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CIRCOLARE INTERNA N. 434               Riccione, lì 02 marzo 2017 

 
 

          Ai docenti delle classi  
5^AK – BK – AS – P - T 
Agli alunni delle classi  
5^AK - BK – AS – P - T 

e per loro tramite i genitori 
Alla D.S.G.A.  

Al personale A.T.A. 
Al COORDINATORE DI CLASSE 

 
 
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE GRAZ – CRACOVIA – LINZ  
 

I giorni 13/14/15/16/17/18 Marzo 2017  gli alunni delle classi 5^AK - BK – AS – P – T accompagnati dai docenti:  
G. Nespoli, M. Luconi, C. Girolometti, M. Laricchia, G. Anelli e E. Incanti effettueranno un viaggio d’istruzione in Austria 
Polonia. 
 
Per il trasporto verrà utilizzato un pullman privato a seguito. Il costo del viaggio oltre che del trasporto sarà 
comprensivo del trattamento di mezza pensione oltre che della copertura assicurativa medica e ammonta a Euro 
307,00 che dovrà essere versato al coordinatore di classe al fine di effettuare il bonifico a favore della scuola, al netto 

della caparra di Euro 100,00 già versata, entro il giorno martedì 7 marzo 2017. 
 
PROGRAMMA  DEL VIAGGIO 
 
Primo giorno 13/03/2017-:  
Alle ore 4.45 ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola in viale Piacenza.  
Partenza alle ore 5.00 con pullman GT in direzione di Graz dove, dopo soste intermedie durante il tragitto, si arriva 
verso le ore 13.00.  
Pranzo libero,  nel pomeriggio visita al centro storico. 
Trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
Secondo giorno 14/03/2017-: 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cracovia. Arrivo previsto nel primo pomeriggio e visita della città. In 
serata trasferimento all’hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno 15/03/2017-: 
Mattinata : Dopo la colazione in Hotel visita alla città di Cracovia ( quartiere ebraico Kazimierz, alle Sinagoga, nel 
pomeriggio partenza per Wieliczka (miniera di sale)  . Rientro a Cracovia in hotel per cena e pernottamento. 
 
Quarto giorno 16/03/2017-: 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per  , Auschwitz – Birkenau, visita al campo di sterminio e al museo. Si 
richiede guida turistica per visita ad Auschwitz.  
 Nel pomeriggio rientro a Cracovia, con visita a strutture alberghiere 
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Rientro in hotel per cena e pernottamento . 
 
Quinto giorno 17/03/2017-: 
Mattino  Dopo la prima colazione in hotel partenza per Linz, arrivo previsto nel pomeriggio. Visita della città e cena e 
pernottamento. 
 
 
Sesto giorno 18/03/2017-: 
Prima colazione in hotel e sistemazione bagagli; giro per la città, partenza con il pullman per far rientro a Riccione. 
Soste intermedie. L’arrivo è previsto in serata. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE  

Viaggio in pullman GT a disposizione  

Trattamenti di mezza pensione  

Ingresso: ad Auschwitz con guida, alle miniere di sale con guida, guida turistica a Cracovia  

Assistenza sanitaria 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Bevande ai pasti  

I Pranzi 

Tutto quanto non elencato alla voce "La quota comprende" 

 CAUZIONE € 20,00 a persona da pagare in loco 

Tassa di soggiorno (se prevista) da versare in hotel 

 
 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giuseppe Ciampoli 
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