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Milano, data e protocollo come da segnatura
Ai sigg. genitori degli alunni
partecipanti viaggio a Bruxelles
e a tutti i docenti accompagnatori

Oggetto: Programma ed informazioni viaggio di istruzione a Bruxelles - 3° gruppo
Si trasmette quanto in oggetto con l’augurio di fare una splendida esperienza.

1° giorno 26/03/19
H 5:30 ritrovo a scuola in via frigia e transfer in pullman riservato all’aeroporto di Malpensa
H 9.00 volo di andata Milano Malpensa- Bruxelles Zaventem
H 10.30 arrivo a Bruxelles Charleroi e transfer in albergo con pullman riservato
H 12.00 sistemazione in Hotel
H 13.30 pranzo al sacco
H 15.00 visita al MIM Museo degli Strumenti Musicali
H 18.00 rientro in hotel
H 19.00 cena in hotel

2° giorno 27/03/19
H 8.00 colazione in hotel
H 10.00 visita al Parlamentarium
H 13.00 pranzo (a spese dell’alunno)
H 15.00 visita alla Casa della Storia Europea
H 18.00 rientro in hotel
H 19.00 cena in hotel

3° giorno 28/03/19
H 10.30 ballade Art Nouveau (passeggiata nei quartieri tipici)
H 13.00 pranzo a spese dell’alunno
H 14.00 book Comic route (passeggiata nei quartieri tipici)
H 15.45 rientro in hotel e trasferimento in aeroporto
H 19.00 volo Bruxelles Zaventem- Milano Malpensa
H 20.40 arrivo a Milano e trasferimento a scuola
H 22.00 arrivo a scuola via Frigia 4
NB: seguenti orari potranno subire variazioni, gli accompagnatori in tal caso vi terranno informati.

IMPORTANTE
Ogni alunno dovrà portare:
1. Documento d’identità valido per l’espatrio e tessera sanitaria
2. Pranzo al sacco per il primo giorno di viaggio
3. 20€ ca.per cauzione albergo, tassa di soggiorno, noleggio asciugamano e ticket trasporti
pubblici.
4. Autorizzazioni mediche di somministrazione farmaci se necessari
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