
 

CAMPO SCUOLA  ESTIVO  2019 

********************************************************************* 

01.07.2019: ROMA /  FORMA 

In mattinata ritrovo dei partecipanti nei pressi dell’istituto alle ore 7. Sistemazione a 

bordo del pullman e partenza per Formia ( pranzo a sacco autogestito)   

Arrivo e sistemazione in pensione 

02.07.2019: ROMA /  FORMIA 

Prima colazione in pensione . Tutta la mattinata  dedicata allo studio di uno 

strumento musicale a corda,  alla lingua inglese e allo spagnolo. Pranzo presso la 

pensione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per  divertirsi in spiaggia. In serata  

cena, ricreazione  e  pernotto. 

 

03.07.2019: ROMA /  FORMIA 

Prima colazione in pensione . Tutta la mattinata  dedicata allo studio di uno 

strumento musicale a corda,  alla lingua inglese e allo spagnolo. Pranzo presso la 

pensione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per  divertirsi in spiaggia. In serata  

cena, ricreazione  e  pernotto. 

 

04.07.2019: ROMA /  FORMIA 

Prima colazione in pensione . Tutta la mattinata  dedicata allo studio di uno 

strumento musicale a corda,  alla lingua inglese e allo spagnolo. Pranzo presso la 

pensione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per  divertirsi in spiaggia. In serata  

cena, ricreazione  e  pernotto. 
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05.07.2019: ROMA /  FORMIA 

Prima colazione in pensione . Tutta la mattinata  dedicata allo studio di uno 

strumento musicale a corda,  alla lingua inglese e allo spagnolo. Pranzo presso la 

pensione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per  divertirsi in spiaggia. In serata  

cena, ricreazione  e  pernotto. 

 

06.07.2019: ROMA /  FORMIA 

Prima colazione in pensione . Tutta la mattinata  dedicata allo studio di uno 

strumento musicale a corda,  alla lingua inglese e allo spagnolo. Pranzo presso la 

pensione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per  divertirsi in spiaggia. In serata  

cena, ricreazione  e  pernotto. 

 

07.07.2019: ROMA /  FORMIA 

Prima colazione in pensione . Tutta la mattinata  dedicata allo studio di uno 

strumento musicale a corda,  alla lingua inglese e allo spagnolo. Alle ore 12 piccolo 

saggio . I genitori che volessero raggiungere  possono farlo , previo avviso  Pranzo 

presso il ristorante della pensione. Nel pomeriggio rientro a Roma 

 

C O N D I Z I O N I     G E N E R A L I 

Quota di partecipazione individuale (massimo. 25  partecipanti):  

Con pensione Suore salesiane Sacri cuori ……………………………………… €  500,00 

la quota comprende: 

      -    Sistemazione in pensione, in camere 3/4 letti studenti, singole/doppie per 

           gli accompagnatori. 

      -    ½ litro di acqua minerale per partecipante. 

      -    Trattamento di  pensione completa come da programma.  

      -    I.V.A.  



 

la quota non comprende: 

- Le bevande ai pasti e in generale (escluso l’acqua minerale); 

- Deposito cauzionale all'arrivo € 10,00 per studente da versare in pensione; 

- Le tasse di soggiorno vanno pagate direttamente in pensione (durante il check-in); 

- Tutto quanto non specificato nella voce "la quota comprende". 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

E’ possibile prenotarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2019   

E’ possibile pagare il tutto in  4 rate  (  marzo,  aprile , maggio e giugno  ) 

Il pagamento si effettua in contanti. 

E’ aperto ai ragazzini delle IV/V PRIMARIA -  I/II/III  SECONDARIA 

         

       La  Coordinatrice didattica 

        Sr Caterina Bufi 


