
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Ai Genitori delle classi 3/4/5 I.T.E. NOE’ -  ALBERTI - CARRÀ

Scuola Istituto Superiore  “Cellini” Valenza

Destinazione Budapest

Data prevista 27  MARZO  al 31 Marzo 2017  

IPOTESI DI PROGRAMMA
Orario di partenza  ore  5,00 circa ritrovo

Luogo di partenza  Piazzale B. Cellini lato Liceo Artistico, dove i pullman   caricano i
bagagli 

Svolgimento delle attività                         I giorno
 Ritrovo ore 5,00
 Partenza  ore 5,15 verso la Slovenia
 Verso le ore 8,30 sosta in autogrill per la prima colazione
 Arrivo a Lubiana e pranzo libero 
 Ore 14  visita della città con la guida (mezza giornata)
 Sistemazione in Hotel e cena.
 Passeggiata serale nel centro storico , rientro e pernottamento.

               II giorno
 Prima  colazione  in  Hotel,  verso  le  ore  8,00  partenza  per

Budapest
 Pranzo libero
 Primo pomeriggio  arrivo a Budapest,  sistemazione in  Hotel  e

visita del centro storico zona Buda 
 Rientro in Hotel e cena.  
 Passeggiata serale nel centro storico , rientro e pernottamento

               III giorno
 Prima  colazione  in  Hotel  e  incontro  con  la  guida  (  intera

giornata).
 Visita dei luoghi più caratteristici storicamente e artisticamente,

zona  Buda  con la città vecchia, la torre di San Nicola, Palazzo
Reale. zona Castello

 Pranzo libero.
  Nel primo pomeriggio continuazione visita al Castello e zona di

Pest,  con  piazza  Roosvelt  ,  Basilica  di  Santo  Stefano,
Parlamento, Bagni Szèchenyi 

 Cena libera sul battello lungo il Danubio(o Pub).
 Rientro in tarda serata in Hotel e pernottamento.
                IV  giorno 
 Prima colazione in Hotel.
 Visita del Castello di Godollo Km 55 da Budapest
 Pranzo libero e rientro a Budapest
 Visita libera della città  per l’ultima passeggiata e shopping nel

centro storico
 Rientro  in Hotel e cena.
  Passeggiata serale nel centro storico , rientro e pernottamento

V  giorno
 Prima colazione in Hotel 
 Sistemazione bagagli sul pullman   e partenza per il rientro 
 Sosta  a  Keszthely sul  Lago  Balaton   e  visita  del  Palazzo

Festetics
 Sosta per il pranzo libero
 Partenza per il rientro con soste autogrill
  Arrivo nel piazzale dell’Istituto Cellini previsto in tarda serata.


LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio autopullman Gran Turismo

- 4 pernottamenti in Hotel 4 o 3* stelle in posizione centrale con in
camere da ¾  letti per studenti
LUBIANA:  HOTEL  M3  www.m-hotel.si –HOTEL  PARK
www.hotelpark.si
BUDAPEST:  Hotel  Hungaria  city  center  –  Mercure  Budapest
Buda www.budapesthotels.com

- Camere singole per i Docenti
- 4 colazioni in Hotel
- 3 cene in Hotel 
- 1 cena tipica sul Battello o Pub 

http://www.hotelpark.si/
http://www.m-hotel.si/


          Bevande ai pasti
- Visite con guide  ( una intera giornata + mezza giornata)
- Ingressi ove previsto

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse di soggiorno ove previste
Cauzioni
Mance
Extra
Pasti del pranzo e bevande in genere

     
Orario previsto per il ritorno  Intorno alle ore 24,00 circa

Quota di partecipazione Euro 330,00

Versamento acconto € 150,00 entro e non oltre il  29 Ottobre  2016 da versare  sul C/C postale (bollettino della
scuola)  e consegnare    al docente capo viaggio o al coordinatore.  
Saldo  Euro 180,00  entro e non oltre il 19 Dicembre 2016
NB La quota definitiva e le date precise, calcolate in base al numero delle adesioni pervenute,  verrà comunicata successivamente,
insieme  alla  scadenza  per  il  versamento  del  saldo.  Come  già  comunicato,  la  partecipazione  è  subordinata  alla  sottoscrizione
dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito.

Il docente capo viaggio
    Milone  Michelina

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

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA

ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A  Budapest

_l_  sottoscritt__ genitore di ..........................  classe  ………… sezione  ………  della  scuola  secondaria  di  II  grado  di

……………………… 

AUTORIZZA
_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione a  Budapest   di n. 5 giorni  previsto  ultima  settimana di Marzo

o date affini , impegnandosi a versare 

La presente vale come impegno alla partecipazione.

Data ………………………..                                                                               


	_l_ sottoscritt__ genitore di .......................... classe ………… sezione ……… della scuola secondaria di II grado di ………………………
	AUTORIZZA


