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Prot. n°980 / 6.7.c                                                                         Modena 07/02/2019 

Com. n. 223                                                                                    Alle famiglie delle classi 5CL- 5D 

                                                                                                          tramite Registro elettronico 

                                                                                                          Ai docenti: 
                                                                                                          Demuro Stefano Maria (docente referente) 
                                                                                                          Cateriana Bonasegla 
                                                                                                          Cecilia Campani 
                                                                                                                            
Oggetto: Visita di istruzione a Praga Lidice e Terezin – 05/09 Marzo 2019. 
 
Si comunica che  la  procedura  di  selezione  per  l’agenzia  di  viaggio  per  il viaggio d’istruzione a Praga  dal  05 al 09 Marzo 2019   
di  cui  alla  precedente  comunicazione  prot.  n. 8124/6.7.c del  05/12/2018  si  è  conclusa  e  che l’agenzia  prescelta  è Oneway 
Travel srl;  l’organizzazione del viaggio  ha subito variazioni rispetto al programma previsto in quanto è stata cambiata la 
destinazione da Parigi a  Praga  per  ragioni di sicurezza. 

Al viaggio partecipano n. 38 studenti + n. 3 docenti accompagnatori.  

Il viaggio comprende: 

• Viaggio in pullman GT 53 poltrone da Modena a Praga e alle zone indicate da programma con 2 autisti a seguito per tutto il 
viaggio; 

• Sistemazione presso hotel 4**** “HOTEL DUO TEPLICKA PRAGA”; 
• Sistemazione studenti in camere multiple con servizi privati (camere doppie e triple) 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno ; 
• Colazione e cena in hotel; 
• Assicurazione medico sanitaria bagaglio per tutti i partecipanti school travel assistance; 
• Assicurazione annullamento viaggio per ogni studente partecipante; 
• Security tax 
• Pranzo al Novomestsky Pivovar; 
• Pranzo in battello (bevande escluse); 
• Pranzo a Terezin; 
• Guida intera giornata a Praga per visita panoramica; 
• Guida intera giornata per visita Castello e Quartiere Ebraico; 
• Ingresso Castello e Quartiere Ebraico; 
• Guida intera giornata per visita a Terezin; 
• Ingresso a Terezin 

La quota prevista per i servizi è pari a € 352,00 (Trecentocinquantadue) pertanto, considerato che le famiglie hanno già 
provveduto al versamento dell’acconto di € 100,00, il saldo di € 252,00 deve essere versato sul conto corrente bancario del 
Liceo “L.A. Muratori – San Carlo” con la causale: “saldo PRAGA alunno nome e cognome, classe” entro il giorno giovedì 
25/02/2019. L’IBAN è il seguente: IT31S0503412900000000049610 (Banco BPM). Le attestazioni di pagamento devono essere 
consegnate ai docenti referenti per il viaggio di istruzione di ciascuna classe.   

   

Il Dirigente Scolastico  
Giovanna Morini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 


