CIRCOLARE NUM.

28/18

17/01/2019

PROT. NUM.

141/18

17/01/2019

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI
DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO

OGGETTO: CIRCOLARE PRELIMINARE PER SOGGIORNO ALL’ABETONE

Si allega preventivo per soggiorno all’Abetone dal 18 al 22 febbraio in occasione dei
Campionati Studenteschi. Se interessati, si prega di comunicare la propria adesione
al prof. Tamburini M. entro e non oltre il 01/02/2019.

Il D.S. - Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

GIOPPINS T.O. dI KALIMERA srl
Via E. De Nicola, 49 – 55041 Lido di Camaiore (Lucca)
Tel. 0584 – 616194 Fax 0584 - 617743
E-mail: gioppins@gioppins.it
P.I. e C.F. 02217780978
PEC: gioppins@arubapec.it

Spett.le Istituto Gemelli
Via Via Giuseppe Mazzini, 10, 57023 Cecina LI
Provincia: Provincia di Livorno
Telefono: 0586 630671
Lido di Camaiore, 16/01/2019

Oggetto:

Preventivo  viaggio d'istruzione Abetone
Data: 18-22.02.2019
Tot. 25 studenti + 2 acc.ri

Oggetto: Preventivo Viaggio D’Istruzione Abetone – 5 giorni – 4 notti – nella data indicata
Seguito vs. gentile richiesta relativa ai viaggi d’istruzione a.s. 2019 siamo lieti di sottoporVI il
seguente preventivo per il viaggio in oggetto:
Abetone (25 studenti e 2 docenti )

 Quota individuale di partecipazione €
 380,00 ad alunno (base 25 studenti paganti)

Si concedono 2 gratuità per docenti in camera singola

Le quote comprendono:
Bus a disposizione per tutta la durata del viaggio
Gli spostamenti dei ragazzi dall’hotel alla partenza degli impianti sciistici Ovovia Pulicchio avvengono
in bus
Spese dell’autista comprese nel preventivo
4 notti in Hotel 3*** tipo La Carinzia di Fiumalbo o Bristol di Dogana Nuova , con trattamento di
Mezza pensione – acqua inclusa agli studenti – acqua e vino ai docenti
Sistemazione studenti in camere multiple da 2 - 3 e 4 posti letto
In caso di 2 docenti sono previste 2 camere singole

Gratuità in camera singola come sopra specificato
5 pranzi in rifugio con acqua inclusa agli studenti – acqua e vino ai docenti
Al rifugio la tipologia di servizio è self service
5 giorni di skipass SAF: Ovovia Pulicchio
5 giorni di scuola sci : 3 ore di scuola sci al giorno
Assicurazione
Iva ed ogni altro onere incluso

Le quote non comprendono:
-

Bevande ai pasti non specificate sopra
Deposito cauzionale da versare all’arrivo in hotel
Noleggio attrezzatura
Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘la quota comprende’

