Ministero dell’Istruzione Dell’Università e Ricerca

Comunicazione n.97

Ancona, 08.02.2018

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

OGGETTO: Viaggio di Istruzione di fine anno scolastico CRACOVIA -PRAGA- AUSCHWITZ .
Si comunica agli alunni in indirizzo, che il viaggio di istruzione di fine anno scolastico avrà per CRACOVIA
-PRAGA- AUSCHWITZ e si svolgerà nel periodo dal 16 al 21 APRILE 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 e ricevuta versamento.
La quota comprende:
- Viaggio con n.1 pullman GT da 53 posti dotato di ogni confort e di recente immatricolazione. Presenza di due
autisti per tutto il viaggio. Disponibilità del pullman anche per le uscite serali con orari da concordare con gli
autisti;
- Sistemazione in hotels 3 stelle centrali nelle città di Cracovia e Praga, in camere 3/4 letti;
- Trattamento base di mezza pensione dalla cena del 1°g. alla colazione dell’ultimo con pasti serali in hotels
e colazioni buffet;
- Acqua naturale in caraffa inclusa in tutti i pasti;
- Servizio guida locale mezza giornata a Cracovia (4 ore);
- Servizio guida locale ad Auschwitz (3 ore e mezza) inclusi auricolari obbligatori (prevista 1 guida ogni 30
persone o frazione obbligatoria);
- Servizio guida locale a Praga;
- Assicurazione medico no-stop e bagaglio con polizza Unipol/Sai per tutti i partecipanti
- Copertura Assicurativa per RCT con ns. polizza UNIPOL/SAI;
- I.V.A., tasse di soggiorno, pedaggi autostradali e spese di parcheggio del pullman.
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande eccetto l’acqua naturale, gli ingressi ai luoghi di visita, gli extra in genere e quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”.
Ingressi ai luoghi di visita ed escursioni extra facoltative:
- Castello di Wawel a Cracovia: Euro 6,00 a pax inclusa prenotazione
- Cattedrale di Cracovia : gratuita
- Campo di Auschwitz : ingresso gratuito
- Miniere di Sale Wieliczka; Euro 10,50 incluso ascensore per risalita (studenti UE fino 26 anni).
- Guida a Wieliczka : Euro 100,00 ogni 35 pax (servizio di 2 ore e mezza/Miniere di Sale)
- Castello di Praga (Hradcany) : Euro 7,00 = circa 175krs
- Quartiere Ebraico di Praga : Euro 8,50 circa = 200krs (Cimitero e 3 Sinagoghe)
- Municipio di Praga (saloni) : Euro 3,00 ca.
- Giro in battello sulla Moldava (1 ora) a Praga Euro 8,00 a pax
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 CRACOVIA -PRAGAAUSCHWITZ “.
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 _____________________________________ genitore dell’alunno_______________________
della classe _______ preso atto della comunicazione n. 97 del 08.02.2018, autorizza il proprio figlio a partecipare al
viaggio d’istruzione di fine anno scolastico che avrà come meta CRACOVIA -PRAGA- AUSCHWITZ che si
svolgerà nel periodo dal 16 al 21 Aprile 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--------------------

