Grosseto, 16 ottobre 2014
PROGRAMMA DEFINITIVO del viaggio di istruzione a Bruxelles (27 – 31 ottobre 2014)
27 OTTOBRE 2014
Ore 5,00 ritrovo dei partecipanti in via Ferrucci 11 e partenza con autobus privato per l’aeroporto di
Pisa Galileo Galilei.
Ore 7.30 operazioni d’imbarco sul volo Ryanair diretto per Bruxelles (S. Charleroi) delle ore 9.15.
Ore 11.15 arrivo previsto a Bruxelles, incontro con bus privato e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere.
Nel pomeriggio visita all’Atomium, simbolo di Bruxelles, monumento architettonico costruito in
occasione dell’Expo 1958.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 OTTOBRE 2014
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata di Bruxelles.
Nel pomeriggio incontro con …la Commissione Europea.
29 OTTOBRE 2014
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita del Museo di Magritte, con audio-guida.
Nel pomeriggio visita al Museo del Cacao e del Cioccolato.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 OTTOBRE 2014
Prima colazione in hotel.
La giornata è dedicata alla visita di Bruges, città medievale il cui centro storico è stato dichiarato
“patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
31 OTTOBRE 2014
Prima colazione in hotel.
La mattina è dedicata alla visita del quartiere europeo di Bruxelles con visita al Parlamentarium e
un gioco di ruolo dove i ragazzi del triennio si immedesimeranno nelle vesti di un deputato al
Parlamento europeo.
Ore 18,00 trasferimento con autobus privato per l'aeroporto di Bruxelles (S. Charleroi).
Ore 19.45 operazioni d’imbarco sul volo Ryanair delle 21.15 diretto per l’aeroporto di Pisa Galileo
Galilei.
Ore 23.05 Arrivo previsto a Pisa, procedure di sbarco, incontro con autobus privato e rientro a
Grosseto in via Ferrucci 11 previsto per le 01.00 circa.
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I docenti accompagnatori sono i proff. Antonio Rizzo Pinna (Responsabile), Silvia Fastelli e
Barbara Rossi.
La quota di partecipazione individuale è di Euro 406,00
La quota comprende:
Trasferimenti in arrivo e partenza in bus privato da e per gli aeroporti.
Volo Ryanair, tasse aeroportuali incluse, bagaglio 15 kg in stiva + 10 kg bagaglio a mano
(dimensioni bagaglio a mano 55x40x20 cm).
Hotel 3 stelle, Meininger Hotel City Center (Tel. +32 2 588 1474) con trattamento di mezza
pensione.
Ingressi e servizi guida come da programma.
Trasferimento per Bruges il giorno 30/10.
La quota non comprende:
Eventuali ingressi non menzionati nel programma alla voce “la quota comprende” e trasferimenti
urbani.
Si prega di comunicare via email al responsabile prof. Antonio Rizzo Pinna eventuali intolleranze
alimentari o simili entro lunedì 20 ottobre (a.rizzopinna@fondazionechelli.org ) e di effettuare il
saldo della quota sempre entro e non oltre lunedì 20 ottobre con bonifico* sul conto corrente
della Fondazione Chelli e mandare copia della ricevuta via email alla Segreteria
(info@fondazionechelli.org) indicando il nome del partecipante e l’importo versato.
*

Banca
della
Maremma,
agenzia
IBAN IT90 J 08636 14302 000000 341250.

di

Grosseto,

P.zza

San

Michele,

La quota del saldo è





per chi ha pagato l’acconto per il viaggio a Atene, € 186.
per chi ha pagato l’acconto per il viaggio a Bruxelles, € 203.
per chi ha pagato l’acconto per il viaggio a Lisbona, € 170.
Per chi ha pagato l’acconto per il viaggio a Vienna (in aereo), € 168.

Nota Bene
1. A seguito del colloquio telefonico intercorso con un responsabile del Ministero della
Salute riguardo la tutela della salute dei viaggiatori rispetto alla malattia da virus
Ebola, si conferma la sicurezza e l’assenza di problematiche legate al viaggio in
oggetto. Ci riserviamo di comunicarvi prima della partenza le eventuali norme di
comportamento igienico-sanitarie da seguire durante il Viaggio d’Istruzione.
2. È necessario portare il documento valido per l’espatrio (carta di identità o
passaporto) i cui estremi sono stati comunicati per effettuare il check in on
line, una fotocopia dello stesso e la tessera sanitaria personale. Si ricorda ai
minori di 14 anni, che hanno già ricevuto la fotocopia del documento di identità del
Responsabile (Prof. Rizzo Pinna), di andare in Questura e consegnare il
documento per potersi recare all’estero.
Il Referente dei Viaggi di Istruzione
Prof. Antonio Rizzo Pinna

Il Preside
Prof. Paola Lubrina Biondo
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