
Al Dirigente Scolastico del   

Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”  

UDINE 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

  classi  5^A   Anno scolastico 2014/2015   

  Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a  

figlio/a_____________________________________ che frequenterà la classe 5^ sez.  A  a partecipare al  

viaggio di istruzione a PARIGI  che si effettuerà nell’a. s. 2014/2015  nel periodo 07-13/10/2014 (martedì-lunedì) 

Quota per persona con minimo 21 partecipanti paganti € 538,00 

 

Comprende: 

 

Transfer privato da Udine all’aeroporto di Trieste e dall’aeroporto di Venezia a Udine; 

 

- Biglietto aereo con voli Ryanair e Easyjet, orari come segue: 

07/10 Trieste 11.20 - 13.15 Parigi Beauvais  = Andata con Ryanair 

13/10 Parigi Charles de Gaulle 19.00 - 20.40 Venezia Marco Polo = Ritorno con Easyjet 

 

- 1 bagaglio a mano a persona; 

- Transfer privato dall’aeroporto di Parigi all’Hotel e viceversa; 

- 6 notti in Hotel Cat. 3* tipo Hotel Ibis Porte d’Italie o similare (pari categoria/livello), 

sistemazione in camere multiple per studenti e singole per i docenti accompagnatori, tutte con 

servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena in hotel o in ristorante 

convenzionato raggiungibile con i mezzi pubblici; 

- 2 gratuità per i docenti accompagnatori in camera singola. 

- Assicurazione Globy School Friend Card € 13,00 a studente 

(Assicurazione medico: rimborso spese mediche fino a € 5.500,00 per viaggi all’estero; 

Bagaglio: rimborso fino a € 500,00 per viaggi all’estero; 

Annullamento: rimborso fino a € 500,00-motivi certificabili 

Responsabilità civile: rimborso fino a € 25.000,00 per danni causati a terzi) 

 

Tariffe aeree soggette a riconferma fino al momento dell’emissione dei biglietti 

 

Servizi facoltativi: 

- Bagaglio da stiva Ryanair € 15,00 a tratta max Kg. 15     □ SI    □ NO 

- Bagaglio da stiva Easyjet € 19,00 a tratta  max Kg. 20     □ SI    □ NO 

- Servizio guida mezza giornata Parigi € 225,00 = € 9,80/cad.    (decisione con docenti)  □ SI    □ NO 

- Servizio guida intera giornata Parigi € 375,00 = € 16,50/cad.  (decisione con docenti)  □ SI    □ NO 

 

Servizi obbligatori da sommare alla quota: 

- Servizio guida per visita Foresta di Fontaineblau € 200,00 fino a 30 persone = € 9,00/cad. 

- Treno per Giverny* € 15,00 a tratta* = tot. € 30,00 

- Treno per Fontaineblau Avon* € 7,00 circa per 10 ticket* da acquistare in loco 

Ingressi*: 

- Museo del Louvre: ingresso studenti gratuito 

- Museo d’Orsay: ingresso studenti gratuito - diritti di prenotazione € 40,00 fino a 25 persone = € 1,75/cad. 

- Orangerie: ingresso studenti gratuito - diritti di prenotazione € 30,00 fino a 25 persone = € 1,30/cad.  

- Centre Pompidou: ingresso studenti gratuito - diritti di prenotazione € 40,00 fino a 25 persone = € 1,75/cad. 

- Castello di Fontaineblau: ingresso studenti gratuito - diritti di prenotazione € 30,00 fino a 25 persone = € 1,30/cad. 

- Biglietto cumulativo Museo degli impressionisti + giardini e casa di Monet: € 10,50 a persona  

 

*Prezzi aggiornati a Giugno 2014 - da riverificare per Ottobre 2014* 

Da pagare in loco cauzione e tassa di soggiorno se richiesta 

 

 

   ./. 



 

 

  

 

 Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a all’autorità ed alla 

responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo. 

  Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi 

di salute. 

  Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere 

o detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe 

prevedere pene gravi e l’immediato rimpatrio. 

  Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse arrecare 

danni a cose o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto. 

  Autorizzo il Liceo a prenotare il viaggio in aereo e mi impegno a versare un acconto di €  250,00  

entro il 27 giugno 2014 e  il saldo entro il 30 settembre 2014. 

 

*Prezzi aggiornati a Giugno 2014 - da riverificare per Ottobre 2014* 

 

Coordinate Iban del C/C Postale sul quale versare l’acconto: IT68Y 07601 12300 000017092339 

 

Si ricorda che lo studente deve essere in possesso della carta d’identità in corso di validità,  

senza timbri di rinnovo oppure del passaporto valido e della tessera sanitaria per i paesi europei. 

Ricordiamo che è sempre utile conservare nella propria valigia una fotocopia degli stessi in quanto, in caso  

di furto o smarrimento, è più facile ottenere un duplicato o un permesso di rientro. 

 

LA FIRMA DI QUESTO MODULO (che dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE entro il 

20.06.2014) COMPORTA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO, EVENTUALI RINUNCE 

SARANNO TRATTATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

Udine, ______________ 

 

 

 FIRMA LEGGIBILE DEL FAMILIARE RESPONSABILE     FIRMA DELLO STUDENTE       

 

          _________________________________________________       ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


