
Comunicazione 115/ stud. doc. fam.   A tutto il CdC di 4A e 4B 

Milano, 6 febbraio 2020     Alle studentesse e agli studenti di 4A e 4AB 

Alle famiglie delle classi 4A e 4B  

Al DSGA- Sito WEB 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione Praga (Terezin)– SALDO 

Viste le delibere dei Consigli di Classe, dopo aver analizzato i preventivi, si comunica quanto 

segue: viaggio di istruzione a PRAGA.  Periodo: dal 29 marzo al 2 aprile 2020 (5 giorni/4 notti) 

Costo totale: 300 €  

La quota include:  

1) Viaggio andata: Imbarco ad Orio al Serio con il volo Ryanair ore 11.50 e arrivo ore 13.15, 

trasferimento da aeroporto ad hotel 

2) Viaggio ritorno: Trasferimento da hotel ad aeroporto di Praga e viceversa, imbarco con 

il volo Ryanair ore 10.00 con arrivo ad Orio al Serio alle ore 11.25 

3) Soggiorno di quattro notti presso “Comfort East Hotel” con trattamento di mezza 

pensione con cena in Hotel  

4) Tasse aeroportuali di imbarco e sbarco, fuel surcharge + bagaglio a mano 

5) Prenotazione e biglietto di ingresso al Castello di Praga 

6) Pullman e guida per Terezin 

7) Assicurazioni. 

 

La quota non include: 

1) Tassa di soggiorno da versare in loco 

2) Deposito cauzionale obbligatorio di 20€ (da pagare in hotel direttamente, verrà poi 

restituito al termine del soggiorno)  

3) Pranzi – bevande ai pasti 

4) Ingressi musei , monumenti non inseriti nella quota.  

Vi chiediamo quindi di compilare l’adesione al viaggio e di versare il saldo pari a euro 150€ con 

le seguenti modalità: 

IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI,  BPM AG. 26, IBAN IT 64 T 05034 01741 000000019800 

CAUSALE: SALDO viaggio di istruzione a PRAGA, classe _______ nome e cognome dello 

studente_______________________ . 

Le copie dei bonifici devono essere raccolte dagli insegnanti accompagnatori delle classi entro e 

non oltre il mercoledì 12 febbraio 2020. 

 

Gli Insegnanti accompagnatori       La Dirigente Scolastica  

 Proff. C.M. Cantù -  M. Russo                 Loredana Leoni 


