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CIRCOLARE N. 27 DEL 06/11/2014 
 

 AI GENITORI E ALUNNI  
 DELLE CLASSI: 4° e 5° INF 
 4° e 5° ELE 
Luino, 05/11/2014  
Prot. n. 4648/A  
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Bruxelles (5 notti e 6 giorni). 
 

Si comunica che questo Istituto organizza un viaggio di istruzione a BRUXELLES in Pullman dal 09/03 al 14/03/2015  
Programma di massima: 

1. Giorno. Ritrovo partecipanti e partenza per Bruxelles. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Bruxelles: sistemazione 
hotel, cena, pernottamento.  

2.  Giorno. Tour panoramico della città con guida. Pranzo e pomeriggio liberi. Sistemazione hotel, cena, pernottamento.  
3. Giorno. Giornata dedicata alla visita di Waterloo con guida. Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro a Bruxelles. Sistemazione hotel, 

cena, pernottamento.  
4. Giorno. Possibilità di visitare il Parlamento Europeo. Nel pomeriggio visita all’ATONIUM (CON AUDIOGUIDE) Sistemazione hotel, 

cena, pernottamento .  
5. Giorno. Visita al Castello di BEERSEL con guida. Pranzo e pomeriggio liberi. Sistemazione hotel, cena, pernottamento.  
6. Giorno. Partenza per Luino con soste lungo il percorso. 

La quota comprende: 

 Bus andata e ritorno comprese le visite  delle località proposte; 

 Secondo autista a norma di legge, per rispettare le ore di guida consentite dalla legge CEE; 

 Quota con iva e tasse di servizio comprese 

 Hotel 3*** a Bruxelles; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6°; 

 Guida mezza giornata per Bruxelles; 

 Guida mezza giornata per la visita di Waterloo; 

 Guida per la visita del Castello Beersel entrata inclusa; 

 Assicurazione medico/bagaglio a termine di legge   
La quota, può variare da un minimo di €410,00 (su 50 o più partecipanti) ad un massimo di €445,00 (con 30 partecipanti).  
La quota non comprende: le mance e le spese extra a carattere personale, le bevande e tutto ciò che non è menzionato nella voce “la quota 
comprende”. 

Per confermare l’adesione al viaggio è necessario consegnare in Segreteria Giuridica (sig.ra Pina) entro il 26/11/2014 tramite i 
rappresentanti di classe, l’autorizzazione sottostante unitamente alla ricevuta di versamento, di un anticipo pari a  
€ 200,00 da effettuarsi  con una delle due modalità da Voi preferita: 

 c/c boll. post.  N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.; 

 c/c : Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74  X076 0110 8000 0001 8840 215  
Il programma del viaggio nel dettaglio verrà comunicato in seguito. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Lorena Cesarin) 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES 
consegnare in segreteria giuridica entro e non oltre  il  26/11/2014 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________ genitore dell’alunno/a ________________________ classe ______ presa visione della circolare 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a Bruxelles sollevando l’amministrazione scolastica da eventuali danni 
a persone o cose che dovessero verificarsi in tale periodo.   

 Recapito tel. per eventuali comunicazioni: Tel.   _________________     Cell.______________________  

Data ___________________                Firma_______________________ 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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