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LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"  SALERNO 

Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598 
http://www.sapc12000x@pec.istruzione.it sito web:liceotassosalerno.gov.it!

AVVISO ALUNNI CLASSI QUINTE !
Si avvisano gli alunni e le loro famiglie che la Commissione nominata per la comparazione delle offerte per 
i viaggi di istruzione delle classi quinte A.S. 2016/17, ha concluso i lavori. L’esito della procedura viene di 
seguito specificato: !

Le classi  devono comunicare entro martedì 4 ottobre  p.v. la loro scelta alla docente referente prof.ssa 
Crapis Mariagrazia e procedere (entro il 14 ottobre p.v.) al versamento dell’acconto di € 200,00 a mezzo 
bollettino di C/C postale N. 17126848 intestato a: Liceo Tasso Salerno oppure a mezzo bonifico su C/C 
potale intestato a: Liceo Tasso Salerno, codice IBAN: IT80N0760115200000017126848. 

Il saldo va versato entro il 02/11/2016. 
Salerno, 30/09/2016 !
      Il Dirigente Scolastico                      La docente referente 
 Prof.ssa Carmela Santarcangelo                        Prof.ssa Mariagrazia Crapis

META Periodo 
in cui effettuare il 

viaggio

MAIELLO VIAGGI 
S. Prisco (CE)

VIAGGI OGGI 
Roma

AVION TRAVEL 
Caserta

NORMANDIA  
(5 giorni-4 notti) 

(aereo + bus)

07-12 novembre 2016 € 499,00 ½ Pensione  
in hotel 3*+ 
guide (3 ½ 
giornate)

!
ANDALUSIA 

(5 giorni-4 notti) 
(aereo + bus) 

07-12 novembre 2016 !
€ 389,00

½ Pensione  
in hotel 4*+ 
guide (3 ½ 
giornate)

GRECIA (nave) 
(6 giorni-5 notti) 

(nave ANIEK/superfast da 
Bari + bus a disposizione)

07-12 novembre 2016 € 281,00 
(gli ingressi ai 

siti 
archeologici in 

Grecia sono 
gratuiti) 
(la quota 

comprende la 
visita delle 
METEORE

½ pensione in 
hotel 4*+ 

guide intera 
giornata per 5 

giorni

GRECIA (aereo) 
 (5 giorni-4 notti) 

(aereo + bus)

07-12 novembre 2016 !
€ 365,00 
NON E’ 

PREVISTA 
LA VISITA 

DELLE 
METEORE

!
½ Pensione  
in hotel 3*+ 
guide intera 

giornata 

BERLINO 
(5 giorni-4 notti) 

(aereo )

07-12 novembre 2016 € 417,00 
(la quota non 
comprende i 

pasti, gli 
ingressi e il 
trasporto in 

loco)

!
½ Pensione  
in hotel 3*+ 
guide  intera 

giornata 


