
 
 

 
ORGANO DI INFORMAZIONE PER GENITORI, DOCENTI, ALUNNI E PERSONALE A.T.A. 

INFORMASCUOLA n. 3 DI GIORNO 26 FEBBRAIO 2019 ANNO VIII 
OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE  A PRAGA, CLASSI: 4A - 4B – 4C – 4D – 4E – 4F – 4G  - 4H – 4I  
                         A.S. 2018/2019. 
 
    Con riferimento all’oggetto si rende noto che, a seguito di avvenuta procedura di affidamento diretto previsto dalla 
normativa vigente, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 febbraio u.s. ha preso atto  dell’attività negoziale posta in 
essere dal D.S, in merito all’individuazione dell’Agenzia – AUSONIA VIAGGI – di Palermo quale destinataria per la 
fornitura del pacchetto relativo all’effettuazione del viaggio di istruzione a Praga per le classi quarte – a.s. 2018/19. 
Pertanto, al fine di potere valutare l’effettiva adesione degli studenti e consentire l’organizzazione del viaggio, è 
necessario conoscere il numero degli studenti partecipanti per singola classe.  
 
Si comunicano alcune informazioni utili: 

⇒ Periodo di effettuazione: dal 25 al 29 marzo 2019. 
⇒ Durata: 05 giorni / 04 notti. 
⇒ Viaggio aereo da Palermo a PRAGA e viceversa con volo speciale diretto, con partenza da Palermo in orario 

antimeridiano e rientro in orario pomeridiano. 
⇒ Imbarco n.1 bagaglio a mano per persona dal peso massimo di 7 Kg. (dimensioni 40X20X25). 
⇒ Imbarco di n. 1 bagaglio in stiva dal peso massimo di 15 Kg.  
⇒ Servizio pullman privato gran turismo per i seguenti servizi: trasferimento dall’aeroporto all’albergo la mattina del 

1° giorno, incluse le visite e le escursioni previste nel programma con guida, trasferimento dall’albergo 
all’aeroporto il pomeriggio del 5° giorno. 

⇒ Sistemazione presso Hotel Don Giovanni – www.hotelgiovanni.cz - di categoria 4 stelle a Praga con sistemazione 
in camere triple e quadrupla, tutte con servizi privati. 

⇒ Trattamento di mezza pensione (prima colazione dolce/salato e cena) dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del 5° giorno, con prima colazione  e cena in albergo. I menù (cena) saranno di tre portate. Gli stessi 
saranno diversificati, vari, di qualità ed abbondanti, acqua minerale e 1 bevanda inclusa. Si garantisce la varietà 
della dieta giornaliera, che garantirà l’apporto calorico necessario per i partecipanti; possibilità di usufruire di un 
servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari. 

⇒ Le colazioni saranno all’italiana a buffet dolce e salato. 
⇒ Servizio di guida turistica locale, munita di regolare patentino. 
⇒ Polizza assicurativa Medico No Stop inclusa per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, (infortuni, rientro 

anticipato con massimale fino a Euro 2.000,00, spese mediche con massimale fino a Euro 5.000,00) + Bagaglio 
(furto e smarrimento con massimale fino a Euro 750,00) della AXA ASSISTANCE. 

⇒ Polizza assicurativa responsabilità civile della Generali Assicurazioni, inclusa per tutti i partecipanti, compresi gli 
accompagnatori,  - polizza n. 341316291 (con massimali reali di € 31.500.000,00), in linea con quanto previsto 
dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. La polizza per Responsabilità Civile è una polizza UNICA GLOBALE 
non una polizza con una estensione catastrofale. 

⇒ Rimborso annullamento viaggio senza franchigia per giusta causa (ricovero ospedaliero per il/la partecipante al 
viaggio e/o decesso di un parente di primo grado).     

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
ü Pranzi, ingressi, mance, bevande extra e quanto non indicato in programma alla voce “la quota comprende”. 
 
INGRESSI:  costi per persona 
I biglietti di ingresso ai monumenti e musei, sono generalmente gratuiti per i gruppi di studenti previa presentazione di 
lista nominativa dei partecipanti su carta intestata della scuola.  
Sono a carico degli studenti partecipanti le seguenti visite: 

1. Castello di Praga HRADCANY (Palazzo Reale, Vicolo d’oro, San Vito, Basilica di S. Giorgio): ingresso € 6,00; 
2. Quartiere ebraico: (Cimitero, Sinagoghe di Pinkas, Maisel, Klaus, Spagnola): ingresso € 10,00; 
3. Chiesa di S. Nicola: ingresso € 2,50 
4. Museo Mucha: ingresso 7:00 + guida € 1,50 

 
CON SUCCESSIVO INFORMASCUOLA SARANNO RESI NOTI:  

⇒ programma dettagliato con sistemazione alberghiera 
⇒ costo effettivo e richiesta saldo viaggio 
⇒ docenti accompagnatori 



 
Gli alunni devono essere forniti di documento di identità in corso di validità. 
La quota di partecipazione varia da € 525,31 a € 789,14, in base al numero di partecipanti.    

Per potere procedere all’organizzazione del viaggio è necessario versare un acconto di  € 350,00 (trecento/50) 
presso il CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – SEDE DI PALERMO.  

IBAN: IT82W0521604609000008260458 intestato a LICEO ARTISTICO STATALE “E. CATALANO” di Palermo, 
specificando nome e cognome dell’alunno, classe e la causale “VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA IV CLASSI”. Copia 
della ricevuta di versamento deve essere consegnata, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 10:00 DI 
MARTEDÌ 05 MARZO 2019, ALL’UFFICIO CONTABILITÀ DEL LICEO. Per i bonifici on-line, la ricevuta potrà essere 
inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: pasl01000v@istruzione.it.  

⇒ Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, seduta del 25 febbraio u.s., la classe partecipa al viaggio se aderisce 
almeno il 50% +1 degli studenti di ogni singola classe.  

⇒ Nell’eventualità che non venga raggiunto il numero minimo dei partecipanti per classe, la scuola provvederà al 
rimborso dell’anticipo versato. 

⇒ N.B.: valutate le adesioni degli studenti, le SS.LL. giorno 06 marzo p.v. verranno a conoscenza della 
quota di partecipazione a saldo. La ricevuta di avvenuto pagamento a saldo dovrà essere consegnata 
all’ufficio bilancio INPROROGABILMENTE entro le ore 11:00 di LUNEDÌ 11 marzo 2019. 

⇒  
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
                                                                                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                                            La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


