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Oggetto: Vacanza studio a Siviglia (Spagna) 
 

Si comunicano le modalità di pagamento relative alla vacanza-studio a Siviglia che si terrà dal 10 al 
16 marzo 2015 (classi 2C, 2D e 3D) e dall'11 al 17 marzo 2015 (classi 3C, 4C, 4D, 5C e 5D). 

Ad eccezione del versamento in contanti appresso specificato, tutti gli altri versamenti andranno 
effettuati sul c/c 99078404, intestato a “Convitto Nazionale Regina Margherita”, causale “Vacanza Studio 
Siviglia - rata n. (specificare)”. 
 

1) Rata n.1, entro il 15 novembre 2014 
a) versamento di Euro 81,00 sul c/c 
b) versamento alla prof.ssa A. Roia di Euro 53,00 in contanti (saldo del costo del biglietto aereo + 

fondo cassa da utilizzare in loco) 
 

2) Rata n. 2, entro il 18 dicembre 2014 
versamento di Euro 120,50 sul c/c 

 
3) Rata n. 3, entro il 27 gennaio 2015 

versamento di Euro 110,00 sul c/c 
 

4) Rata n. 4, entro il 27 febbraio 2015 
versamento di Euro 110,00 sul c/c 

 
Il costo complessivo della vacanza-studio ammonta dunque a Euro 674,50 e, come già specificato 

nella comunicazione n. 1, comprende: 
 

 volo Ryan Air a/r Ciampino-Siviglia-Ciampino e trasporto in pullman GT a/r dall'aeroporto di Sevilla 
San Pablo a Siviglia città (gruppo 1: classi 2C, 2D e 3D) 

 volo Ryan Air (andata) Ciampino-Siviglia e Vueling (ritorno) Málaga-Fiumicino e trasporto in pullman 
GT dall'aeroporto di Sevilla San Pablo a Siviglia città (andata) e da Siviglia città all'aeroporto di 
Málaga Picasso (ritorno) (gruppo 2: classi 3C, 4C, 4D, 5C e 5D) 

 trasporto in pullman GT a/r Anagni-aeroporto di Ciampino/Fiumicino-Anagni 

 assicurazione medico e bagaglio 

 alloggio in famiglia in pensione completa (dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno della 
partenza) 

 corso di lingua e cultura con relativo materiale didattico 

 tutte le visite e le attività programmate 

 eventuali spese per gli spostamenti in autobus pubblico o taxi all'interno di Siviglia 
  

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito CTwiki, alla pagina 

http://ctwiki.wikidot.com/siviglia. 
 

 
Anagni, 06/11/2014       Il Dirigente Scolastico 
        (Prof. Roberto Chiararia) 

http://ctwiki.wikidot.com/siviglia

