
                                              ISTITUTO   SUPERIORE   STATALE    B.CELLINI 

PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE a BORMIO  
 

Ai Genitori delle 

classi 

 

   1-2-3-4-5   corso A-B-C 

Scuola Liceo Alberti, Carrà e Noè 

Destinazione Bormio 

Data prevista 28/01/2018 - 01/02/2018 

IPOTESI DI PROGRAMMA 
Orario di partenza  6.30 

Luogo di partenza  Pz.le Liceo Carrà 

Svolgimento delle attività I giorno: 

Arrivo a Bormio e sistemazione nelle camere. Ci recheremo 

poi a noleggiare l’attrezzatura e breve visita del centro 

storico del paese,. Cena in albergo come tutte le sere.  

 

II giorno: 

Colazione e avvio alle piste dove saranno accolti dai 

maestri per le lezioni mattutine. Pausa pranzo libera. Si 

riprenderà l’attività nel primo pomeriggio accompagnati dai 

docenti. Rientro in albergo per cena. 

 

III giorno:  

Colazione e avvio alle piste dove saranno accolti dai 

maestri per le lezioni mattutine. Pausa pranzo libera. Si 

riprenderà l’attività nel primo pomeriggio accompagnati dai 

docenti. Rientro in albergo per cena. 

 

IV giorno:  

Colazione e avvio alle piste dove saranno accolti dai 

maestri per le lezioni mattutine. Pausa pranzo libera. Si 

riprenderà l’attività nel primo pomeriggio accompagnati dai 

docenti. Rientro in albergo per cena. 

 

V giorno:  

Facoltativa mattinata di sci. Pranzo libero e rientro a 

Valenza. 

 

Possibile visita ai Bagni Vecchi di Bormio dove si trovano 

ancora grotte sudatorie del VI sec. Già citate da 

Cassiodoro. 

Dopo sci: ingresso scontato e convenzionato per gruppi 

nella piscina olimpionica con acqua termale, al pala 

ghiaccio e palasport. 

 

 

La quota comprende:  

 Trasferimento AR con pullman GT 

 Hotel mezza pensione per 5 giorni, 4 notti da 

domenica a giovedì 

 Ski pass libera circolazione per 3 giorni ( cauz. 

di euro 5) da lunedì a mercoledì 

 Scuola di sci collettivo al mattino 

 Assicurazione primo intervento 

 Rimborso spese mediche sostenute dai docenti 

 Assistenza diretta da parte dei collaboratori 

del circuito Valtellina Hotels 

 



                                              ISTITUTO   SUPERIORE   STATALE    B.CELLINI 

          

La quota non comprende: noleggio attrezzatura e 

tutto quanto non previsto 

 

 

Tempo previsto per il 

ritorno 

  Ore circa 21.00 

QUOTA  euro  380 
Quota di partecipazione € 380 

  

1°acconto  € 100 già versato  

2°acconto  € 100 entro e non oltre il  18/12/2017 

     Saldo     € 180 entro e non oltre il  15/01/2018 

 

da versare  sul C/C postale 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  e 

consegnare al docente capo viaggio prof.ssa Carpo Loredana  . 

 
Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una 
sospensione, anche il giorno prima della partenza, non potrà partecipare al viaggio di 
istruzione e perderà tutta la quota versata. 
 
In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di 
valutazione da parte dei docenti accompagnatori, i genitori sono tenuti a prelevare i 
propri figli in loco. 
Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei 
singoli alunni ai viaggi d'istruzione dell’anno scolastico successivo. 
 

In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 
 

In caso di annullamento solo per motivi di salute con certificato medico, l’Agenzia trattiene la 

franchigia del 15% del costo dell’intero viaggio.                          

 

Il docente capo viaggio 

  Prof. Carpo Loredana 
 

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 
 

 

ADESIONE AL VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE 

 

A  BORMIO 

 
 

 

_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione a Bormio  di n. 5 giorni  previsto dal 

28/01/2018  al  01/02/2018, impegnandosi a versare: 

1°acconto  € 100 già versato  

2°acconto  € 100 entro e non oltre il  18/12/2017 

     Saldo     € 180 entro e non oltre il  15/01/2018 

 

da versare sul C/C postale 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  e 

consegnare  al docente capo viaggio o coordinatore.  

In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

                        

La presente vale come impegno alla partecipazione. 

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

         Firma………………………………….. 


