LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 54
Viaggio di istruzione a Volterra 1 Aprile

- Alle famiglie - Agli allievi in elenco delle classi 1 E SC – 1 C CL
- Ai docenti accompagnatori Prandi – Marini - Aini
- Atti – Albo

Si comunica ai genitori e agli alunni partecipanti al viaggio di istruzione a Volterra il 1 Aprile 2019
l’orario di partenza alle ore 7,00 da Piazza Caduti di Nassiriya 14.
Si allega programma della giornata.

Chiavari, 18/03/2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Daniela Loero)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93
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VOLTERRA
1 APRILE 2019
I^E Scientifico e I^C Classico
PROGRAMMA IN PULLMAN

Ritrovo dei partecipanti a Chiavari ore 7,00 in Piazza Caduti di Nassiriya e partenza in
pullman G. T. riservato per Volterra. All’arrivo incontro con le guide turistiche ed intera
giornata dedicata alla visita guidata del borgo medievale con la Cattedrale di Santa Maria
Assunta, il Battistero di San Giovanni ed il Palazzo dei Priori. Successivamente visita
guidata alla Porta all’Arco, alla Necropoli Etrusca, al sito archeologico Romano con il
famoso Teatro ed il Museo Etrusco Guarnacci. Pranzo a carico dei partecipanti durante la
giornata. Al termine, nel pomeriggio, partenza in pullman G. T. riservato per il rientro a
Chiavari. Arrivo previsto in serata

Servizi compresi nella quota:
Trasporto in pullman G. T. riservato da/a località di partenza e assistenza dello stesso per
tutti i trasferimenti previsti in programma, pedaggi autostradali, permessi, ZTL, ingressi
città e parcheggi compresi; Assistenza di 2 guide turistiche per la visita di Volterra intera giornata; Ingresso alla Necropoli Etrusca, al sito archeologico romano ed al
Museo Etrusco Guarnacci (Volterra Card); prenotazione dei siti museali richiesti; IVA e
diritti di agenzia; Assicurazione RCT, medica e bagaglio “Globy Gruppi”; la nostra
assistenza telefonica al gruppo in viaggio 24h/24h; 3 gratuità per i docenti
accompagnatori
Servizi NON compresi nella quota:
Il pranzo; le bevande ai pasti; ulteriori trasferimenti non previsti in programma; tutti gli
extra e le mance in genere; ulteriori ingressi a chiese, musei etc; tutto quanto non incluso
alla voce “servizi compresi nella quota”
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