SERVIZIO MENSA
Il Collegio Salesiano Astori offre ai suoi studenti la possibilità del servizio mensa giornaliero
e del servizio bar negli intervalli e nella pausa pranzo.
 Il servizio è di tipo self-service previo passaggio del badge abilitato che consente
l’accesso alla mensa. L’ingresso alla mensa è subordinato al possesso del badge. Chi ne
fosse sprovvisto deve chiederne l’immediata sostituzione.
 Il menu (vedi sito www.astori.it) è disposto su 4 settimane.
 Le vettovaglie, per quanto possibile sono con prodotti freschi e di stagione e presentano
varietà e diverse possibilità di scelte (almeno 3 primi piatti e 2 secondi piatti). Eventuali
prodotti surgelati sono segnalati ordinariamente sul menu.
 Sempre presente il menu in bianco (pasta/riso - bistecca di pollo - formaggio).
 In caso di allergie e/o intolleranze alimentari, su presentazione di certificato medico, verrà
preparato un menù personalizzato da consegnare in amministrazione.
 Si accede al servizio mensa solo con tessera prepagata, il costo del pasto è di € 5.50 per
le classi 1^-2^ della scuola primaria , € 6.00 per le classi 3^-4^-5^ scuola primaria ed € 6.50
per la scuola secondaria di 1° e 2° grado.
 Il servizio bar consente di usufruire del pasto nella formula di panini, pizzette e piadine ed è
aperto negli orari di ricreazione a metà mattinata, a pranzo e dopo le 16.00.

SERVIZIO AUTOBUS
Il Collegio Salesiano Astori offre ai suoi studenti la possibilità del trasporto autobus al mattino e
al rientro pomeridiano, in collaborazione con la Ditta Autoservizi Pattaro di Trebaseleghe (PD).
L’Astori è facilmente raggiungibile anche con il treno (stazione a 5 min.) e dalle linee ordinarie
ACTV per Treviso-Mestre-Marcon-Preganziol.

 L’abbonamento al servizio va rinnovato annualmente.
 La quota del servizio è di € 82,00 mensili per andata e ritorno, € 61,00 mensili per sola andata
o solo ritorno (9 mensilità). Per i fratelli la quota di A/R è di € 61,00 a testa
 Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento posti con precedenza a chi sceglie il
servizio di andata e ritorno. Le successive, entreranno a far parte di una lista di attesa ed
esaudite solo in caso di rinuncia da parte di un iscritto o numero considerevole di richieste
 Per regolamento e fermate vedi sito (www.astori.it). La validità dei percorsi e delle fermate è
da considerarsi annuale. Eventuali modifiche o pianificazioni diverse per l’anno successivo
verranno comunicate tempestivamente.
 Si comunica che le fermate dell’autobus potrebbero subire delle variazioni ad inizio dell’anno
scolastico in base al numero di iscritti o per cause di forze maggiori (es. chiusura strade per
lavori etc.).

LINEE AUTOBUS
LINEA 1: MONASTIER >>Spercenigo >>

Biancade >> Roncade >> San Cipriano >> Sant’Elena

>> Casale sul Sile >> Bonisiolo>> ASTORI

LINEA 2: DOSSON >> Casier >> Quarto d’Altino >> S. Liberale >> Gaggio >> Marcon >>
ASTORI

LINEA 3: MASSANZAGO >> San Dono >> Noale >> Moniego >> Scorzè >> Cappella >>
Peseggia >> Gardigiano >> ASTORI

LINEA 4: ROBEGANO >> Salzano >> Mirano >> Spinea >> Maerne >> Martellago >>
Trivignano >> Zelarino >> Cipressina >>ASTORI

LINEA 5 AMPLIATA: RESANA >> Piombino Dese >> Silvelle >> Trebaseleghe >> Scorzè
>> Zero Branco >> Preganziol >> ASTORI

LINEA 6: OLMO DI MAERNE >> Gazzera >> Mestre >> Carpenedo >> Marocco >> ASTORI

