
 

Circ. n°. 450                                                                                                                       Busto Arsizio, 13/03/2018 
WEB                                                              

                                                                                                Agli alunni e ai genitori classe 4DL 
Ai docenti accompagnatori 

 
OGGETTO:  Saldo viaggio di istruzione a Firenze dal  13/04/2018 al  14/04/2018. 
 
In riferimento al viaggio in oggetto, si comunica  che la quota pro-capite definitiva è di € 143,00  e non di 

 € 145,00 come precedentemente comunicato.  

Ogni studente potrà procedere al pagamento secondo le seguenti modalità: 

 versamento di un acconto di € 80,00 entro il 20/03/2018 e saldo di 63,00 entro il 05/04/2018; 

 Versamento a saldo dell’intera cifra di 143,00 entro il 05/04/2018. 

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale  IBAN IT 26 I 07601 10800 

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

(acconto/saldo cognome e nome studente, classe, meta) e consegnare copia in segreteria didattica entro il 

21/03/2018 gli acconti e entro il 06/04/2018 i saldi. 

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

ulteriori € 10,00 (vedi elenco allegato) da aggiungere al saldo. 

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

- 13/04/2018 Busto Arsizio ore 07:04 – Milano Centrale ore 07:31; 
- 13/04/2018 Milano Centrale ore 08:20  – Firenze S.M. Novella ore 09:59; 
- 14/04/2018 Firenze S.M. Novella ore 19:00 - Milano Centrale ore 20:40;   
- 14/04/2018 Milano Centrale ore 21:29 -  Busto Arsizio ore 21:55; 
- Albergo:  Hotel Goldoni, Borgo Ognissanti 8, Firenze 
- Ristorante Bottega Vasari 
- N.B. Si ricorda che  in albergo deve essere pagata la tassa di soggiorno di (2) euro a notte per 

persona. 
La classe sarà accompagnata dai docenti: Cuccovillo Isabella e Negroni Maira. 
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 ARENARE MATTIA  

2 BERGANTIN CATERINA  

3 COLOMBO ARIANNA  

4 CUOLUVARIS GIORGIA  

5 IAPICHINO ELENA  

6 RIVERSO ALESSANDRO  

 
 
 

 


