
 

 

 
 

 

Agli studenti delle classi 4^ A- 4^ D- 5^ C; Ai docenti accompagnatori; Alle famiglie 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Palermo. 

Il viaggio d’istruzione per le classi in oggetto quest’anno avrà come meta Palermo. 

Si effettuerà dal Lunedì 07 al giovedì 10 maggio 2018. 

Partenza da piazzale dell’istituto “Einaudi” (via Morri, 8) per le classi IV D e V C , dal piazzale della 

stazione per la IV A alle ore 02:30 (notte) del lunedì 07 maggio. 

Ritorno previsto per le ore 02 –02,30 (notte) di Venerdì 11 sempre nel piazzale della scuola e nel 

piazzale della stazione.  

La quota di partecipazione è di € 312. Per ciascuna classe sono stati destinati € 50 a studente.  

Il pagamento sarà articolato in due tranche: prima metà 156 €(entro sabato14aprile) seconda metà 156 

€(entro lunedì30 aprile).  

Modalità previste di pagamento: 

 Bollettino postale su ccp n. 1034577427 intestato all’I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” – Santarcangelo di 

Romagna (causale: Viaggio istruzione Palermo - classe - nome e cognome alunno) 

 A mezzo POS direttamente presso la Segreteria dell’Einaudi (uff. protocollo sig. Ronchi). 

La quota comprende: 

Per il volo: 

 Volo Low cost Ryanair Bologna - Palermo a/r in classe economica, tasse aeroportuali e spese di 

emissione incluse 
-Bagaglio 10 kg per persona + borsa per oggetti personali a mano inclusa  
-Check – in online e stampa carte di imbarco  
-Trasferimento da Rimini a Bologna aeroporto e viceversa con pullman GT 40 posti con pedana per 

trasporto di carrozzina 
-Assicurazione medico/bagaglio Axa Assistance 24 h 

 

A Palermo: 
-trasporto con bus privato con autista a Palermo - (1 pullman grande + Quota minibus 6 posti  

attrezzato per trasporto alunni disabili); 
-- pernottamento presso hotel a Palermo (triple e quadruple per studenti, singole e/o doppie per  

accompagnatori con gratuità) - trattamento di mezza pensione (cena+ pernottamento + prima colazione) 

per 3 notti(escluso le cene del 9 e 10 maggio 
--mediatore culturale come da programma;  
-contributo per l’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato;  

assicurazione infortuni e rimborso spese mediche;  
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--segreteria organizzativa;  
-IVA  

 

La quota non comprende: 

 

• i pranzi liberi e la cene del 9  e 10 maggio;  

• biglietto di ingresso alla Cappella Palatina (1,00 €), e al Duomo di Monreale (1,00 €);  

• cauzione in hotel 10,00 € da consegnare in contanti all’arrivo solo per le classi IV D e V C. 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA): su richiesta è possibile 

stipulare per tutti i partecipanti una polizza a copertura della rinuncia al viaggio del singolo 

partecipante, assistenza medica, responsabilità civile in viaggio e furto bagagli. Costo extra: 10,00 

€ a persona.  

• quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.  

 

 

 Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 

✂

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

(Ritagliare e restituire, firmato, al Coordinatore di classe) 

Studente __________________________________________classe _____________________ 

I genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare n° …. del 06.04.2018 e di autorizzare le 

attività sopra specificate. 
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