1

Agenzia di viaggi - Rende (CS)
Info: 0984.1805540 - 389.6162198 - 340.7977656 - sapviaggieturismo@gmail.com
www.sapturismo.it
Spett.le LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO – SCIENZE APPLICATE
“PITAGORA”
Via Sandro Pertini, snc – 87036 Rende (Cs)
Te. 0984.462682 Fax 0984.468602
Pec : csps18000d@pec.istruzione.it – email : csps18000d@istruzione.it
Eee.ilpitagora.gov.it
Cod.Mecc. CSPS18000D – Cod. Fisc. 98008880787
Rende lì, 05-04-2019

11 – 12 APRILE 2019 - ROMA
11-04-2019: RENDE - ROMA
Ore 7.30 raduno dei partecipanti e partenza in pullman GT dal Liceo “Pitagora “ di
Rende – Museo del Presente (Metropolis). Soste tecniche lungo il percorso con pranzo libero.
Arrivo per le ore 14.00 a Roma e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pomeriggio ore
17,00 visita alla Camera dei Deputati.
Ore 20.00 cena in hotel e pernottamento.
12-04-2019: – RENDE
Ore 7.00 prima colazione in hotel e check out hotel. Trasferimento in pullman per la
Sede Spazio Europa – Via Quattro Novembre, 149, ROMA: presentazione dei lavori
conclusivi di Alternanza Scuola-Lavoro relativi al Progetto “Comunicare l’Europa”.
Pausa pranzo libero a cura dei partecipanti.
Ore 15.00 trasferimento in pullman per la visita al Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca in Viale Trastevere.
La visita è stata prenotata direttamente dalla Scuola.
Al termine della visita raduno al pullman e partenza per il rientro.
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Rientro in sede, Museo del Presente – Rende prevista in tarda serata.
Fine dei servizi.
HOTEL CASA TRA NOI.
Hotel tre stelle situato in Via Monte del Gallo, 113-00165 Roma.
Tel. 06.39387355 Fax 06.39387446
info@tranoi.it www.hoteltranoiroma.com
Pullman GT utilizzato per il servizi e personale di guida impiegato con tutti i requisiti
previsti dalla legge vigente in materia.
Sistemazione: numero 2 camere singole per i docenti accompagnatori
Camere doppie – triple e quadruple per gli alunni
Tot. Pax 26 alunni e 2 docenti
Reception open h24
Connessione internet wi-fi in tutta la struttura
Orario check-in:dopo le 14.00
Orario check-out: entro le 10.00
Prima colazione dalle ore 7.00 alle ore 9.30
Cena dalle ore 19.30 alle ore 20.30
Prima colazione di tipo continentale a buffet dolce e salato con bevande calde, affettato,
sottilette, pane, miele, nutella, marmellate, burro, cereali, cornetti, ciambelloni o crostate,
frutta sciroppata.
Cosa non è compreso nella quota di partecipazione da comunicare ai partecipanti:
resta a carico dei partecipanti:
 Tassa di soggiorno dei partecipanti ove prevista da regolarizzare in loco.
 Deposito cauzionale da versare all’arrivo direttamente presso la struttura ricettiva e
che verrà restituito a fine soggiorno, previa verifica dell’integrità di tutti i luoghi
messi a disposizione degli studenti.
 Spostamenti non previsti dal programma- tkt per mezzi pubblici e/o tax
 Pranzo di giorno 11 e pranzo di giorno 12 Aprile
 Spese di carattere personale, facchinaggio, mance, extra in generale.
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