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Limbiate, 11 gennaio 2020 

    Ai docenti  

Alle famiglie classi 5 CTG ATP 

Agli studenti 5 CTG ATP 
 

Circolare interna n. 206 

 
OGGETTO: comunicazione viaggio d’istruzione Olanda 
 
Si comunicano gli estremi relativi al viaggio d’istruzione in oggetto: 
data: 28 gennaio-1 febbraio 2020 
classi coinvolte: 5^ CTG 5^ ATP tot. 37 alunni 
accompagnatori: Proff. LIURNI – COLOMBO EL. – PAVAN - CIRCHETTA 
andata 28/01: volo Easyjet Malpensa – Amsterdam 6.55 
ritorno 01/02: volo Easyjet  Amsterdam- Malpensa  14.10 
 
costo biglietto: 120 € con  1 bagaglio  da 10 Kg  (56*45*25 compresi maniglie e ruote) 
costo bagaglio in st iva 35 € (solo per gli alunni che hanno fatto richiesta)  
costo servizi  237 €  comprensivo di:  

 sistemazione mezza pensione A&O Amsterdam Zuidoost  (colazione e cena) 

 prenotazione e ingressi museo Anna Frank e Van Gogh  (14,5 €)  

 pullman 1 g 

 guida ½ g 

 pullman privato collegamento con Rotterdam (22 €)  

 lenzuola e primo asciugamano (eventuale cambio a pagamento)  
All ’arrivo verrà richiesta in albergo la tassa di soggiorno per Ams terdam di           
3 €/persona al giorno.  
L’albergo richiede all ’arrivo una cauzione (l’ importo verrà comunicato prima della 
partenza). Si ricorda che questa verrà trattenuta in caso di danni arrecati al le cose 
o per rumori molesti che recano disturbo agli altri  ospiti. Pertanto si consigl ia di  
segnalare al proprio accompagnatore, preso possesso della camera, eventuali  
rotture evidenti. Lo stesso accorgimento vale per i pullman.  
 
I l programma dettagliato è scaricabile dal sito Genitori- viaggi d’istruzione  
Visti i tempi ristretti, i partecipanti devono pagare la quota a saldo (come da indicazioni 
consegnate ai rappresentanti di classe e ai prof referenti dei pagamenti)  entro il 20/01/2020 
con le steste modalità comunicate in precedenza. 
Referenti dei pagamenti: 5 CTG prof. LIURNI e 5 ATP prof.ssa PAVAN. 
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