ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 17 gennaio 2020
Cari Genitori del Quinto Liceo,
con questa circolare vi presentiamo l’iniziativa del viaggio di Istruzione di fine ciclo che il Consiglio
di Classe ha programmato a Cracovia.
Partenza: Mercoledì 11 Marzo Roma CIA 06.30 – Cracovia 8.35
Ritorno: Sabato 14 Marzo Cracovia 19.00 - Roma CIA 21.00
Di seguito il programma di viaggio stabilito, che potrebbe comunque subire eventuali variazioni:
1°GIORNO: 11/03/2020: ROMA CIAMPINO/CRACOVIA
Partenza con volo Ryanair delle ore 6.30, arrivo previsto per le ore 8.35 a Cracovia. Trasferimento
dall’aeroporto all’Hotel. Arrivo e sistemazione. Alle ore 13.30 incontro nella hall dell’Hotel con la
guida parlante italiano. Intero pomeriggio di visita guidata della Città. Rientro in hotel e
pernottamento.
2°GIORNO: 12/03/2020: CRACOVIA (fabbrica di Schindler e dell'ex Ghetto)
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 visita guidata con audioguide in italiano alla Fabbrica di
Schindler e dell’ex Ghetto. (durata circa 3 ore). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera
e pernottamento.
3°GIORNO: 13/03/2020: CRACOVIA (Auschwitz-Birkenau: tour guidato di 1 giorno)
Prima colazione in hotel e partenza con transfer privato per Birkenau. Arrivo al Museo di Auschwitz
dove sarà ad attenderci una guida locale parlante italiano. Inizio visita guidata dei campi di
concentramento di Auschwitz e di Birkenau. Si comprenderà appieno il significato di questi luoghi,
diventati simbolo dell'Olocausto. Sarà inclusa una visita a ciò che resta delle prigioni, delle camere a
gas e dei crematori. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
4°GIORNO: 14/03/2020: CRACOVIA/ROMA CIAMPINO
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività individuali. Alle ore 16.30 circa,
trasferimento Hotel/Aeroporto in coincidenza con il volo Ryanair con partenza prevista per le ore
19.00. Arrivo a Roma in serata.

Costo di partecipazione: 640 euro, comprendenti:
volo Ryanair Roma Ciampino/Cracovia/Roma Ciampino
transfer privato aeroporto/hotel/aeroporto
soggiorno di 4 giorni e 3 notti presso l’Hotel Classic - prima colazione
visita guidata della città in lingua italiana (mattina del 11/3)

escursione 3 ore alla fabbrica di Schindler (con audioguide) + tour ex ghetto (mattina del 12/3)
escursione intera giornata ad Auschwitz-Birkenau: tour guidato in lingua italiana con partenza da
Cracovia e ritorno
bagaglio a mano fino a 10 kg incluso – posti prenotati e prepagati in aereo con priority
assicurazione medica e bagaglio per tutta la durata del soggiorno
E’ necessario documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità
I pranzi e le cene non sono inclusi nel prezzo, così come non sono inclusi i mezzi di trasporto pubblici.
N.B.: il costo di partecipazione è condizionato dal numero dei partecipanti. Per mantenere tale
costo, è necessario un numero di 7 alunni.
Vi chiedo per favore di farmi pervenire via mail a questo indirizzo di posta il vostro consenso e la
ricevuta dell’avvenuto pagamento via bonifico di euro 300 di anticipo, non rimborsabili, qualora la
vostra intenzione sia quella di aderire. In caso contrario, vi pregherei di scrivermi ugualmente una
mail. Termine ultimo: Venerdì 24 Gennaio 2020.
Coordinate per Bonifico bancario:
Beneficiario: Provincia d'Italia F.M.S.
Piazza di S. Costanza, 1 – Roma
Istituto San Leone Magno
Presso: Banca Prossima S.p.A. - sede centrale Milano
Codice IBAN: IT92X0335901600100000013552
Nel bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete il nome della
destinazione (Cracovia).

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna

