Vienna, 16/07/2014
Dott.ssa Maria Stanghellini
Prof.ssa Maria Rita Cazzato
c/o Istituto Comprensivo « Veronella e Zimella »
Via Giovanni Pascoli, 219
37040 Santo Stefano di Zimella (VR)
Email : vric894006@istruzione.it

CONFERMA „la classe viaggiante“ … Cannes / Settembre 2014
Egregia Dott.ssa Stanghellini,
Egregia Prof.ssa Cazzato,
Le confermiamo il Suo soggiorno linguistico a Cannes come segue:
Destinazione:

Cannes

Partecipanti:

36 alunni, 3 docenti accompagnatori

Data:

Lun. 08.09. – Sab. 13.09.2014 (6 giorni, 5 notti)

Viaggio:

in bus privato Santo Stefano di Zimella-Cannes a/r

Alloggio:

5 notti in privato (famiglia) con pensione completa (prima colazione,
pranzo al sacco, cena), secondo la Sua rooming-list.

Insegnamento:

16 lezioni di 45 minuti l’una in 4 giorni in 3 gruppi con 3 insegnanti di
madrelingua diplomati FLE secondo il Suo programma d’insegnamento
come segue:
1 gruppo di 12 alunni livello A1
1 gruppo di 13 alunni livello A1
1 gruppo di 12 alunni livello A1/A2
Rilascio di certificati personalizzati alla fine del corso con riferimento ai
criteri CECR dell’insegnamento tenuto.
Orari: i corsi hanno luogo:
martedì 14h00 - 17h30
mercoledì 09h00 – 12h30
giovedì 08h30 – 11h45
venerdì 09h00 – 12h30
I corsi hanno luogo presso la scuola Pierre Overall a Le Cannet.

Escursioni:

gita in bus privato a Eze con visita della profumeria Fragonard e del
giardino esotico (entrata € 2,50 ad alunno da pagare in loco)
gita in bus privato a Nizza con visita libera del museo di Chagall
gita in bus privato a Marineland. Entrata al parco: € 13,- ad alunno da
pagare in loco
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sosta a Monaco durante il viaggio di ritorno. Entrata al Museo
Oceanografico: € 8,- ad alunno. Biglietti acquistabili presso la nostra
scuola

Prezzo alunno:

€ 450,00

Assicurazione di
viaggio e di
annullamento:

non abbiamo ancora ricevuto nessun incarico di stipulare l’assicurazione di
viaggio e di annullamento (€ 32,-/alunno).
Le ricordiamo pertanto i nostri costi di annullamento:

Costi di
annullamento:

a) dall’iscrizione fino a 7 giorni prima della partenza: € 100,- + quota
viaggio in bus (€ 115,-) e quota gratuità (€ 35,-) totale € 250,b) dal 6° giorno prima della partenza fino all’inizio del viaggio:
85% del prezzo forfetario

Informazioni/
Documenti
mancanti:

1) assicurazione di annullamento e di viaggio: quali alunni vogliono
stipularla

Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09h00 alle 17h00.

Cordiali saluti
PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH
Dr. Marco Robiati
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