
Allegato 2 
PROGRAMMA VIAGGIO STUDIO A SALAMANCA 

FEBBRAIO/MARZO 2020 (8gg/7nn) 
Minimo 15 / Max 40 Studenti 

 

 TRANSFER A/R:  
 Villa San Giovanni/aeroporto Lamezia Terme -  aeroporto Madrid/residence Salamanca 

 

 SISTEMAZIONE: 

 Residence*** - Ubicazione Centrale a Salamanca – Camere triple con bagno in camera - 
Pensione completa  

 

 CORSO DI LINGUA DI 20 LEZIONI tenuto dalla Scuola Mester Spanish Courses articolato in 5 
giorni al mattino che prevede: - insegnanti di madre lingua in classi di livello distinte (max 15 allievi) 
- test d’ingresso - materiale didattico - certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti; 

 

 ATTIVITA’ POMERIDIANE: 

 Visita della città di Salamanca (Cattedrali, Università, Ruta detapas) 
 Visita guidata di Avila  
 Visita guidata di Segovia  

 

 ATTIVITA’ SERALI:  
 attività sociali organizzate dalla scuola 

 

 

 VOLO ALITALIA: 
 Andata:  ore 11,15 – Partenza da Lamezia Terme  ore 12,15 – Arrivo a Roma 

ore 14,05 – Partenza da Roma  ore 16,35 – Arrivo a Madrid  
 Ritorno:  ore 11,25 – Partenza da Madrid   ore 13,50 – Arrivo a Roma 

ore 17,20 – Partenza da Roma  ore 18,30 – Arrivo a Lamezia Terme  
oppure: ore 17,50 – Partenza da Madrid   ore 20,00 – Arrivo a Roma 

ore 21,50 – Partenza da Roma  ore 23,00 – Arrivo a Lamezia Terme 
 N. 1 bagaglio a mano (8Kg) – N. 1 bagaglio in stiva (20 Kg); 

                                             

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 739,00 
Comprende: - Trasferimenti in pullman GT come da programma - Sistemazione gruppo come da 
programma - Pranzi, visite, ingressi, attività ricreative ed escursioni come da programma - Corso di lingua 
inglese come da programma - Assistenza corrispondente agenzia in loco h24 - Assicurazione RC, 
annullamento viaggio per comprovati motivi, multi rischi Medico Nostop + bagaglio + rientro anticipato - 
Iva, tasse e percentuali di servizio; 

 

Il pagamento della quota indicata dovrà essere eseguito a nome del genitore tramite bollettino di 
versamento o bonifico nel modo seguente: 

 Acconto: € 369,00  entro  il 25/1/2020;  
 Saldo:  € 370,00  entro  il 25/2/2020; 
 Estremi di pagamento: 

 Conto corrente postale n. 1009120583 

 Iban conto corrente postale IT76G0760116300001009120583 

 Intestazione Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni 

 Causale Acconto o saldo – Indicazione viaggio – Nominativo e classe dello 
studente 
 

Si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e Visite guidate,  
pubblicato sul sito della scuola potranno partecipare ai viaggi d'istruzione gli studenti che abbiano riportato 
un voto di comportamento non inferiore a otto.  Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall'art. 12, 
al ritorno dal viaggio, saranno sanzionati eventuali violazioni del Regolamento d'istituto e del Regolamento 
viaggi. 
 

Gli interessati dovranno consegnare istanza al docente coordinatore della classe di appartenenza 
utilizzando l’allegata scheda di autorizzazione debitamente compilata e firmata dai genitori 
unitamente alla ricevuta del versamento di acconto e alla copia del documento d’identità entro le 
scadenze sopra indicate. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


