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Prot.2098/05-11

Maratea, 8 marzo 2019
Agli alunni delle classi V e alle loro
famiglie (tutti gli indirizzi)
Ai docenti coordinatori delle classi V

OGGETTO: Progetto Travel Game a Barcellona – classi quinte
Si informano le SS.LL. che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 marzo ha approvato
la partecipazione degli alunni delle classi V al “Travel Game”da 9 al 14 maggio 29019. Travel
Game è un innovativo progetto culturale, organizzato dalla Grimaldi Lines Tour Operator che
consiste in un viaggio di istruzione in Spagna, con più scuole secondarie contemporaneamente
per far vivere agli studenti un’esperienza formativa unica, grazie alla condivisione di momenti
didattici, culturali e di socializzazione.
Il programma di viaggio comprende, oltre alle consuete visite guidate (Barcellona, Lloret de
Mar e Figueras), la partecipazione ad attività didattiche innovative e formative. Gli studenti,
infatti, durante il viaggio in nave parteciperanno ad una grande sfida didattica multimediale. In
particolare, durante il viaggio di ritorno, si disputerà la manche finale che consentirà di eleggere
la classe e la scuola vincitrice dell’importante trofeo “Travel Game”.
La quota di partecipazione è pari a 350,00 € circa, da versare in due soluzioni: un acconto pari a
150,00 € entro la data del 18/03/2019 e un saldo finale pari a 200,00 € circa entro la data del
8/04/2019.
Entro tali date, improrogabilmente, dovrà essere consegnata all’ufficio tecnico la ricevuta del
pagamento.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman A/R sede centrale – Porto di Civitavecchia;
Passaggio marittimo A/R su nave Grimaldi Lines Civitavecchia – Barcellona con
pernottamento a bordo in cabina interna con servizi privati (tripla/quadrupla per gli studenti);
Diritti fissi di imbarco;
Attività didattiche Travel Game con assistenza e tutoraggio da parte di staff dedicato;
Sistemazione in hotel 4* a LLoret de Mar, tree notti in camere con servizi privati, multiple per
gli studenti (max 3-4 letti) in trattamento mezza pensione;
Bus privato gran turismo per trasferimenti dal porto di Barcellona all’hotel e viceversa nonché
per le escursioni previste in programma;
Biglietto di ingresso e visita guidata al Museo Dalì di Figueras;

•
•

Guida italiana per le escursioni ;
Polizza assicurativa.

Penalità per annullamento viaggio:
In caso di cancellazione della prenotazione, verranno applicate le seguenti penalità:
•
•
•

25% dell’intero importo, per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza;
50% dell’intero importo, per cancellazioni da 29 a 15 giorni prima della partenza;
100% dell’intero importo, per cancellazioni da 14 giorni e fino alla partenza, o in caso di noshow o rifiuto all’imbarco per irregolarità nella documentazione di espatrio

Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità o
passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso di
soggiorno in originale.
Ai fini dell’organizzazione si invitano gli alunni interessati a comunicare la propria adesione
entro il giorno 13 marzo 2019al docente coordinatore di classe che, a sua volta trasmetterà tali
dati all’Ufficio tecnico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO

