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- Scientifico
- Scientifico con opzione
Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO
- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
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PROFESSIONALE
- Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale
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Piazzola sul Brenta, 28 gennaio 2019
• Agli studenti delle classi 5a C e 5a L
e alle loro famiglie
• Ai Docenti accompagnatori:
Prof.ssa Elisabetta Barizza
Prof.ssa Katia Tasca
Prof. Luciano Vitale
• Ai Docenti delle classi 5a C e 5a L
• Al D.S.G.A.
• Al Personale A.T.A.
• Al sito web
COMUNICAZIONE n° 301
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Vienna dal 12 al 14 marzo 2019 – PAGAMENTO QUOTA.
Con riferimento alla comunicazione numero 261 del 17 gennaio 2019, si informano gli interessati
che il viaggio di istruzione a Vienna sarà effettuato in pullman (Agenzia Renegade Viaggi di
Camposampiero) nei giorni di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 con partenza (alle
ore 06:00 del 12 marzo) ed arrivo (alle ore 21:30 circa del 14 marzo) nel piazzale antistante la sede
centrale dell’Istituto “Rolando da Piazzola”.
I docenti accompagnatori sono: Prof.ssa Elisabetta Barizza (capogruppo), Prof.ssa Katia Tasca e
Prof. Luciano Vitale.
Considerato il numero delle adesioni pervenute (8 studenti della classe 5a C e 14 studenti della
classe 5a L), la quota individuale di partecipazione aggiornata risulta essere di € 230,00 (euro
duecentotrenta/00).
La quota comprende:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

trasporto in minubus (da 28 posti) dotato dei più sofisticati sistemi di sicurezza;
numero 2 mezze pensioni in Hotel Jufa Wien City *** (www.jufa.eu.wien – Mautner-Markhof-Gasse,
50) con cena (dalle 18:00 alle 20:00) in hotel con almeno 3 portate a buffet, 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 quattro mezze giornate a Vienna di 3 ore ciascuna;
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:
eventuale tassa di soggiorno a persona a notte da pagare direttamente cash in loco;
deposito cauzionale di euro 30,00 a persona da versare all’arrivo in hotel;
ingresso alla Centrale Nucleare e ingresso per Schönbrun (circa 35,00 euro);
altri ingressi non indicati in quanto non previsti;
pasti e bevande non indicati;
mance ed extra di carattere personale;
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Gli alunni sono tenuti a versare la quota individuale di € 230,00 (euro duecentotrenta/00)
all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” specificando nella causale “cognome, nome e classe / viaggio di
istruzione a Vienna 12-14 marzo 2019”, secondo una delle seguenti modalità:
1. tramite POS Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”, senza spese
per commissione;
2. mediante BONIFICO sul conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” Banca
Intesa San Paolo – Agenzia di Limena – Via del Santo, 4 – Codice IBAN n° IT86 E030 6962 6191
0000 0046 001, con possibili spese per commissione;
3. mediante BOLLETTINO DI C/C POSTALE n° 75116947 intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola”
con spese di commissione postale;
4. in CONTANTI presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo ubicato nel territorio
italiano, con possibili spese per commissione.
Le copie delle ricevute di pagamento individuali vanno consegnata in segreteria alla Signora
Angela, in un unico blocco (a cura del docente accompagnatore e raccolte dai rappresentanti di classe),
entro e non oltre sabato 02 febbraio 2019.
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 in Austria. Nessuna responsabilità può essere imputata all’agenzia per eventuali
documenti non in regola;
tessera sanitaria magnetica.

Gli insegnanti accompagnatori
Prof.ssa Elisabetta Barizza (capogruppo)
Prof.ssa Katia Tasca
Prof. Luciano Vitale

La commissione viaggi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

PROGRAMMA DI MASSIMA
PRIMO GIORNO (martedì 12 marzo)
Mattina
-

ritrovo dei partecipanti alle ore 05:45 davanti l’istituto “Rolando da Piazzola”

-

ore 6:00 partenza per Vienna

-

arrivo a Vienna nel primo pomeriggio con pausa pranzo lungo il tragitto

Pomeriggio
-

visita guidata introduttiva alla città: zona Ringstrasse, palazzo imperiale ed esterni fino al
duomo oppure opera di Hundertwasser, edificio della Secessione viennese e padiglioni
metropolitana di Otto Wagner o possibile visita ONU

-

rientro in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO (mercoledì 13 marzo)
Mattina
-

sveglia e colazione in hotel

-

partenza alle ore 8:00 dall’albergo

-

visita alla Centrale Nucleare con guida

Pranzo al sacco a Vienna passando dall’Università di Vienna per la visita alla biblioteca di Zaha Hadid e
Campus della Wien universitat
Pomeriggio
-

visita guidata al Belvedere o Kunsthistorisches Museum e/o museo di scienze naturali (al
mercoledì apertura fino alle ore 21:00)

-

ore 20.30 circa cena in hotel

-

pernottamento

TERZO GIORNO (giovedì 14 marzo)
Mattina
-

sveglia e colazione in hotel

-

partenza alle ore 7:30 per Schönbrun con giro corto delle 22 stanze con guida

-

partenza per Graz

Pausa pranzo al sacco a Graz in centro
Pomeriggio
-

partenza alle ore 15:00 circa per il rientro a Piazzola (sarà cura degli studenti avvertire per

tempo le famiglie per comunicare l’orario preciso di rientro).

