Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE
OGGETTO: Viaggio a PRAGA 23-27 OTTOBRE 2018 – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Classe 5^L a. s. 2018/2019
Io sottoscritto ________________________________________________________AUTORIZZO mio/a
figlio/a_______________________________________ che frequenta la classe 5^ sez. L a partecipare al
Viaggio di istruzione che si terrà a PRAGA dal 23 al 27 Ottobre 2018 (5 gg. 4 notti)
II sogno di Pietra sulla Moldava
Quota per studente:

- Minimo 20 partecipanti (di cui un alunno diversamente
abile) paganti: € 390,00

Se meno adesioni la quota aumenterà
Comprende:
TRATTAMENTO: Mezza Pensione con colazione a buffet e cena a buffet presso l'hotel Olympik
a) Hotel Olympik 1 (4 stelle) a Praga 8, - Struttura standard, valutabile piuttosto 3 stelle sup.
Sorge in una tranquilla zona residenziale di Praga, a 4 fermate di metropolitana da Piazza San
Venceslao. Questo albergo offre camere con bagno, aria condizionata, TV satellitare, minìbar e
cassaforte. La reception aperta 24 ore su 24 e, su richiesta, pranzi al sacco. La colazione e la cena
vengono servite a buffet, acqua in caraffa e pane inclusi. Tra i servizi figurano un bancomat, il
servizio di cambio valuta. L'Hotel Olympik dista 200 metri dalla stazione della metropolitana
Invalidovna (linea B) a 3 fermate da Piazza Repubblica o a 4 fermate da Piazza San Venceslao

Per completezza d'informazione la SAF ci comunica che la portata massima della pedana
in dotazione al bus disabili è di kg. 300
La quota di partecipazione comprende:









Viaggio in pullman attrezzato per trasporto disabili fornito dalla SAF Udine, IVA, parcheggi e
pedaggi inclusi, con autista spesato;
Sistemazione presso Hotel;
Nr 4 pernottamenti in hotel in camere multiple con servizi per gli studenti, in camera per disabili per
lo studente diversamene abile ed in camere SINGOLE con servizi per gli insegnanti
accompagnatori;
Trattamento di Mezza Pensione, colazione a buffet, cena come precisato;
pane ed acqua a tavola;
TRE giornate di visita a Praga con guida parlante italiano;
NR. 3 GRATUITA' PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI;
Assicurazione medico—sanitaria e bagaglio Allianz.

La quota non comprende:
I pasti non indicati, le prenotazioni e gli ingressi a musei o monumenti, gli extra a carattere personale e tutto
quanto non espressamente citato alla voce "la quota comprende".
CAUZIONE DA VERSARE ALL'ARRIVO IN HOTEL DA PARTE DEGLI STUDENTI: € 30.00 hotel
Olympik 1.
Questa viene interamente restituita alla partenza, previa verifica di eventuali danni alle cose o disturbi ad
altri clienti.
**In caso di numero inferiore di paganti, la quota verrà ricalcolata**
**La tariffa è aggiornata alla data odierna, potrebbe subire variazioni all’atto della conferma del
numero dei partecipanti.

Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a
all’autorità ed alla responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo.
Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti
motivi di salute.
./.

Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo assumere o
detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe
prevedere pene gravi e l’immediato rimpatrio.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse
arrecare danni a cose o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto.
Autorizzo il Liceo a prenotare il viaggio in pullman e mi impegno a versare i seguenti importi:
- acconto di € 250,00 entro il 30/08/2018,
- saldo da definire secondo le adesioni ricevute come da preventivi a inizio della presente pagina
entro il 16/10/2018.
Coordinate Iban del C/C Postale sul quale versare gli importi: IT68Y 07601 12300 000017092339
Allergie e/o intolleranze alimentari
SI
NO
Se si descrivere quali:
_____________________________________________________________________________________
Si chiede di attendere per il versamento del saldo che sarà determinato sulla base del numero delle
adesioni, come da preventivo alla pag. 1 del presente documento e in seguito a conferma tariffe.
DOCUMENTI:
Lo studente deve essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbri di rinnovo
oppure del passaporto in corso di validità e della tessera sanitaria.
Ricordiamo che è sempre utile conservare nella propria valigia una fotocopia dello stesso in quanto, in caso
di furto o smarrimento, è più facile ottenere un duplicato o un permesso di rientro (per i viaggi all'estero).
Le strutture alberghiere che scegliamo rispondono ai requisiti previsti dal Dlgs 81/2008 e i mezzi di trasporto
hanno le assicurazioni previste per legge.

LA FIRMA DI QUESTO MODULO (che dovrà essere riconsegnato IMPROROGABILMENTE
entro il 23/08/2018) COMPORTA IL PAGAMENTO DI QUANTO INDICATO, EVENTUALI
RINUNCE SARANNO TRATTATE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.
Udine, ______________

FIRMA LEGGIBILE DEL FAMILIARE RESPONSABILE
_____________________________________________________

FIRMA DELLO STUDENTE
_______________________________

SI CONSIGLIA DI FOTOCOPIARE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI RESTITUIRE
L’ORIGINALE ALLA SCUOLA

