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LICEO
- Scientifico
- Scientifico con opzione
Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO
- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
Relazioni Internazionali per il Marketing

PROFESSIONALE
- Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale
- Servizi Socio-Sanitari

Piazzola sul Brenta, 14 gennaio 2019
•
•

•
•
•
•

Agli studenti delle classi 4a G, 4a H, 4a A, 4a E e 4a F
e alle loro famiglie
Ai Docenti accompagnatori:
Prof.ssa Susanna Montanari
Prof.ssa Daniela Pepe e/o Giulia D’Agostini
Prof.ssa Antonello Franca e/o Giulia D’Agostini
Prof. Federico Rettore
Prof. Nicola De Franceschi
Ai Docenti delle classi 4a G, 4a H, 4a A, 4a E e 4a F
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Al sito web

COMUNICAZIONE n° 249
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Budapest dall’11 al 14 marzo 2019 – AUTORIZZAZIONI.
Si informano gli interessati che il viaggio di istruzione a Budapest sarà effettuato in pullman nei
giorni di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 con partenza e arrivo nel
piazzale antistante la sede centrale dell’Istituto “Rolando da Piazzola”.
I docenti accompagnatori sono: Prof.ssa Susanna Montanari (capogruppo), Prof.ssa Daniela Pepe
e/o Prof.ssa Giulia D’Agostini, Prof.ssa Franca Antonello e/ Prof.ssa Giulia D’Agostini, Prof. Federico
Rettore e Prof. Nicola De Franceschi.
Viste le offerte delle strutture interpellate, si comunica che la quota di partecipazione a
persona sarà di massimo € 285,00 (euro duecentoottantacinque/00).
I singoli accompagnatori di ogni classe devono consegnare in segreteria (alla Signora Angela) il
tagliando di autorizzazione consegnato dagli studenti, presente nel libretto scolastico, adeguatamente
compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori (ANCHE SE MAGGIORENNI) inderogabilmente
entro e non oltre venerdì 18.01.2019. Sarà cura del docente stesso controllare e verificare che
tutto sia a posto assumendosene la responsabilità.
Non verranno prese in considerazione autorizzazioni pervenute oltre la data indicata e se
la classe non raggiungerà il minimo previsto dal regolamento (80% degli alunni considerando nel
computo anche quegli alunni impegnati in scambi), il viaggio d’istruzione verrà automaticamente
annullato.
In caso di assenza l’autorizzazione dovrà essere spedita alla segreteria dell’Istituto via email o fax entro il termine sopra indicato.

Si ricorda, inoltre, che l’autorizzazione firmata esprime già la volontà di partecipare al viaggio e
di pagarne la quota per intero.

La quota comprende:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trasporto in pullman GT dotato di ogni comfort e dei più sofisticati sistemi di sicurezza;
numero 3 mezze pensioni in Hotel *** con cena in hotel o in ristorante convenzionato con almeno 3
portate, con pane e acqua in caraffa inclusa ai pasti; pernottamento e prima colazione (a buffet
dolce e salato);
sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti sempre in camere con servizi
privati;
visita guidata di mezza giornata a Budapest al Bastione dei Pescatori e dell’area limitrofa con chiese
e monumenti;
prenotazione e ingresso alle Terme di Szechenyi;
prenotazione e ingresso visita mostra a Palazzo Buda e Palazzo del Labirinto;
prenotazione e visita al Parlamento di Budapest;
vitto e alloggio autista;
pedaggi, parcheggi;
assicurazione RCT;
tasse e percentuali di servizio;
assistenza telefonica in viaggio 24 ore su 24.

La quota NON comprende:
•
•
•
•
•
•

ingressi non indicati in quanto non previsti;
pranzi e bevande diverse da quanto indicato;
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
cauzione, se prevista, da versare direttamente all’hotel;
mance ed extra di carattere personale;
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

La quota individuale è stata calcolata su 75 alunni partecipanti e 5 docenti accompagnatori. Se le
adesioni degli studenti dovessero scendere rispetto al numero programmato anche di un solo
partecipante, la quota individuale subirebbe, ovviamente, delle variazioni in aumento.
Per l’importo preciso del viaggio seguirà circolare non appena si saranno raccolte le adesioni
dell’effettivo numero di partecipanti.
N.B.: Sono obbligatorie per gli alunni partecipanti:
•

•

carta di identità, IN ORIGINALE (le fotocopie di documenti non sono accettate), valida per
l’espatrio ed in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro. Le carte d’identità
elettroniche con rinnovo cartaceo non sono valide. La patente non è un documento valido per
l’espatrio. Per eventuali cittadini stranieri è necessario che questi contattino il loro
consolato/ambasciata d’origine e verifichino di che tipo di documenti hanno bisogno per
l’ingresso nei diversi Paesi attraversati. Nessuna responsabilità può essere imputata all’agenzia
per eventuali documenti non in regola;
tessera sanitaria magnetica.

Gli insegnanti accompagnatori
Prof.ssa Susanna Montanari (capogruppo)
Prof.ssa Daniela Pepe e/o Prof.ssa Giulia D’Agostini
Prof.ssa Franca Antonello e/o Prof.ssa Giulia D’Agostini
Prof. Federico Rettore
Prof. Nicola De Franceschi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

PROGRAMMA DI MASSIMA
PRIMO GIORNO (lunedì 11 marzo)
Mattina
-

ore 07:40 ritrovo dei partecipanti davanti alla sede centrale dell’Istituto “Rolando da Piazzola”

-

ore 08:00 partenza con breve sosta tecnica lungo il percorso

-

ore 11:00 circa arrivo a Lubiana

-

visita libera della città

Pausa pranzo a sacco
Pomeriggio
-

ore 13:30 partenza per Budapest

-

arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio

-

trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO (martedì 12 marzo)
Mattina
-

ore 07:30 sveglia e colazione a seguire

-

ore 09:00 visita guidata di mezza giornata del Bastione dei Pescatori e dell’area limitrofa con
chiese e monumenti con guida parlante italiano

-

circa visita guidata a Campo dei Miracoli a Pisa con salita alla Torre Pendente

Pausa pranzo a sacco alle ore 13:15 circa
Pomeriggio
-

ore 15:00 ingresso alle terme di Szechenyi

-

rientro in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

TERZO GIORNO (mercoledì 13 marzo)
Mattina
-

ore 07:30 sveglia e colazione a seguire

-

ore 09:00 partenza per il Palazzo di Buda con entrata e visita della mostra e del Palazzo del
Labirinto

Pausa pranzo a sacco alle ore 13:00 circa
Pomeriggio
-

visita libera del centro storico con la zona commerciale, le strade storiche e il Ponte delle
Catene

-

rientro in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

QUARTO GIORNO (giovedì 14 marzo)
Mattina
-

ore 07:30 sveglia e colazione a seguire

-

ore 09:00 raccolta dei partecipanti e caricamento dei bagagli in pullman

-

ore 10:00 visita del Parlamento di Budapest

Pausa pranzo a sacco
Pomeriggio
-

a seguire, nel pomeriggio, partenza e rientro con arrivo alla sede centrale dell’Istituto “Rolando
da Piazzola” alle 22:00 circa (sarà cura degli studenti avvertire per tempo le famiglie per

comunicare l’orario preciso di rientro)

