LICEO SCIENTIFICO STATALE

LEON BATTISTA ALBERTI
via Pigna, 178 - 80128 Napoli
www.liceoalbertinapoli.it

Circolare n. 1
Prot. n. 902/C8 del 13/03/2018

Agli Alunni - classi V
Ai Genitori - classi V
Al Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi
All’Albo d’Istituto
Al Sito web d’Istituto

Sede
Sede
Sede

Oggetto: Viaggio di istruzione - Praga.
Si comunica che il periodo nel quale si terrà il viaggio va dal 4 aprile al 15 maggio 2018. Tale viaggio
riguarderà esclusivamente le classi nei cui consigli di classe si è proposto un docente accompagnatore.
La partenza avverrà in gruppi scaglionati nei giorni che l’agenzia ci indicherà a seconda delle
disponibilità dei voli.
La durata del viaggio è di 6 giorni e 5 notti e la quota pro capite di partecipazione è pari a € 470,00
comprensiva di ogni onere e servizi aggiuntivi non compresi nella quota iniziale.
La quota è comprensiva di:
ritrovo aeroporto di Napoli Capodichino (per partenza da Napoli) o trasferimento con Bus GT
Napoli/aeroporto Roma/Napoli (per partenza da Roma);
viaggio aereo con volo di linea Easyjet sulla tratta Napoli/Praga/Napoli o CSA sulla tratta Roma
Fiumicino/Praga/Roma FCO;
tasse aeroportuali sia in Italia che all’estero;
grande bagaglio a mano (56x45x25) (Easyjet) oppure bagaglio da stiva 20 kg. e piccolo bagaglio
a mano -borsa personale- (CSA);
bus GT riservato per trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto;
sistemazione in hotel di categoria tre stelle super (ben collegato con mezzi pubblici con il centro)
in camere a tre/quattro letti per gli alunni e singole per i Docenti, tutte con servizi privati;
trattamento di pensione completa come da programma (menù tre portate);
acqua ai pasti;
è garantito il pasto vegetariano o altro pasto a secondo di patologie specifiche;
nostro accompagnatore al seguito;
Assicurazione RCT Agenti di viaggio adeguato al Decr. Lgs. 17.3.1995 n. 111 con polizza n°
158001674 stipulata con UNIPOL SAI ASSICURAZIONE;
Assicurazione “viaggi PROTETTO” con polizza n° 158001674 stipulata con UNIPOL SAI
ASSICURAZIONE per danni involontariamente arrecati dagli studenti estesa alla responsabilità
personale del Docente Accompagnatore con massimali di € 1,800,000.00;
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Assicurazione con polizza n° 158001674 stipulata con UNIPOL SAI ASSICURAZIONE per:

assistenza medica, consulto medico e MEDICO NO STOP; spese mediche farmaceutiche ed
ospedaliere; trasporto in ambulanza per infortuni gravi e malattia; invio medicinali urgenti non
reperibili sul posto e commerciabili in Italia; trasporto della salma in caso di morte;
rimborso parziale della quota di partecipazione per rientro sanitario anticipato, dietro
presentazione di documentazione medica.
La quota non comprende:
bevande;
ingressi ai siti museali;
spese relative all’acquisto di biglietti dei mezzi pubblici locali;
extra e quanto non menzionato espressamente nell’elenco “la quota comprende”.
INGRESSI A MONUMENTI E MUSEI:
 Castello di Praga:
 Città Ebraica
 Terezin (Museo del Ghetto e Baracche)
 Bus GT per Terezin mezza giornata
 Guida turistica mezza giornata

€ 8,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 420,00
€ 140,00

Al fine di dare prontamente mandato ufficiale all’agenzia affidataria e di acquistare tempestivamente i
biglietti aerei, gli alunni maggiorenni e i genitori di quelli ancora minorenni interessati alla proposta di
viaggio, sono invitati a seguire le indicazioni di seguito riportate:
1) compilazione e consegna del modulo di adesione in allegato;
2) compilazione del modulo relativo alla rilevazione di patologie e/o intolleranze alimentari e
allergie (il modulo è consegnato solo su richiesta dell’interessato/a; la mancata presentazione
del modello compilato da parte del/della partecipante dichiara – tacitamente – l’assenza di
patologie e/o intolleranze alimentari e allergie);
3) consegna della fotocopia fronte/retro del documento di identità valido;
4) consegna della ricevuta del versamento, fatto a nome dell’alunno con indicazione della classe di
appartenenza, dell’intera quota di € 470,00 da effettuare su c/c 197806, oppure mediante
bonifico IT68B0760103400000000197806 intestato a Liceo Scientifico Statale “Leon Battista
Alberti”, con causale “viaggio di istruzione classe V sez. ___”.
5) lettura accurata delle regole di comportamento, comunicate in allegato, da osservare durante
l’intera durata del viaggio;
6) lettura della bozza di itinerario.
La documentazione richiesta deve essere consegnata entro e non oltre le ore 10.00 di sabato 17 marzo
presso la segreteria didattica.

Napoli, 14 Marzo 2018.
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- REGOLE COMPORTAMENTALI da osservare per tutta la durata del viaggio di istruzione
1.

Assunzione di un comportamento decoroso e responsabile, che assicuri il rispetto nei confronti dei
docenti accompagnatori, dei compagni di classe e non, nonché di quanti prestano servizi:
personale aeroportuale; personale di volo; personale dell’hotel; personale dei ristoranti
convenzionati; autisti; guide; ecc…

2.

Rispetto delle decisioni prese dai docenti accompagnatori, informandoli circa qualsiasi problema
che possa verificarsi.

3.

Rispetto e puntualità degli orari e degli appuntamenti fissati nel programma definitivo.

4.

Astensione dal commettere atti pericolosi che possano arrecare danni a cose e/o a persone, in
ogni ambiente e in ogni momento del viaggio. I danni arrecati a persone e/o a cose saranno
addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo classe di appartenenza.

5.

Rispetto dell’orario di riposo notturno (fascia oraria 22.30 - 7.00) in modo da non turbare la
quiete e il diritto al riposo dei docenti accompagnatori, dei compagni e degli altri ospiti dell’hotel.

6.

Divieto di ritrovarsi nelle stanze dei compagni senza previa autorizzazione dei docenti
accompagnatori e nei limiti del consentito.

7.

Divieto di uscire senza previa autorizzazione del docente accompagnatore dall’hotel.

8.

Divieto di uscite serali oltre le ore 22.30, salvo attività previste dal programma.

9.

Divieto di bevande alcoliche e/o assunzione di sostanze stupefacenti, che potranno essere in
qualunque momento sequestrate dai docenti accompagnatori.

10. Divieto di utilizzo dei cellulari durante lo svolgimento delle visite guidate.
11. Divieto

di allontanamento
docente accompagnatore.

dal

gruppo

senza

espressa

autorizzazione

del

Si precisa, inoltre, che per tutta la durata del viaggio di istruzione gli alunni, anche quelli
maggiorenni, sono sotto la responsabilità dei docenti accompagnatori.
L’inosservanza delle regole qui riportate e l’assunzione di un comportamento non consono a
studenti in viaggio di istruzione, al rientro in sede, sarà motivo di convocazione straordinaria del
Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico per la discussione dei fatti accaduti e la decisione
conseguenziale di provvedimenti disciplinari che influiranno sul voto di comportamento dello
studente nell’ambito dello scrutinio finale per l’ammissione all’esame di stato.
In fine, si ricorda che ogni partecipante al viaggio deve portare con sé un valido documento di
riconoscimento (verificarne la scadenza), la tessera sanitaria e la copia del programma definitivo.
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programma di viaggio
1° giorno:
Ritrovo aeroporto di Napoli Capodichino (per partenza da Napoli - Easyjet) o trasferimento con
Bus GT Napoli/aeroporto Roma/Napoli (per partenza da Roma - CSA). Arrivo a Praga e, con pullman
riservato, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Compatibilmente con l’orario di arrivo,
visita della città. In serata, cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. La mattinata sarà dedicata
alla visita della città vecchia: Starè Mesto. Visita della Casa Municipale – Torre delle Plveri – Casa
della Madonna Nera – Municipio ed il famoso Orologio Astronomico – Chiesa di Teyn. Pranzo in
hotel. Pomeriggio visita del Josefov (Quartiere Ebraico). Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. La mattinata sarà dedicata
alla visita del Castello di Praga; Cattedrale di San Vito; Vicolo d’Oro (o Vicolo degli Alchimisti).
Pranzo in hotel. Pomeriggio proseguimento visita di Malà Strana (Quartiere Piccolo) – Chiesa
barocca di San Nicola e, compatibilmente con gli orari, visita della Galleria Nazionale. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. La mattinata sarà dedicata
alla visita del Novè Mesto (Città Nuova). Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del
Convento di Santa Agnese. Cena e pernottamento.
5° giorno:
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo di Franz Kafka. Pranzo in hotel.
Pomeriggio, con pullman riservato, visita al campo di concentramento di Terezin nella cittadina di
Theresienstadt. Cena e pernottamento.
6° giorno:
Dopo la prima colazione, compatibilmente con l’orario del volo, con pullman riservato,
trasferimento all’aeroporto di Praga e partenza, con volo di linea CSA per Roma Fiumicino
(all’arrivo, con pullman riservato, trasferimento a Napoli) o Easyjet per Napoli Capodichino.
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