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Ai Genitori delle classi 3°, 4°, 5°  

dell’ISIS CITTA’ DI LUINO – CARLO VOLONTE’ 

 

Oggetto: viaggio d’istruzione a Barcellona ( 5 notti e 6 giorni) 

 

Si comunica che questo Istituto organizza un viaggio d’istruzione a Barcellona dal 24/10/2016 al 29/10/2016. 

Costo effettivo del viaggio 335 euro. Programma di massima. Giorno 24: Partenza per Barcellona ore 06.00. Giorni 

25,26,27,28 : Visite alla Casa Batlò, al Parco Guell, alla Casa Museo Gaudì, alla Sagrada Familia, al Parco olimpico, 

allo Stadio di calcio Camp Nou e relativo Museo. Inoltre, sarà effettuato un tour della città con guida. ( la scansione 

giornaliera del programma sarà comunicata successivamente sulla base dell’effettivo numero di partecipanti ) Giorno 

29: Partenza per Luino. In tutti i luoghi oggetto di visita gli studenti saranno forniti di audio guide. 

La quota comprende: 

 viaggio in autobus GT comprese le prenotazioni proposte nel programma; 

 5 notti con trattamento di ½ pensione, dalla cena del primo giorno alla colazione del sesto; 

 hotel in posizione centrale a Lloret de Mar; 

 guida per il tour della città; 

 auricolari compresi nella quota, ove previsto; 

 tasse di servizio, 2° autista a norma di legge per tutta la durata del viaggio , parcheggi e pedaggi, vitto alloggio 

autisti; 

 assicurazione medico bagaglio di legge ed annullamento escluso i trasporti fino alla partenza. 

La quota non comprende: 

 gli ingressi non compresi le bevande e tutto ciò non menzionato nella quota comprende. 

Per confermare l’adesione al viaggio è necessario consegnare alla prof.ssa Poltronieri Patrizia per la Sede associata e 

alla prof.ssa Mafrica per la Sede centrale l’adesione al viaggio con un acconto di 100 euro entro mercoledì 5 ottobre 

2016. La caparra, se non comprovata da gravi motivi, non verrà restituita. La ricevuta del saldo di 235 euro dovrà 

essere consegnata tassativamente entro il 15 ottobre 2016 alla prof.ssa Poltronieri Patrizia per la Sede associata e alla 

prof.ssa Mafrica per la Sede centrale. 

Gli studenti iscritti alla visita dovranno versare sia l’acconto di euro 100 euro che il saldo di 235 euro sul conto 

corrente postale n°18840215, intestato a: ISIS “ Città di Luino – Carlo Volontè” Serv. Tes., in alternativa sul seguente 

c/c: Banco Posta – agenzia Luino- IBAN: IT74 X076 0110 8000 0001 8840215. 

(Nella causale del bollettino , sia per l’acconto che per il saldo, deve essere indicato il NOME DELL’ALUNNO, 

CLASSE E META:viaggio d’istruzione Barcellona). 

I dettagli del viaggio saranno resi noti con ulteriore comunicazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL Dirigente Scolastico 
Prof.

ssa
 Lorena Cesarin 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

(da riconsegnare alla Prof.ssa Poltronieri Patrizia Sede Associata – Prof.ssa Mafrica Sede Centrale) 

 

Il sottoscritto ___________________________________in qualità di genitore (o facente funzioni) autorizza l’alunna/o 

____________________________della classe __________di questo Istituto a partecipare al viaggio d’istruzione a 

Barcellona, che si terrà nel periodo dal 24/10/2016 al 29/10/2016. All’autorizzazione si allega il bollettino con 

l’anticipo di 100 euro . 

Luino,………………………………… Firma del Genitore………………………………… 
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