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Circolare alunni n. 63                                                                                     Torino,16 dicembre 2022 

 
Agli studenti classi 5C, 5E Esabac 

                                                                                                  e p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione a Bruxelles 

Secondo quanto previsto dalla programmazione del consiglio di classe e ratificato in sede di collegio 

docenti per i viaggi di istruzione, le classi 5C e 5E, effettueranno nell’a.s. 2022-23 un viaggio di 

istruzione a Bruxelles, in collaborazione con l’associazione DEINA, con le seguenti modalità: 

 

Durata del soggiorno: da lunedì 13 febbraio 2023 a venerdì 17 febbraio 2023 
 

Mezzo di trasporto: aereo  
 

Sistemazione : presso ostelli convenzionati, con trattamento di mezza pensione (cene in hotel o in 

ristorante convenzionato) 

 

Programma: 

Percorso di formazione storica della durata di 6 ore precedenti al viaggio e 2 ore successive.  

Visite guidate: Bruxelles, Royal Museum of Fine Arts, Parlamento Europeo, House of European 

History, escursione a Marcinelle e visita a Le Bois du Cazier. 

 

Il costo totale delle attività ammonta a 630 € (somma da confermare in base alla prenotazione dei voli).  

  

La quota include il viaggio di andata e ritorno in aereo, il transfer con bus riservato dall’istituto 

all’aeroporto di Malpensa e viceversa, il transfer con bus riservato dall’aeroporto di Bruxelles e 

viceversa, la sistemazione in ostello per tutta la durata del viaggio (4 notti), il trattamento di mezza 

pensione, le escursioni e le visite guidate previste, il percorso di formazione progettato da DEINA, il 

pacchetto assicurativo (medico, bagaglio, annullamento). 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, pranzi, bevande ai pasti, ingressi ai musei, monumenti e 

servizio guida non menzionati, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

nel programma sotto la voce “la quota comprende”. 

 

Si chiede di versare, nel rispetto dei tempi indicati, un acconto pari a 315 €  tassativamente entro  

lunedì 19/12/2022 (giorno in cui scade l’opzione per la prenotazione dell’ostello).  

 

N.B. I partecipanti al viaggio della classe 5C dovranno versare solo un acconto di 40 € per 

detrazione del versamento di €275,00 effettuato nell’a.s. 2019/2020  per il viaggio poi annullato a 

Douai) tramite bonifico bancario sull’IBAN  della scuola   

IT 19 F 07601 01000 000019022128 , causale “Viaggio a Bruxelles 2023 – cognome e classe”. 

 

Si chiederà un secondo versamento a saldo pari a 315 € entro venerdì 30/01/23.  
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