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              TABELLA COMPARATIVA PER PERNOTTAMENTO IN HOTEL 3 stelle con trattamento di ½ pensione  
                                                            e pensione intera anno 2019 
 
 

      1 - Viaggio istruzione a GINEVRA dal 22 al 23 marzo 2019 cl. 3^A/D sc. sec primo grado per circa 39 studenti + 5 docenti+ 1 autista 
 

 

Descrizione                        ESO VIAGGI JUMBO   COMPAGNI  DI  VIAGGIO GEKO VIAGGI 
 

Hotel 3 stelle € 75,00 a studente 
Hotel Comfot Annemasse Geneve 3* 

 

non pervenuta non pervenuta 

Ubicazione Hotel                             8 km da Ginevra 

 

non pervenuta non pervenuta 

Trattamento  ½  pensione                                   si non pervenuta non pervenuta 

Camere  multiple per studenti                                    - non pervenuta non pervenuta 

5 gratuità per docenti                                      - non pervenuta non pervenuta 

1 gratuità per autista                                     - non pervenuta non pervenuta 

Assicurazione medico – bagaglio                                    - non pervenuta non pervenuta 

Tassa di soggiorno                                      - non pervenuta non pervenuta 

Assicurazione facoltativa contro annullamento                                    - non pervenuta non pervenuta 

Deposito cauzionale richiesto all’arrivo del gruppo                          € 20,00 per persona non pervenuta non pervenuta 
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2 - Viaggio istruzione a LUCCA dal 2 al 3 MAGGIO  2019 cl. 2^B/C sc. sec primo grado per circa 38 studenti +5 docenti accompagnatori+1 autista 

 

Descrizione                 ESO VIAGGI JUMBO   COMPAGNI  DI   VIAGGIO GEKO VIAGGI 
 

Hotel 3 stelle € 36,00 a studente  

Hotel Adriana/Arcangelo o similare 

 

non pervenuta non pervenuta 

Ubicazione Hotel                             A Viareggio  

 

non pervenuta non pervenuta 

Trattamento  ½  pensione                                   si non pervenuta non pervenuta 

Camere  multiple per studenti                                   - non pervenuta non pervenuta 

gratuità per docenti                                     - non pervenuta non pervenuta 

1 gratuità per autista                                    - non pervenuta non pervenuta 

Assicurazione medico – bagaglio                                   - non pervenuta non pervenuta 

Tassa di soggiorno                       Pagare in loco € 1,00  

(da riconfermare prima partenza perché potrebbe variare) 

non pervenuta non pervenuta 

Assicurazione facoltativa contro annullamento                                      

                                     - 

non pervenuta non pervenuta 

Deposito cauzionale richiesto all’arrivo del gruppo € 10,00 per persona non pervenuta non pervenuta 

 
 

3 - Viaggio istruzione a FIERA PRIMIERO dal 9 al 10 MAGGIO  2019 cl. 3^ C/E/F sc. sec primo grado per circa 53 studenti +6 docenti accompagnatori+1 autista 

 

 

Descrizione                 ESO VIAGGI JUMBO   COMPAGNI  DI   VIAGGIO GEKO VIAGGI 
 

Hotel 3 stelle € 60,00 a studente  

Hotel Perla 

non pervenuta non pervenuta 

Ubicazione Hotel                         A Fiera di Primiero 

 

non pervenuta non pervenuta 

Trattamento pensione completa  trattamento  di  pensione intera   non pervenuta non pervenuta 

Camere  multiple per studenti                                    - non pervenuta non pervenuta 

gratuità per docenti     - non pervenuta non pervenuta 

1 gratuità per autista  - non pervenuta non pervenuta 

Assicurazione medico – bagaglio - non pervenuta non pervenuta 

Tassa di soggiorno  Pagare in loco € 1,50 per i minori di 14 anni non pervenuta non pervenuta 

Assicurazione facoltativa contro annullamento                                       - non pervenuta non pervenuta 

Deposito cauzionale richiesto all’arrivo del gruppo € 10,00 per persona non pervenuta non pervenuta 

 
  
Carpenedolo, 13 febbriao 2019                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                          (Dott.ssa Patrizia Leorati )                                                                                                                            
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