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Alla cortese attenzione
- Dei docenti e degli studenti delle
classi 1 E, 1 F, 1 G liceo sportivo
Sede di via Checchi

Oggetto: programma viaggio sportivo a Roma per internazionali di Tennis 15-16 maggio 2018.

1°giorno martedi 15 maggio - la partenza è prevista per le ore 5.00 da piazza Pertini con pullman
GT
Ore 9.00 arrivo a Roma al Foro Italico , ritiro biglietti e sistemazione in tribuna per assistere agli
incontri di tennis. Pranzo a sacco. In serata trasferimento in hotel , cena, uscita serale e
pernottamento.
2° giorno mercoledi 16 maggio- ore 8.00 colazione in hotel, carico bagagli e partenza per il centro
di Roma; giornata dedicata alla visita della città; pranzo a sacco. In serata partenza per Fucecchio,
arrivo previsto per le ore 21 circa.
A tutti i partecipanti è richiesto un comportamento corretto, educato e rispettoso di regole ed
orari per tutta la durata della gita, di giorno e di notte. Per coloro che terranno un
comportamento non adeguato scatteranno severe sanzioni disciplinari al rientro in sede.
Il gruppo alloggerà presso:
Hotel Noto*** via Calatafimi, 12 Roma
tel. 06 48900522
la tassa di soggiorno da versare per ciascun partecipante è di € 5.00 da pagare in loco.
N.b. L’hotel chiede una cauzione di € 10.00 a testa, che saranno restituite alla partenza .
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