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Oggetto:

Viaggio d’istruzione a Cracovia dal 01 al 05/05/2018 pagamento del saldo.

Per la classe 5H viaggio d’istruzione a Cracovia:
Periodo: dal 01 al 05 maggio 2018.
Docenti accompagnatori: prof.ssa Marchetti Rita e Volpi Flora.
Mezzi di trasporto: Transfer da Trieste a Venezia aeroporto e viceversa;
biglietto aereo con voli low cost Easyjet da Venezia su Cracovia diretti;
orari: 01/05/18 Venezia - Cracovia 14:30 – 16:15,
05/05/18 Cracovia – Venezia 17:35 – 19:15;
un bagaglio a mano senza limiti di peso con misure 56x45x25 cm, tasse, diritti amministrativi e ogni onere incluso;
Transfer A/R in bus privato dall’aeroporto di Cracovia all’hotel e viceversa;
bus mezza giornata per escursione a Wjelizcka e bus mezza giornata per Auschwitz.
Sistemazione: alloggio presso hotel WILGA centrale 3 stelle, hotel moderno e confortevole, vicino al quartiere ebraico a circa 2,5 km dalla
piazza mercato e a breve distanza dal castello Wawel, la fermata del tram diretto per il centro a 700 m;
sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti, tutte con servizi privati;
trattamento di mezza pensione con colazione continentale a buffet e 2 cene in locale tipico, 2 cene in birreria acqua in caraffa inclusi.
Guide: guida ed ingresso per Wjelizcka, guida mezza giornata per Cracovia, e guida mezza giornata per Auschwitz; ingresso con guida
interna alla Fabbrica di Schindler.
Assicurazione: medico – bagaglio, RC e annullamento viaggio.
Organizzazione del viaggio:
01/05/18 Martedì:
partenza da Trieste in pullman e arrivo all’aeroporto di Venezia Marco Polo. Volo diretto easyJet per Cracovia alle
14.30 con arrivo alle 16.15. Trasferimento in albergo e resto della giornata a Cracovia con le insegnanti.
02/05/18 Mercoledì: al mattino visita guidata di Cracovia (centro storico con la città Vecchia, la Basilica, la Cattedrale e il Castello) e
resto della giornata a disposizione per ulteriori visite accompagnati dalle insegnanti (Museo Nazionale di Cracovia
con la “Dama con l’Ermellino” di L. Da Vinci);
03/05/18 Giovedì:
al mattino visita guidata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, rientro a Cracovia e resto della giornata
a disposizione per ulteriori attività con le insegnanti (visita al Mercato dei Tessuti)
04/05/18 Venerdì:
visita guidata alle Miniere di Sale di Wieliczka (con il Museo delle Saline), dichiarate Patrimonio dell’Unesco, rientro
a Cracovia e resto della giornata a disposizione per ulteriori attività con le insegnanti.
05/05/18 Sabato:
visita alla Fabbrica di Oskar Schindler e conclusione della visita di Cracovia con le insegnanti. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo easyJet alle 17.35. Arrivo a Venezia alle 19.15 e rientro in pullman a Trieste.
Servizi facoltativi non inclusi in quota:
costo del bagaglio in stiva da 15 kg (prezzo variabile se acquistato successivamente) € 35,00.= A/R a persona;
cauzione di circa € 10,00.= - 15,00.= per ogni studente è richiesta dall’hotel.
Documenti: è obbligatorio essere muniti di documento di riconoscimento con fotografia (Carta d’identità in corso di validità – non rinnovata
– o Passaporto Individuale valido) in quanto lo stesso è richiesto dalla Compagnia Aerea. E’ sempre utile conservare nella propria valigia
una fotocopia dello stesso, in quanto, in caso di furto o smarrimento, è più facile ottenere un duplicato o un permesso di rientro (per i
viaggi all’estero).
La somma totale della spesa è di € 452,00.= detraendo l’acconto già versato di € 250,00.= gli alunni dovranno versare il saldo di €
202,00.=.
La quota dovrà essere versata sul conto corrente bancario della scuola intestato al Liceo Petrarca – Trieste, codice IBAN IT 53C 01030
02205 000061242012 presso l’Agenzia di Trieste, via Carducci, 41 della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA entro e non oltre
Mercoledì 28/03/18 riportando sul modulo di versamento: il nominativo dell’allievo, la classe e per causale “Viaggio d’istruzione a Cracovia
saldo”.
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate al prof. coordinatore della classe (EVENTUALMENTE inviate anche via mail
all’indirizzo alessandra.lovisa@liceopetrarcats.it con oggetto: “nome dello studente, classe, viaggio d’istruzione a Cracovia saldo”) che
consegnerà in segreteria alla sig.ra Alessandra entro Giovedì 29/03/18 ore 12:00.
Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La Prima Collaboratrice
Gloria Anese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993
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