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Ai genitori degli alunni delle classi 

5^B SC – 5^C SA – 5^A SP 

5^B SA - 5^ A SA  

 

 

OGGETTO: VIAGGI DI ISTRUZIONE BUDAPER PRAGA  - COMUNICAZIONE 

 Si comunica che riteniamo ad oggi (04/03/2020) che i viaggi di istruzione programmati per fine 

marzo primi di aprile siano confermati. E’ nostro dovere inoltre informarvi che,  qualora voleste 

decidere, per vostra motivazione personale di non far partecipare Vostro/a figlio/a a i viaggi sotto 

elencati l’agenzia di viaggio applicherà per ogni singola gita  delle penali che saranno detratte dal 

rimborso spettante. 

Rimane inteso che alla richiesta di rimborso da parte Scuola,  nel caso di impossibilità di forza 

maggiore (es. prolungamento del blocco dei viaggi d’istruzione da parte del Ministero dopo la data 

del 15 marzo), il Tour Operator provvederà al rimborso delle quote versate entro i termini stabiliti 

dall’art. 41 comma 6 del Codice del Turismo. 

Di seguito si riporta quanto comunicato in data odierna dal Tour Operator “Oracle Viaggi”; si 

sottolinea che in  mancanza di comunicazione diversa entro le date di recesso stabilite nei singoli 

viaggi si intende confermata la partecipazione dello/a studente/ssa   

_____________________________________ 

Viaggio a Praga dal 31.03 al 04.04 (gruppo 38+3)   

Costo del solo volo aereo (per cui è stata emessa regolare fattura) € 145,00. Penale di recesso dopo 

il 06.03 fino a 14 giorni prima dell’arrivo del gruppo (16 marzo) pari alla somma del volo aereo + 

50% dei servizi a terra pari a €85,00. Dal 14esimo giorno a 7 giorni prima della partenza (23 marzo) 

la penale è pari alla somma del  volo aereo + 75% dei servizi a terra pari a €127,50. Dal 7 giorno 

alla partenza la penale è pari al 100% del costo del viaggio. 

Viaggio a Praga dal 28.03 al 01.04 (gruppo 25+2)  

Costo del solo volo aereo (per cui è stata emessa regolare fattura) € 115,00. Penale di recesso dopo 

il 06.03 fino a 14 giorni prima dell’arrivo del gruppo (12 marzo) pari alla somma del  volo aereo + 

50% dei servizi a terra pari a €132,50,00. Dal 14esimo giorno a 7 giorni prima della partenza (19 

marzo) la penale è pari  alla somma volo aereo + 75% dei servizi a terra pari a €199,00. Dal 7 

giorno alla partenza la penale è pari al 100% del costo del viaggio. 
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Viaggio a Budapest dal 30.03 al 03.04 (gruppo 19+2)  

Costo del solo volo aereo (per cui è stata emessa regolare fattura) € 100,00. Penale di recesso dopo 

il 06.03 fino a 14 giorni prima dell’arrivo del gruppo (12 marzo) è pari alla somma del volo aereo + 

50% dei servizi a terra pari a €112,50,00. Dal 14esimo giorno a 7 giorni prima della partenza (19 

marzo) la penale è pari alla somma del volo aereo + 75% dei servizi a terra pari a €169,00. Dal 7 

giorno alla partenza la penale è pari al 100% del costo del viaggio. 

  

Viaggio a Budapest dal 30.03 al 03.04 (gruppo 15+1)  

Costo del solo volo aereo (per cui è stata emessa regolare fattura) € 135,00. Penale di recesso dopo 

il 06.03 fino a 14 giorni prima dell’arrivo del gruppo (12 marzo) è pari alla somma del volo aereo + 

50% dei servizi a terra pari a €122,50,00. Dal 14esimo giorno a 7 giorni prima della partenza (19 

marzo) la penale è pari alla somma del volo aereo + 75% dei servizi a terra pari a €184,00. Dal 7 

giorno alla partenza la penale è pari al 100% del costo del viaggio. 

  

       Il Dirigente Scolastico 

     (Prof.ssa Chiara Casucci) 

           (Documento informatico firmato  

                                                digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate) 
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