I. I. S. “ROLANDO DA PIAZZOLA”
Via Dante, 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta (PD) -  049/5590023 -  049/5591400
www.rolandodapiazzola.edu.it - E-mail: pdis01900v@istruzione.it
E-mail certificata: pdis01900v@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 92189730283
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, 17 gennaio 2019
•
•
•
•
•
•

Agli studenti della classe 5a H
e alle loro famiglie
Al Docente accompagnatore:
Prof. Denis Baldin
Ai Docenti della classe 5a H
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Al sito web

COMUNICAZIONE n° 260
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Praga e Linz dall’11 al 15 marzo 2019 – AUTORIZZAZIONI.
Si informano gli interessati che il viaggio di istruzione a Praga e Linz (in abbinamento con le
classi 5a E, 5a F e 5a G) sarà effettuato in pullman nei giorni di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13,
giovedì 14 marzo e venerdì 15 marzo 2019 con partenza e arrivo nel piazzale antistante la sede
centrale dell’Istituto “Rolando da Piazzola”.
Il docente accompagnatore della classe è il Prof. Denis Baldin.
Viste le offerte delle strutture interpellate, si comunica che la quota di partecipazione a
persona sarà di massimo € 390,00 (euro trecentonovanta/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 sabato 19.01.2019. 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 4 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 due giornate e mezza a Praga (dalle 9:00 alle 17:00 il secondo e il terzo giorno e
dalle 09:00 alle 13:00 il quarto giorno;
visita guidata di due ore a Linz il pomeriggio del quarto giorno;
prenotazione e visita al museo ebraico con la sinagoga spagnola;
pranzo a buffet in battello sulla Moldova della durata di circa due ore;
prenotazione e ingresso al Castello di Praga, Cattedrale San Vito e interni della Reggia;
ingresso ai sotterranei di Praga medievale;
ingresso e visita guidata al campo di concentramento di Terezìn con il museo dell’Olocausto;
prenotazione ingresso e visita guidata del palazzo di Hellbrunn;
visita guidata alle Saline di Hallein;
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 40 alunni partecipanti e 3 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. Il passaporto va benissimo. 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.

L’insegnante accompagnatore
Prof. Denis Baldin
La Commissione Viaggi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

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

ore 05:30 circa ritrovo dei partecipanti davanti alla sede centrale dell’Istituto “Rolando da
Piazzola”

-

ore 05.45 circa partenza con breve sosta tecnica lungo il percorso

Pausa pranzo a sacco a Salisburgo
Pomeriggio
-

partenza per Praga con arrivo in serata

-

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 partenza con guida per visita della città con la piazza Venceslao con il monumento alle
vittime del comunismo, passeggiata per le gallerie interne in stile Liberty e Art-Deco, giardino
dei Francescani con la chiesetta della Vergine Maria della Neve, Città Vecchia con la piazza con
l’orologio astronomico, visita del ghetto ebraico con le due sinagoghe principali, il monumento
dell’Olocausto, l’esposizione dei disegni dei bambini del campo di concentramento di Terezìn e
cimitero medievale; visita della sinagoga Spagnola

Pausa con pranzo a buffet in battello sulla Moldava della durata di due ore circa
Pomeriggio
-

visita del quartiere di MalàStrana, il famoso ponte Carlo IV, la chiesa di Gesù Bambino; l’isola di
Kampa, zona degli spiriti e fantasmi di Praga Vecchia

-

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 con la guida per il trasferimento in pullman per il Castello di Praga con gli
interni, la cattedrale di San Vito, gli interni della Reggia (famosissimo palazzo principesco della
famiglia nobile di Lobkowitz) con preziosissime collezioni di tesori, pitture rinascimentali, mobili
d’epoca, la sala della porcellana, strumenti musicali d’epoca

Pausa pranzo a sacco o in qualche locale tipico
Pomeriggio
-

visita della città Vecchia, Torre polveriera, Palazzo del Comune in stile Liberty, cortile
medievale di Ungelt, eventualmente visita del Vecchio Municipio con l’orologio astronomico e i
sotterranei di Praga medievale e la Definizione dell’Infinito (una struttura particolarissima) e
acquisti

-

rientro in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

QUARTO GIORNO (giovedì 14 marzo)
Mattina
-

ore 07:30 sveglia e colazione a seguire con check-out

-

ore 09:00 partenza con la guida per il campo di concentramento di Terezìn con la visita della
fortezza piccola, del museo dell’Olocausto e visione di un filmato di una trentina di minuti in
italiano

Pausa pranzo a sacco

Pomeriggio
-

trasferimento a Linz con visita guidata del centro

-

arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

QUINTO GIORNO (venerdì 15 marzo)
Mattina
-

ore 07:30 sveglia e colazione a seguire con check-out

-

a seguire partenza per Hellbrunn con visita guidata del palazzo

Pausa pranzo a sacco
Pomeriggio
-

visita guidata alle Saline di Hallein

-

a seguire, nel pomeriggio, partenza e rientro con arrivo in tarda serata alla sede centrale
dell’Istituto “Rolando da Piazzola” (sarà cura degli studenti avvertire per tempo le famiglie per

comunicare l’orario preciso di rientro)

