
 

Circ. n°.428                                                                                          Busto Arsizio, 02/03/2018 
WEB                                                              

                                                                                                Agli alunni e ai genitori classe 5DSU 
Ai docenti accompagnatori 

 
 

OGGETTO:  Saldo viaggio di istruzione a Napoli dal  12/03/2018 al  15/03/2018. 
 
In riferimento al viaggio in oggetto, si comunica  che la quota pro-capite definitiva è di € 266,00  e non di 

 € 285,00 come precedentemente comunicato in quanto le tariffe dei treni non hanno subito aumenti ed 

inoltre non è stato acquistato il biglietto A/R Busto Ar. – Milano; tale biglietto dovrà essere acquistato dagli 

studenti in quanto la partenza deve essere per l’intero gruppo da Busto Ar. con rientro a Busto Ar; la 

partenza da Busto Centrale all’andata è prevista per le ore 07:04 con arrivo alle ore 07:31 a Milano 

centrale, il rientro da Milano Centrale  sarà indicativamente con il treno delle ore 22:25. 

Ogni studente dovrà versare entro il 09/03/2018 € 126,00 a saldo sul conto corrente postale  IBAN IT 26 I 

07601 10800 000017795212 intestato all' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE D. Crespi  indicando la causale 

(cognome e nome studente, classe, meta) e consegnare copia in segreteria didattica entro e non oltre il 

10/03/2018. 

Nota bene gli studenti che hanno richiesto  l’assicurazione per  annullamento viaggio devono versare 

ulteriori € 7,50 (vedi elenco allegato) , per un totale di € 133,50 a saldo;  

N.B.: la studentessa che fruisce dell’agevolazione ferroviaria deve versare a saldo € 105,5 .  

Seguirà programma definitivo non appena verrà inoltrato dall’agenzia, si comunicano gli orari dei treni e il 

nominativo dell’albergo: 

- 12/03/2018 Milano Centrale ore 08:30- Napoli ore 12:48; 

- 15/03/2018 Napoli ore 17:10 – Milano Centrale ore 21;29; 

- Albergo:  Hotel DIAMOND a Napoli  

- N.B. Si ricorda che  in albergo deve essere pagata la tassa di soggiorno di (2/3) euro a notte per 

persona. 

La classe sarà accompagnata dai docenti: Rizzo Daniela e Colombo Marcella 

TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ E TESSERA 

SANITARIA. 



 
 
 
 

Elenco studenti che hanno richiesto l’assicurazione annullamento viaggio 
 
 

 Cognome Nome Firma 

1 AZZIMONTI ALESSANDRO  

2 BENETTI GIACOMO  

3 BERGHELLA FLORINDO  

4 BRESSAN GAIA  

5 CERANA REBECCA  

6 CRESPI SARA  

7 CURRO’ SILVIA  

8 FAMULARI MARTINA  

9 FRUSTILLO FILOMENA  

10 LUPI ALESSANDRO  

11 NEGRI VALENTINA  

12 ORTELLI MARIA SOLE  

13 ROSA CATERINA  

14 RUSSELLO ANDREA  

15 SGARBOSSA CHIARA  

16 VIRGILIO GIADA  

 
 
 

 


