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CIRC. N°  146 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 14/11/2017 Famiglie Tutti  X Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA 11-14 PRILE 2018 

 

Ai genitori dei ragazzi:  Classe 3 B TUR – 4 B TUR – 4 A SIA. 

I consigli delle classi 3 B TUR – 4 B TUR – 4 A SIA,  propongono, un viaggio d’istruzione a Praga 
della durata di quattro giorni. 
Il viaggio avrà un costo di 240 Euro comprensivo di:  

1. Trasferimento in bus G.T. dall’istituto scolastico all’aeroporto di Milano Malpensa a/r. 
 

2. Viaggio aereo low cost (con la compagnia EasyJet): partenza da Milano Malpensa alle ore 
11.30 e arrivo a Praga alle ore 13.00 del giorno 11 aprile. Partenza alle 17.45 da Praga e 
arrivo a Milano Malpensa alle ore 19.10 del giorno 14 aprile.  
N.B. UN SOLO bagaglio a mano con dimensioni max. 56X45X25 cm per persona. Borsette 
ed eventuali zaini vanno inseriti ALL’INTERNO del bagaglio. Non ci sono infatti limiti di 
peso ma solo di dimensioni. È bene ricordare che all’interno del bagaglio a mano non si 
possono portare cibo, bevande, oggetti appuntiti e contundenti e che i liquidi (compresi 
creme e/o trucchi) non posso superare i 100 ml cadauno (fino ad un massimo di 1 Litro) e 
devono essere inseriti in buste di plastica trasparenti. 
  

     3. Trasferimento in bus dall’aeroporto all’hotel a/r. 
     4. Sistemazione:Hotel “THEATRINO” (www.hoteltheatrino.cz/it) con trattamento di ½ pensione                      
     5. Visita guidata della città per una giornata e mezza. 
La quota versata per il viaggio esclude:  

1. Il pranzo per tutti i giorni del viaggio (il costo dipende dalle esigenze alimentari di ogni 
allievo).  

2. Le bevande ad eccezione dell’acqua durante la cena. 
3. Deposito cauzionale (15-20 Euro) da lasciare all’arrivo in hotel e che verrà restituito 

l’ultimo giorno se non ci saranno danni alle rispettive camere e se non ci saranno schiamazzi 
durante il soggiorno. 

4. Eventuale minicrociera sul fiume Moldava (il prezzo del biglietto varia in base alla 
soluzione che si sceglierà: per un’ora 10 Euro circa) 

5. Ingresso al quartiere ebraico (10 Euro); Ingresso al castello (7.00 Euro) 
6. Il costo dei biglietti per gli spostamenti in città (Tram e/o metropolitana): biglietto singolo 

30 min (1 Euro) – biglietto singolo 90 min (1.30 Euro) – biglietto giornaliero (4.30 Euro) – 
biglietto valido 3 giorni (12 Euro).  
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La caparra di 150 Euro, deve essere consegnata al docente referente, che si occuperà del 
versamento, entro Martedì 28 Novembre 2017.  
Si precisa inoltre che la caparra versata, in caso di futuri ritiri dal viaggio d’istruzione, NON verrà 
restituita ma verrà utilizzata per pagare eventuali penali di cancellazione volo e prenotazione hotel.  
Il programma con i relativi orari di partenza e arrivo verranno comunicati in seguito. 
 
RICORDARSI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA  
D’IDENTITÀ O PASSAPORTO originale + fotocopia) e LA TESSERA SANITARIA  
(originale + fotocopia).  
 
I DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
Prof.ssa Goffrini Cristina  
Prof.ssa Verri Federica 
Prof. Zangaro Pierantonio 
Prof. Moratti Siro 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

   
 


