
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI 
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

Ai Genitori degli Alunni Istituto Istruzione Superiore “B. Cellini” 

Destinazione Oxford  

Data Prevista dal 03 al 10 Settembre 2017 

Accompagnatori Credali - Giora 

 
IPOTESI DI  PROGRAMMA  

Orario di partenza  Da definire 

Luogo di partenza  Ritrovo Piazzale B.Cellini via Pontecurone 6, direzione aereoporto 
(Milano – Bergamo) in Pulmann GT. 

 Partenza per Londra con volo diretto Ryanair – arrivo e 
sistemazione in famiglia 
 

Svolgimento  delle attività Durante la settimana gli studenti frequenteranno la scuola riconosciuta 
dagli enti preposti (British Council – English Uk) OXFORD 
INTERNATIONAL, seguiranno un corso di formazione linguistica con 20 
lezioni settimanali impartito da insegnanti di madrelingua inglese, al 
termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione;  
 
La scuola è situata in buona posizione rispetto agli alloggi; facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici e comunque non oltre i 15/20 minuti di 
percorrenza  

Escursioni/attività 

* walking tour della città di Oxford ; 
* 1 escursione half day ad Oxford con ingresso a Christ Church 
college; 
* 1 escursione full day a Londra, compreso ingresso a London eye; 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
Trasferimento in bus dall’Istituto agli aeroporti di partenza e ritorno in 
pulmann GT,dall’aereoporto di Londra alle famiglie. 
Volo aereo diretto Ryanair Milano Bergamo-Londra A/R , tasse 

aeroportuali, bagaglio a mano , trasferimento da e per l’aeroporto di 
arrivo in Inghilterra alle famiglie assegnate; 
* e’ previsto bagaglio a mano che non superi i 10 kg, chi volesse 
imbarcare in stiva dovra’ pagare un supplemento il cui importo 
verra’ comunicato in seguito. 
 
La sistemazione in famiglia prevede:  
una camera doppia / tripla con trattamento di pensione completa 
(colazione, pranzo a sacco e cena). 
Le famiglie sono selezionate e controllate dal personale della scuola e 
dagli enti preposti.  
 
* Week end packed lunch fornito dalla famiglia ospitante; 

* FORNITURA puntuale di un pacchetto documenti contenente tutte le 
informazioni pratiche relative al programma, al viaggio e 
all’organizzazione del soggiorno (mappa città,assicurazione,recapiti 
telefonici ecc..); 
 
* ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER TUTTI GLI STUDENTI E GLI 
ACCOMPAGNATORI : rimborso spese mediche per malattia, infortunio, 
rientro anticipato per gravi motivi familiari, rientro sanitario, 
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e responsabilità civile RCT 
prevista da normativa comunitaria (vedi nota informativa in allegato); 
 
* CONSULENZA PER ESPLETAMENTO PRATICHE IN CASO DI STUDENTI 
EXTRACOMUNITARI; 
 
* REPERIBILITA’ TELEFONICA 24 H SU 24H DURANTE TUTTO IL 
SOGGIORNO ALL’ESTERO. I numeri di emergenza saranno comunicati 
anche agli studenti e alle famiglie. 

orario previsto per il ritorno  Da definire 

 
 
 



 
QUOTA 

 

QUOTA  € 850,00  pullman + aereo + soggiorno in famiglia 
Versamento quota entro e non oltre  21/04/2017 (€ 250,00 1°ACCONTO), 21/05/2017 (€ 250,00 2°ACCONTO), 
21/06/2017 (€ 350,00 SALDO) da consegnare al docente referente viaggi di istruzione  che provvederà al versamento 
cumulativo completo di elenco degli alunni versanti. 
 
NB Come già comunicato, la partecipazione è subordinata alla sottoscrizione dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione 
per motivi personali l’acconto NON verrà restituito. 

 
 
Il docente organizzatore 
      Credali Giuseppina 

 
 

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

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 

 

 
ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
STAGE LINGUISTICO 
 

 
A  OXFORD 
 

 
 

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

………………………  

AUTORIZZA 

 
_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione stage linguistico a  Oxford  di 8 giorni  previsto dal 03 al 10 

settembre 2017 impegnandosi a versare: 

  

quota di partecipazione da versare su bollettino bianco intestato a:  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE B. CELLINI  

c/c 14166151 

 

 € 250,00   entro il  21 /04/2017 -  1° ACCONTO 

 € 250,00   entro il  21 /05/2017  - 2° ACCONTO 

 € 350,00   entro il  21 /06/2017  - SALDO 

 

. 

La presente vale come impegno alla partecipazione.                                                Firma 

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


