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Circ. n. 233 

Torino, 28 marzo 2023 

 

Alle Famiglie e agli studenti 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

 All’ALBO e al sito WEB 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione TRIENNIO _ informazioni e pagamento quote 
 
In merito all’oggetto, si informano gli studenti, le famiglie e i docenti di quanto rassegnato dalla Commissione 

Viaggi: 

 

Per la classi terze si è in attesa di preventivi di viaggio per Roma o mete similari. 

 

Per le classi quarte il viaggio verrà effettuato dal 22.05.2023 al 25.05.2023 (3 notti/4 giorni) con visita di 

Marsiglia, Camargue, Aix les Bains, Cannes, al costo di 290 euro (minimo di 45 paganti - massimo 50 

paganti).  
La quota di 290 euro comprende: la sistemazione in autopullman Gran Turismo; la sistemazione in Hotel 

MEININGER a Marsiglia in camere da 4/6 letti per gli studenti; il trattamento mezza pensione dalla cena del 

primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno di viaggio.  

La quota non comprende: l’importo di 20 euro di deposito cauzionale per persona, la tassa di soggiorno del 

comune di Marsiglia da corrispondere all’hotel e i pranzi.  

 

Per le classi quinte il viaggio verrà effettuato dal 15.05.2023 al 18.05.2023 (3 notti/4 giorni) a Parigi al costo 

di 450 euro (minimo 30 paganti - massimo 50 paganti).  

La quota di 450 euro comprende: il biglietto ferroviario TGV TORINO/PARIGI (a/r) di seconda classe con 

posto a sedere; la sistemazione in HOTEL PARIS CLICHY 3 stelle a Parigi in camere da 3 letti per gli studenti; 

il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno di viaggio. 

La quota non comprende: l’importo di 20,00 euro di deposito cauzionale per persona, la Tassa di soggiorno 

di 1,88 euro per persona per notte da corrispondere all’hotel e i pranzi. 

I dettagli dei singoli viaggi di istruzione (ad esempio: orari e programmi) saranno condivisi con gli effettivi 

partecipanti.  

Il pagamento della quota di acconto deve essere effettuato entro e non oltre il 05.04.2023 e il pagamento 

del saldo entro e non oltre il 15.04.2023. 

Sarà data precedenza alle classi che avevano inviato le pre-adesioni ai viaggi di istruzione, tuttavia si estende 

la presente proposta a tutte le classi quarte e quinte per i relativi viaggi. Si chiede gentilmente ai coordinatori 

di inviare comunicazione alla commissione viaggi (Antonio Verteramo, Giovanna Liberatore, Cristina 

Marchioro, Alessia Saracino) precisando eventuali nuove adesioni. 

    

      La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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