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Circ. n. 262

Roma, 13 marzo 2018
Ai docenti
Agli alunni e rispettive famiglie

Oggetto: Annullamento viaggio d’istruzione a Napoli.
Si comunica che il viaggio in oggetto non potrà più essere effettuato per mancanza
di disponibilità da parte dell’agenzia viaggi aggiudicatrice del bando di gara. Per
soddisfare le richieste degli alunni sono state individuate due mete alternative: quattro
giorni in Puglia o quattro giorni sulla costiera amalfitana.
Viaggio in Puglia dal 10 al 13 aprile 2018: pernottamento all’hotel Carovigno con
trattamento di mezza pensione al costo variabile rispetto al numero dei partecipanti da €
185.00 a € 198.00. Escursioni a Matera, Alberobello, Lecce, Castel del Monte.
Viaggio in Campania - Costiera Amalfitana dal 9 al 12 aprile 2018 o dal 16 al 19
aprile 2018: pernottamento hotel 3 stelle a Sorrento con trattamento di mezza pensione,
escursioni a Napoli, Positano, Amalfi, Vietri, Paestum, Agropoli, Reggia di Caserta al costo
di € 225.00 base per 45 partecipanti.
Il pagamento della rata finale, al netto dell’acconto di € 80.00 già versato, potrà
essere effettuato con un unico versamento entro il 2 aprile 2018.
Il versamento dovrà essere fatto sempre sul c/c n° 98701154 intestato a I.I.S.S.
“Caravaggio” di Roma, specificando nella causale la destinazione scelta, il nome
dell’alunno, la classe, la sede di appartenenza.
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