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         Ai genitori e agli alunni delle 
                                                                                                                                              CLASSI 4H – 5I 
                                                                                                                                             Ai Docenti accompagnatori 
                                                                                                                                             Dago, Larcara, De Stefani 
                                                                                                                                             Ai Docenti delle classi 
 
OGGETTO. ACCONTO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE CRACOVIA 
Quota: € 312,36  (possibile aumento dovuto ai voli low cost) 
AGENZIA: ODOS LEGNANO 
Periodo : settimana dal 6 all’11 marzo, 5gg. 4notti 
(il programma dettagliato del viaggio verrà comunicato in seguito) 
La quota comprende: 

- Volo da Malpensa a Cracovia e ritorno 

- Bagaglio a mano (il costo del bagaglio in stiva è escluso ed è di € 46) 

- Sistemazione per 4 notti presso Hotel 3 stelle IBIS KRAKOV STARE MIASTO 

- Trattamento mezza pensione e colazione a buffet 

- Assicurazione sanitaria; ass. per spese annullamento individuale (rimborso massimo €102); 

responsabilità civile per docenti accompagnatori 

- N.1 bus escursione ad Auschwitz + 2 guide 

Sono esclusi: 
- Cauzione dell’albergo(cauzione che sarà trattenuta totalmente o parzialmente, non solo per danni 

alla struttura, ma anche per rumori molesti durante le ore notturne e di riposo) 

- I costi per i mezzi di trasporto 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Eventuali ingressi/audioguide 

L’acconto di € 167 (centosessantasette/00) dovrà essere versato su c/c: 
IBAN: IT52U0623010110000046220659 Cariparma – Agenzia di Novara, nella causale indicare “Nome 
Alunna e Visita di istruzione Cracovia” entro e NON OLTRE il 6 dicembre 2016 ore 12; le ricevute di 
pagamento saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnati in segreteria alla signora Raffaella. 
N.B. Munirsi di documento di identità valido per l’espatrio e tessera sanitaria 

 
             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Motta) 

firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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