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Circolare interna  studenti  n. 84 

 

Settimo Torinese,  12/02/2019 

 

Agli studenti delle classi 3^A LS e 3^C LSA 

 

p.c. alla prof. GENNARO 

p.c. al prof. MUSCAT 

p.c. alla prof. TARONNA 

 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 
p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Riunione informativa viaggio di Istruzione a Londra 

 
I docenti accompagnatori (proff. GENNARO, MUSCAT, TARONNA) sono disponibili ad incontrare 

le famiglie per una breve riunione informativa inerente al viaggio di istruzione a Londra giovedì 28 

febbraio 2019 alle ore 17.30. 

 

Si comunicano le seguenti informazioni. 

 

Il costo totale di € 353 comprende il viaggio a/r compreso i trasferimenti in bus privato per Malpensa 

e da Luton Airport all’hotel più il soggiorno in hotel per quattro notti con mezza pensione.   

Da pagare in loco il biglietto per trasporto urbano per tutta la durata del viaggio del costo di £13,10 

più eventualmente qualche ingresso a pagamento da concordare. 

 

La partenza è prevista per giovedì 28 marzo con volo Easy Jet U2 2284 delle ore 10.30 da 

Malpensa per Luton con arrivo alle ore 11.30.  È necessario essere a Malpensa alle ore 08.30, per 

cui si partirà verso le ore 06.30 dal piazzale ASL in via Leinì.  L’ora precisa di partenza verrà 

comunicata in seguito non appena giungerà conferma dall’agenzia del bus. 

 

Il ritorno è previsto  lunedì 1 aprile da Luton con volo Easy Jet U2 2285 delle ore 19.05 con arrivo 

a Malpensa alle ore 22.10.  Presumibilmente il rientro a Settimo avverrà verso le ore 24.00. 

 

Il gruppo alloggerà presso l’albergo Hotel Travelodge London Southwark.   

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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Il biglietto aereo comprende un bagaglio con dimensioni non superiori a 56 x 45 x 25 cm (vedi sito 

Easy Jet).  

 

Ogni studente dovrà essere munito di documento di identità valido per l’espatrio e della tessera 

sanitaria. 

 

Il programma dettagliato delle giornate verrà stabilito di giorno in giorno a secondo delle previsioni 

meteo.   

 

Si visiteranno il British Museum, la National Gallery, il Science Museum e tutte le località di interesse 

principale di Londra (Westminister, Trafalgar Square, Tower Bridge, Greenwich, Covent Garden, 

Camden Town etc…). 

 

 

I docenti accompagnatori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

