Ministero dell’Istruzione Dell’Università e Ricerca

Comunicazione n.93

Ancona, 08.02.2018

Ai Genitori e agli Studenti delle classi terze
Sedi ANCONA – JESI – FABRIANO

OGGETTO: Viaggio di Istruzione di fine anno scolastico in GRECIA.
Si comunica agli alunni in indirizzo, che il viaggio di istruzione di fine anno scolastico avrà per meta “Grecia
Classica e Meteore” e si svolgerà nel periodo dal 7 al 12 MAGGIO 2018.
La quota pro capite per i partecipanti è di circa €. 300,00 ed è riferita ad un numero minimo di 45
partecipanti, con eventuale adeguamento tariffario per diversa composizione del gruppo.
Per procedere alla richiesta di preventivo è indispensabile e urgente conoscere: il numero esatto dei
partecipanti, per cui si chiede di consegnare in segreteria, con puntualità entro GIOVEDI’ 15 Febbraio
2018, quale impegno, l'atto di consenso allegato.
La quota comprende:
- Viaggio in Nave A/R da Ancona per Igoumenitsa/Patrasso comprensivo di tasse e bagaglio con sistemazione
in cabine con servizi a tre/quattro letti per studenti.
- Assistenza di nostro personale incaricato per le operazioni di imbarco in Ancona
- Trattamento di mezza pensione nei due giorni in nave A/R (colazioni dei giorni 2° e 6° e cene dei giorni 1° e
5°) con opzione menù per allergici, celiaci e islamici, acqua inclusa;
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Kalambaka ed Atene in camere triple/quadruple;
- Trattamento base di mezza pensione negli hotel nei giorni 2°, 3°, e 4° con opzione menù per allergici, celiaci
ed islamici. In totale n. 3 pernottamenti, 3 cene e 3 colazioni al buffet, acqua inclusa;
- Pullman GT greco della capienza adeguata a disposizione per l’intera durata della permanenza in Grecia
dallo sbarco ad Igoumenitza fino all'imbarco di Patrasso al ritorno;
- Servizio di guida itinerante (accompagnamento dallo sbarco in Grecia fino all'imbarco l'ultimo giorno a
Patrasso) a disposizione del gruppo per l’intera durata del viaggio per tutte le visite ed escursioni in programma;
- Guida supplementare obbligatoria per la visita al Museo Archeologico Nazionale di Atene
- Assicurazione per studenti e docenti per RCT (responsabilità civile) con nostra polizza UNIPOL (2mln di
euro);
- Assicurazione con polizza UNIPOL/SAI per medico no-stop e bagaglio per tutti i partecipanti (infortuni,
malattia, assistenza 24h/ 24 per tutto il viaggio, assicurazione per danni a terzi, copertura per furto e
smarrimento bagaglio);
- Copertura assicurativa (Affidabilità/Sicurezza);
- Assistenza del corrispondente locale 24h24, anche con cellulare di emergenza;
- Espletamento gratuito della procedura per l'ottenimento del "pass" di libero accesso a siti archeologici e musei
in programma previo invio della necessaria documentazione;
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- IVA, Tasse, percentuali di servizio, pedaggi e parcheggi del pullman greco compresi;
La quota non comprende:
- I pranzi in Grecia indicati a parte, le bevande eccetto l'acqua già compresa, ingressi alle Meteore da pagare
in loco (euro 3,00 a Monastero), mance ed extra di carattere personale, tassa di soggiorno in hotel se prevista,
quanto non indicato alla voce precedente.
Si segnala inoltre che in base a quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato e meglio specificato dalla L. n. 40 del 2 aprile 2007,
pubblicata in G.U. n. 77 del 2.4.2007 – suppl. ord. N. 91, è prevista la possibilità, per le persone fisiche, di
detrarre i versamenti (nel caso specifico il viaggio di istruzione) nella misura del 19%, scrivendo nella
causale “AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA “.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

IL PRESENTE TAGLIANDO VA CONSEGNATO IN SEGRETERIA DIDATTICA (MARA) ENTRO IL 15
FEBBRAIO 2018
ATTO DI CONSENSO

Il sottoscritto _______________________ genitoredell’alunno/a________________________________
della classe _____ preso atto della comunicazione n. 93 del 08.02.2018, autorizza il proprio figlio a
partecipare al viaggio d’istruzione di fine anno scolastico che avrà come meta Grecia Classica e Meteore
che si svolgerà nel periodo dal 7 al 12 Maggio 2018.
Il sottoscritto si impegna a versare la caparra attraverso bollettino postale sul C/C n.341602 intestato a
I.A. Edgardo Mannucci servizio cassa di € 150.00 entro il 28 febbraio e si impegna a versare la restante
quota, previo avviso della scuola, comunque entro il 30 Marzo 2018. Esonera la scuola da eventuali
variazioni del programma dipendenti da cause di forza maggiore decise dal responsabile del viaggio
d’istruzione ed inoltre esonera l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità nell’impego di mezzi di
trasporto locali e da altre responsabilità non attribuibili a negligenza degli accompagnatori.
Data-----------------------------Firma del Genitore----------------------------

