Istituto Istruzione Superiore

“Buontalenti-Cappellini-Orlando”

Istituto Tecnico TRASPORTI E LOGISTICA – A. Cappellini - Livorno
A.S. 2016/2017

VIAGGIO DI ISTRUZIONE …
Navigazione Canal du Midi
01 – 08 aprile 2017

Progetto “Piede Marino”

All. CIRCOLARE GENITORI

Per informazioni più dettagliate sul viaggio visitare il sito web: www.navigazione.weebly.com

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO










Venerdì 31 marzo 2017
Ritrovo alle ore 23.40 presso Piazzale del Campo Scuola dietro allo Stadio di Livorno
Partenza alle ore 24.00 per St. Gilles
Sabato 01 aprile 2017 - Arrivo previsto intorno alle ore 10.00. Consegna dei battelli e partenza per Aigues
Mortes. Rifornimento della cambusa e visita della cittadina. Pernottamento in darsena.
Domenica 02 aprile 2017 - Partenza per Frontignan. Visita della cittadina e pernottamento.
Lunedì 03 aprile 2017 - Partenza per Sete. Visita della cittadina. Partenza per Meze e pernottamento.
Martedì 04 aprile 2017- Visita di Meze. Partenza per Marseillan, visita della cittadina e pernottamento.
Mercoledì 05 aprile 2017 - Partenza per Bezier, con attraversamento delle chiuse, visita della cittadina e
pernottamento.
Giovedì 06 aprile 2017 - Partenza per Capestang, con attraversamento del ponte, delle chiuse e del tunnel.
Visita della cittadina e pernottamento.
Venerdì 07 aprile 2017 - Partenza per Port Cassafieres, con attraversamento del ponte, delle chiuse e del
tunnel. pernottamento.
Sabato 08 aprile 2017 - Riconsegna dei battelli. Ore 10.30 partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto
a Livorno intorno alle ore 21.00

La quota individuale per la partecipazione al Viaggio di Istruzione è di 350€ (tariffa per il gruppo completo di 46
partecipanti paganti. Se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti la tariffa potrà subire variazioni), e
comprende:
 Trasferimento in pullman GT da Livorno a St Gilles e da Port Cassafieres a Livorno
 Noleggio dei battelli e relativa assicurazione
 Spesa gasolio per la navigazione e per gli ormeggi
Rimangono a carico di ciascun partecipante la spesa per la cambusa e qualunque altra spesa non specificata al
punto precedente. Si ricorda di dotarsi della carta di indentità personale e della tessera sanitaria.

Se il numero dei partecipanti fosse superiore a quello dei posti disponibili si provvederà ad una selezione.
(l’anticipo di 100€ sarà restituito a coloro che risulteranno esclusi dal viaggio)
Entro…

MERCOLEDI
18/01/2011
VENERDI
24/02/2017

Cosa fare

Entro, e non oltre, il giorno MERCOLEDI 18 GENNAIO 2017 (pena esclusione) deve essere
consegnata al referente del Viaggio, prof. Dore, l’autorizzazione dei genitori e la ricevuta
del
versamento,
tramite
C/C
Postale,
dell’ANTICIPO
di
100€.
In caso di mancata partecipazione la quota versata non sarà restituita.
Versare il SALDO di 250€. In caso di mancata partecipazione la quota versata non sarà
restituita.

ATTENZIONE: sul bollettino postale indicare “Canal Du Midi”, NOME, COGNOME e CLASSE dello studente
e non del genitore
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Canal Du Midi – COGNOME STUDENTE NOME STUDENTE – CLASSE
ANTICIPO quota partecipazione

