Alle classi quarte A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 136 del 16/12/2019
OGGETTO: Programma di viaggio classi quarte– Cracovia e Auschwitz

In allegato: programma di massima

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum

Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

CLASSI QUARTE: POLONIA
5 gg./4 notti: aprile (escluse festività pasquali)
1°giorno: partenza in pullman G.T. da Catanzaro per Lamezia Terme
Volo diretto Lamezia Terme- Cracovia con Ryanair - sistemazione in Hotel Centrum 4 ****, osiedle Centrum E12, 31-934
Krakow
Nel pomeriggio visita con guida del MUSEO NAZIONALE dove si conserva la Dama con l’’ermellino di Leonardo da
Vinci. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
2°giorno: colazione in albergo, visita con guida della città: il Castello di Wawel, la Cattedrale di Wawel, la Città vecchia
con la piazza medievale del Mercato e la tardo-gotica Basilica di Santa Maria, le antiche mura (BARBAKAN), il parco del
Planty. Pranzo libero. Le visite saranno divise tra il mattino e il pomeriggio. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: colazione in albergo, partenza per la visita con guida dei campi di concentramento di AUSCHWITZ BIRKENAU. Pranzo libero. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel, trasferimento in autobus riservato e mattinata dedicata alla visita con guida delle
miniere di sale a WIELICZKA. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
5°giorno: prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Cracovia. Volo diretto per Lamezia Terme. All’arrivo
trasferimento in pullman G.T. da Lamezia a Catanzaro.
N. B: Una cena sarà libera e non sarà inclusa nel pacchetto in un locale tipico con eventuale
spostamento in pullman, se necessario (qualora si voglia cena, occorre aggiungere la cifra di
12,00).

Ulteriori precisazioni saranno sul sito.
Il programma dettagliato sarà dato in un secondo momento.
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Alle classi quarte A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
OGGETTO: Viaggio d’istruzione classi quarte– Cracovia e Auschwitz
Si comunica in merito al viaggio d’istruzione - Cracovia e Auschwitz periodo di svolgimento: aprile 2020 che è
possibile prendere visione del programma sul sito della scuola. Gli interessati devono provvedere al versamento (da
effettuarsi nei primi giorni di gennaio 2020) con bonifico sul codice IBAN IT 19 U 01030 04400 000000445829
intestato a Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro (indicando nome e cognome dell’allievo e non del genitore che
effettua il versamento, classe, causale Viaggio d’istruzione in Polonia: Cracovia e Auschwitz), con le scadenze di
seguito riportate:
giovedì 19 dicembre 2019:
1.

2.

dichiarazione per iscritto di consenso di entrambi i genitori anche per gli alunni
eventualmente maggiorenni (vedi il modello sul sito della scuola, specificando la
somma di 485,00)
liberatoria per l’eventuale pubblicazione di immagini e/o video

I modelli, reperibili sul sito della scuola, debitamente firmati, saranno raccolti dai rappresentanti di classe e consegnati
entro giovedì 19 dicembre 2019:
alla prof.ssa Ferragina (classe IV A, IV B)
alla prof.ssa Bilotta (classe IV E, IV D)
alla prof.ssa Nardini (classe IV C, IV F)
___________________
sabato 4 gennaio 2020:
3.

versamento della prima rata di euro 195,00 da effettuare dal primo gennaio
2020

Le ricevute di versamento della prima rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate entro martedì
7 gennaio 2020
alla prof.ssa Ferragina (classe IV A, IV B)
alla prof.ssa Bilotta (classe IV E, IV D)
alla prof.ssa Nardini (classe IV C, IV F)
______________________

lunedì 24 febbraio 2020:
4.

versamento della seconda rata a saldo 290,00

Le ricevute di versamento della seconda rata saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate entro
martedì 25 febbraio 2020 nelle modalità sopra indicate.
•

Si precisa che è necessario consegnare entro giovedì 19 dicembre dichiarazione e liberatoria al fine di
prenotare i posti in hotel, precisando che la dichiarazione medesima costituisce impegno formale di
adesione. Non si garantisce la partecipazione al viaggio medesimo dopo tale data così come è necessario
rispettare la data del primo versamento al fine di prenotare i posti in aereo. Chi consegnerà dopo tale data,
sarà messo in coda.

•

Si precisa inoltre che la dichiarazione e/o il versamento costituiscono impegno formale di partecipazione e la
restituzione potrà avvenire solo nei modi e casi previsti dalle norme generali che regolano i rapporti con le
agenzie di viaggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un’insegnante della commissione viaggi “Itinerando
ad discendum”.

•

Si precisa altresì che sarà cura del docente accompagnatore e/o coordinatore verificare la possibilità di
partecipazione degli alunni che abbiano riportato note.

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

-

La quota NON comprende:

-

Deposito cauzionale (€ 10,00- €15,00) a persona (se previsto) da pagare in loco e che verrà
restituito al termine del soggiorno dopo opportuno sopralluogo;
Extra in genere, bevande, mance, servizio facchinaggio e quanto non menzionato alla voce “la
quota comprende”;
Ingressi a siti archeologici e musei, servizi guida, noleggio auricolari se non chiaramente menzionati
nel programma.

Supplementi:

- Pranzo in ristorante con menu completo € 12,00
- Noleggio auricolari
- Bagaglio da stiva 20 kg € 25,00 a persona a tratta (tot. € 50,00)

N.B. L'itinerario potrebbe essere modificato in base alla disponibilità dei siti menzionati.

