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COMUNICAZIONE N° 58
 Alle Prof.sse
CASARA P. e RIZZO M.
 Agli alunni di 5^A CH, Capra e
Mancini di 4^ACH, Fucacci e Lazzari
di 3^ A MC
 Al D.S.G.A.
 Agli Uffici
 All’Albo del sito web

Oggetto: Visita al Parlamento Europeo a Bruxelles (20/22 MARZO 2018)
Nell’ambito del progetto “Diventare cittadini europei” gli alunni di cui l’elenco sottostante,
accompagnati dalle Prof.sse Casara Paola e Rizzo Marina, visiteranno il Parlamento Europeo a Bruxelles dal
20 al 22 Marzo 2018.
L’Istituto ha affidato la gestione del viaggio ad Agenzia Viaggi che ha formulato un preventivo la cui
quota di partecipazione è di € 447,00 ad alunno e comprende:
• Trasferimento in pullman G.T. riservato da Forlì all’aeroporto di Venezia via Romea il 20/03 e ritorno il 22/03;
• Biglietto aereo compagnia Brussels Airlines Venezia – Bruxelles – Venezia;
• Tasse aeroportuali;
• Nr.1 bagaglio a mano per persona con peso massimo di 12 kg;
• Nr. 1 bagaglio in stiva per persona con peso massimo di 23 kg;
• Trasferimento in pullman G.T. riservato dall'aeroporto di Bruxelles all'hotel il 20/03 e ritorno il 22/03;
• Sistemazione presso Mozart Hotel cat.3 stelle a Bruxelles (www.hotel-mozart.be – struttura in stile barocco situata
nei pressi della Grand Place. Colazione continentale servita al tavolo. Cene con menu 3 portate acqua in caraffa e
pane inclusi servite in ristorante convenzionato) in camere multiple con servizi per gli studenti e nr.6 camere singole
per i docenti accompagnatori;
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 20/03 alla prima colazione del 22/03 (nr.2 mezze pensioni );
• Tassa di soggiorno;
• Nr. 1 guida per la visita guidata di mezza giornata (3 ore- solo esterni) della citta di Bruxelles il giorno 22/03;
• Nr. 6 gratuita in singola per i docenti accompagnatori;
• Assicurazione Medico + Bagaglio
• I.V.A. tasse e percentuali di servizio.

La scuola, vista l’importanza e accurata implementazione del progetto, riceverà un contributo
dall’Istituzione europea per la gestione del viaggio, pertanto, la quota ad alunno sarà di € 344,00.
Per fermare i biglietti aerei che subiscono fluttuazioni di prezzo velocemente è richiesto
urgentemente l’acconto di € 100,00 ad alunno entro domani da versare con
BONIFICO BANCARIO (ANCHE ON LINE)
su c/c intestato a “ITT MARCONI FORLI’
IBAN IT 22 E 06010 13200 100000046044
oppure
VERSAMENTO TRAMITE POS/BANCOMAT
allo sportello alunni negli orari di apertura.

Cortesemente comunicare via mail a magazzino@itisforli.it comunicazione di effettuato versamento
specificando cognome nome dell’alunno e modalità (iban o bancomat).
Forlì, 09/10/2017
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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