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Circolare N. 364                                                                                                                                Como, 20.02.2020 
 

                                                                             Docenti  

Studenti  

Genitori/Esercenti potestà genitoriale  

Classe 5A 

 

Sito WEB Liceo 

 
 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione Cracovia classe 5A - pagamento saldo e dettaglio orari. 
 

Si comunica ai/a genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni della classe 5A 
che il costo totale ad alunno del viaggio d’istruzione a Cracovia dal 16 al 19 marzo 2020 è pari a € 381,00 
ed è comprensivo del volo Ryanair Bergamo Orio al Serio - Cracovia a/r con “bagaglio personale” misura 
40x20x25 e bagaglio a mano (trolley) misura 55x40x20, transfer aeroporto - hotel a/r, hotel 3* con 
trattamento di mezza pensione (tranne la cena del 17 marzo), noleggio bus Exc Auschwitz con 
prenotazione ingresso Auschwitz incluso guida e auricolari, prenotazione ingresso Dama con Ermellino, 
noleggio bus Exc Miniere Wielizcka con prenotazione ingresso Miniere Wielizcka incluso guida interna. 
Il versamento del saldo pari a € 181,00 deve essere eseguito, singolarmente per ogni alunno, sul c/c n. 
17860222 intestato al Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio” - Como oppure con bonifico 
bancario con codice IBAN IT64B0760110900000017860222 con la seguente causale: “Saldo viaggio 
d’istruzione Cracovia 5A” indicando cognome e nome dell’alunno/a entro e non oltre venerdì 
28/02/2020. 
I rappresentanti degli studenti raccoglieranno le attestazioni di versamento unitamente all’autorizzazione 
allegata alla presente comunicazione e le consegneranno in segreteria progetti (sig.ra Giuseppina 
Salvatore) entro e non oltre sabato 29/02/2020. 
 

Alunni partecipanti n. 20 - Docenti Accompagnatori n. 2 
 

Il viaggio si effettuerà dal 16 al 19 marzo 2020 e seguirà il seguente programma: 
lunedì 16/03/2020 
ore 12:00 ritrovo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio - si raccomanda la massima puntualità - ogni 
famiglia provvederà in modo autonomo al trasporto del/la proprio/a figlio/a fino all’aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio (check-in ore 12.35)  
volo RyanAir n. FR 6876, partenza da Bergamo Orio al Serio ore 14:35 con arrivo a Cracovia alle ore 16:25; 
ogni passeggero avrà diritto ad imbarcare con sé un “bagaglio personale” con misura 35x20x20 cm e un 
secondo bagaglio a mano (trolley) con misura 55x40x20 cm peso max 10kg 
transfer in bus privato dall’aeroporto all’Hotel KAZIMIER 
sistemazione in hotel 
cena in hotel 
martedì 17/03/2020 
noleggio bus Exc Auschwitz/Wielizcka intera giornata 
ore 05.45 partenza in bus privato per Auschwitz (prima colazione al sacco/cestini forniti dall’hotel) 
ore 07.45 ingresso Auschwitz incluso una guida interna in italiano e auricolari 
transfer in bus privato per le Miniere Wielizcka 
ore 16.45 prenotazione e ingresso Miniere Wielizcka incluso guida interna 
cena libera 
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mercoledì 18/03/2020 
ore 10.00 prenotazione ingresso Dama con Ermellino 
cena in hotel 
giovedì 19/03/2020 
transfer in bus privato dall’hotel all’aeroporto di Cracovia (check-in ore 10.20) 
volo RyanAir n. FR 6877, partenza da Cracovia ore 12.20 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle ore 14.10 
 
È previsto il pagamento in hotel della cauzione da quantificare, circa 20/30€ per studente, che sarà 
restituita al momento della partenza previa verifica di eventuali danni alla struttura. 
 
È previsto, inoltre, il pagamento della tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
 
Si comunica che ogni famiglia provvederà in modo autonomo al trasporto del/la proprio/a figlio/a fino 
all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio il giorno 16 marzo 2020 alle ore 12.00.  
Si raccomanda la massima puntualità.  
I docenti accompagnatori in nessun caso potranno essere ritenuti responsabili del ritardo degli alunni 
come da autorizzazione allegata alla presente circolare. 
 
Cordiali saluti        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Nicola D’Antonio 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
Docenti referenti: 
Prof.ssa A. Crippa 
Prof.ssa V.Romano 

 
 

Da restituire debitamente compilata e firmata in segreteria progetti (sig.ra G. Salvatore) entro sabato 29/02/2020 
 

Il/La sottoscritto/a, ___________________________________, genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a ________________________________, classe 5A 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione della Comunicazione n. 364 del 20/02/2020 

 di provvedere in modo autonomo al trasporto del/la proprio/a figlio/a fino al punto di ritrovo 
presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio il giorno 16 marzo 2020 alle ore 12.00 

 

I docenti accompagnatori in nessun caso potranno essere ritenuti responsabili del ritardo degli alunni.  

 

Luogo e data         Firma  

_______________, ____ / ____ / _____    ___________________________________ 
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