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COMUNICATO N. 307 

 

Agli alunni, alle famiglie  delle classi IV-V  

tutte le sedi  

al sito 

 

OGGETTO: Adempimenti finali viaggio d’istruzione a Praga 

 

 In merito al viaggio d’istruzione in oggetto si comunica quanto segue: 

 

 L’appuntamento all’aereoporto Leonardo da Vinci a Fiumicino è previsto per il viaggio  

27/2-03/03 alle ore 06,45, per il viaggio del  03/3-07/03 alle ore 10,30 e per il viaggio 07/3-

11/3 alle ore 07,00. 

 Sono ammessi sia il bagaglio da cabina (per un peso massimo di kg. 8), sia il bagaglio da 

stiva (per un massimo di kg.23). 

 Per quanto riguarda il deposito cauzionale, pari ad € 30, richiesto dall’hotel, dovrà essere 

versato direttamente al docente accompagnatore della classe prima della partenza. 

 Per qualsiasi tipo di pagamento vengono accettati gli € anche se non da tutti gli esercizi 

commerciali. Si consiglia, eventualmente, di effettuare il cambio degli € preferibilmente a 

Praga. Sono utilizzabili tutte le carte di credito, bancomat e prepagate (con circuito Visa, 

Mastercard, Maestro) con addebito di una commissione variabile. 

 E’ d’obbligo essere muniti in originale di documento d’identità per poter essere ammessi al 

check-in in aereoporto, in mancanza la compagnia aerea non consente l’imbarco. 

 Occorre portare con sé anche la tessera sanitaria in originale. 

 Si ricorda agli alunni con intolleranze e/o allergie che devono compilare l’apposito modulo 

di segnalazione allegato alla presente e spedirlo direttamente all’agenzia via mail 

all’indirizzo indicato nel suddetto modulo. 

 

Infine, una settimana prima della partenza, è necessario aver consegnato tutta 

documentazione richiesta nonché  il saldo pena esclusione dal viaggio stesso. 
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