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                          (fa fede la data del protocollo telematico) 
 
 
Circ. N° 201                                                                                                   
                                                                                                         Alunni e genitori classi 
                                                                                                         7AEI, 7BEI 
                AL DSGA 
 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione a Praga – comunicazione versamento saldo. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la quota individuale di partecipazione per il 

viaggio a PRAGA è di € 406,00 e che quindi il saldo da versare per il viaggio sarà  
 

 di € 296,00  
  

Coloro che erroneamente hanno versato acconti diversi da quello indicato nella circ. 168 
(€110) sono invitati a versare un saldo corrispondente alla differenza tra l’acconto e la quota 
individuale di partecipazione suddetta, allegando alla copia del saldo anche quella 
dell’acconto. 

 

Il saldo dovrà essere versato sul c/c Bancario intestato al
 LICEO SCIENTIFICO FERMI-MONTICELLI di BRINDISI med iante bonifico 
utilizzando le coordinate: 

  
INTESA SAN PAOLO –SPA – Brindisi 
CODICE IBAN :       IT25N0306915937100000046087 
causale: Viaggio di istruzione  Praga – SALDO.  
Cognome Nome alunno  - Classe -   
 
I rappresentanti di classe raccoglieranno le copie dei bonifici e le consegneranno in segreteria  
alunni biennio entro e non oltre il 21/02/2020 
 
  CLASSI  7AEI – 7BEI  DOCENTI ACCOMPAGNATORI:   
  Aisha Hafiz, Giovanni Succurro 
 

SERVIZI BUS TRASFERIMENTO : Brindisi/Aeroporto di Bari/Brindisi 
N° 1 bus G.T.  25 posti utili della ditta “Zaccaria ” di San Michele Salentino   
Cellulare Responsabile: Sig. Giovanni Zaccaria 3357490255 
    
SERVIZI ALBERGHIERI:  





Dal 25/02 al 29/02   n° 4 pernottamenti c/o l’hotel “SEIFERT” 4 STELLE (Praga 1). 
Trattamento di n° 4 mezze pensioni con acqua e pane incluso (cene in ristorante convenzionato Rist. U 3 
Trojek. Rohacova 19)   
Tassa di soggiorno € 1,00 per persona al giorno per tutti.  
Cauzione di € 20,00 da versare in hotel. 
R/L:  ancora non disponibile 
 

 FRANCHIGIA BAGAGLI  

RYANAIR: Borsa piccola personale a bordo: 40x20x25 cm, bagaglio stiva di massimo 10 kg   55x40x20 cm 

 
 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
25/02/20 Ore 09.15 partenza in bus GT da Via Marco Biagi (Brindisi) per l’aeroporto di Bari . Arrivo, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto “Ryanair” FR8211 da Bari alle ore 13.30 per 
Praga con arrivo previsto alle ore 15.50. Incontro con la guida e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate ed inizio della visita orientativa della città. Al termine della visita e 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
26/02/20 Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida in hotel per la visita di intera giornata 
della città con ingresso Ghetto Ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata 
della Città Piccola. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
27/02/20 Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida per la visita di intera giornata della città 
con ingresso al Castello di Praga (Palazzo Reale con una parte dei giardini, Vicolo D’oro, Chiesa di San Vito 
e San Giorgio). Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
28/02/20 Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida in hotel e partenza con il bus GT per 
l’escursione guidata a Terezin. Arrivo al campo ed inizio della visita guidata. Al termine della visita rientro a 
Praga. Pranzo libero e passeggiata nella città vecchia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
29/02/20 Prima colazione in hotel. Ore 08.30 incontro con il bus e trasferimento all’aeroporto di Praga.  
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Ryanair FR8210 alle ore 11.35 per Bari con arrivo 
previsto ore 13.30. Sbarco e trasferimento in bus GT alla volta di Brindisi. Arrivo a Brindisi e termine dei 
nostri servizi. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39 del 
1993


