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Circ. n. 3/g.l                                                                        Bergamo, 29 settembre 2016 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE  CLASSI  5^  LM/GEf  5^GE 

 

Il Collegio Docenti, su proposta degli studenti, ha deliberato lo svolgimento  della  gita scolastica per le  
classi quinte  secondo le seguenti modalità: 

Periodo: da martedì 25 ottobre a sabato 29 ottobre 2016.   Durata: cinque giorni/quattro notti 

Meta:  PRAGA    

La quota di partecipazione indicativa è di € 450 

 La quota comprende: 

• Viaggio di andata e ritorno in aereo da Bergamo Orio al Serio a Praga con voli Wizzair (Voli non 
opzionati e non opzionabili, si possono bloccare solo previo pagamento). Orario: 
25/10 Orio al serio – Praga  17.40-19.00 
29/10 Praga – Orio al Serio 15.45-17.10 
bagaglio da stiva a persona 

• Sistemazione presso Hotel 4 stelle (in zona decentrata ma molto ben collegata al centro dalla 
metropolitana Pavlova) in camere a 2 letti con bagno o doccia per 04 notti con trattamento di mezza 
pensione e prima colazione continentale 
Visite guidate come da programma (Castello di Praga e cattedrale-Centro Città e Città vecchia in 
inglese- Città ebraica- Terezin);   

Trasferimento in pullman riservato da e per Terezin 
Ingresso al castello di Praga e alla cattedrale 
Ingresso alla città ebraica 
Ingresso Terezin 
Biglietto del battello per la navigazione della Moldava 
• Trasferimento da e per l’aeroporto di Praga; 
•  Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio; 
•  n.03 gratuità per gli insegnanti accompagnatori  

 
La quota non comprende: 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e in repubblica Ceca 
• Eventuale deposito cauzionale da lasciare in Hotel 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel 

• Pranzi 

• Bevande 

• tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende” 
 

• Adesioni minime richieste: 30 partecipanti paganti 
• Si sottolinea che le quotazioni sono calcolate in base all’adesione di tutti gli studenti;. 
 
Teniamo a precisare che la suddetta quotazione è basata su una tariffa aerea  valida oggi,  e che le tasse 
aeroportuali sono sempre soggette a riconferma fino ad avvenuta emissione dei biglietti aerei. 
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Per esigenze organizzative si chiede ai partecipanti di versare la quota totale di € 450  con bonifico 
bancario entro martedi 4 ottobre 2016 al seguente conto corrente di UBI Banca Popolare di Bergamo, 
intestato a Opera S. Alessandro: IT 90 X 05428 11101 000000034452 precisando nella causale VIAGGIO 
PRAGA 

Copia del versamento va consegnata in segreteria (Sig.ra  Franca o Sig.ra Tiziana) 
 
Ringraziamo  per la vostra collaborazione 
Cordiali saluti       Il coordinatore delle attività didattiche   
                   Prof. Domenico Gualandris  
 
 
 
 
 
Da riportare entro martedì 4 ottobre 2016 
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
autorizzazione a partecipare alla  gita scolastica a Praga   e versamento  
 

Io sottoscritt_____________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunna____________________________________ classe  __________________ autorizzo mia figlia a 

partecipare alla gita a Praga    che si terrà  da martedì 25 ottobre  a sabato 29 ottobre 2016 e verso con 

bonifico la quota di  € 450  importo per la quota di quota di partecipazione 

Allego ricevuta del bonifico 

 

Bergamo, ……………………………   (firma)…………………………………………………                      

 
 
 
 


