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Castelfranco Veneto, 10‐02‐2018
Alla cortese attenzione
Genitori ed Allievi delle classi
5^ AXr, 5^ BEr
All’ufficio di Dirigenza
(DS /DSGA/ Vicario/ Collaboratore)
All’Ufficio Personale, Scolastico, Bilancio
Ai Docenti Accompagnatori
Prof. Melcarne, Nardi, Anania, Chiurato
Al Consiglio di Classe
Al personale sede di Crespano del G.

Castelfranco Veneto,
PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE a BERLINO
Classi interessate:

5^ AXr, 5^ BEr

Periodo:

Dal 22 al 26 febbraio 2018

Docenti accompagnatori

Prof.ssa NARDI STEFANIA
Prof.ssa CHIURATO MICHELA
Prof.
MELCARNE VALTER
Prof.
ANANIA FRANCESCO

Agenzia di Viaggio:

SARATOGA VIAGGI ( 041‐ 5732343)
Santa Maria di Sala ( VE)

Trasporto :

AEREO‐ Volo Easy jet


partenza da Venezia il 22.02 alle ore 07.05 arrivo a Berlino

alle ore 08.45


ritorno il 26.02 alle ore 20.50 arrivo a Venezia alle ore

22.35

Sistemazione:

Hostello A&O Berlin Kolumbus

Polizza assicurativa:

Gli alunni sono coperti da Polizza infortuni/R.C./assistenza
BENACQUISTA ‐ AIG Europe Limited n. 28128.

Programma:
1 giorno (22 febbraio)
Ore 4.00 Per chi prenderà la navetta da Crespano (facoltativo)
Ore 5.00 ritrovo punto gruppi presso aeroporto Marco Polo di Venezia. Appello. Operazioni di
check‐in e imbarco
Ore 7.05 decollo del volo per Berlino Schoenefeld
Ore 08.40 atterraggio all’aeroporto di Berlino. Trasferimento libero in ostello; arrivo e rilascio dei
bagagli.
Ore 14.30 Appuntamento con la guida e Inizio della visita guidata di tre ore.
Ore 19.00 rientro
2 giorno (23 febbraio ):
Ore 7.30 sveglia e colazione in albergo,
Ore 9.00 partenza per il centro città e visita libera a Sachsenhausen
Nel primo pomeriggio rientro alla città di Berlino e visita alla Berlino Sotterranea con la guida
Ore 19.00 rientro per la cena. Possibile uscita serale.
Ore 23.00 rientro in ostello.
3 giorno (24 febbraio ):
Ore 7.30 sveglia e colazione in albergo,
Ore 9.00 partenza per il centro città e visita libera della città. Giornata dedicata all’Isola dei
Musei, in particolare al Pergamon Museum
Ore 14.30 Continuazione della visita alla città a bordo dell’autobus N100 oppure 200.
Ingresso alla cupola de Reichstag secondo gli orari comunicati e scritti sulla prenotazione allegata.
Continuazione della visita alla città di Berlino e alle sue piazze.
Ore 19.00 rientro per la cena. Possibile uscita serale.
Ore 23.00 rientro in ostello.
4 giorno (25 febbraio ):
Ore 7.30 sveglia e colazione in albergo,
Ore 9.00 partenza per Potsdam e visita libera.
Visita di un tipico mercatino delle pulci (Flohmarkt).
pranzo
Ore 15.00 museo ebraico
Ore 19.00 rientro per la cena. Possibile uscita serale
Ore 23.00
5° giorno (26 febbraio) :
Ore 8.00 sveglia e colazione in albergo. Ritiro dei bagagli e deposito presso un’area dell’ostello
messa a disposizione fino alla partenza.
Ore 9.30 partenza per il centro città e visita al Kadewe
Ore 18.00 Trasferimento libero all’aeroporto di Berlino Schoenefeld.
Ore 19.30 Operazioni di check‐in, controllo documenti e imbarco
Ore 20.50 Partenza del volo per Venezia
Ore 22.35 Atterraggio all’aeroporto Marco Polo.
La quota di partecipazione versata e già stata comunicata nella precedente informativa, e
comprende: Viaggio aereo partenza/ arrivo da/ a Venezia Tessera; Sistemazione in ostello in
camere multiple per gli studenti e singole per gli insegnanti, tutte con servizi privati; N°4 mezza
pensione ( colazione cena in ostello e pernottamento) ;Iva e percentuali di servizio; assicurazione

RCT ;Numero telefonico per le comitive in viaggio 24 ore su 24; N. 4 gratuità in camera singola per gli
accompagnatori ;
La quota non comprende: le mance, le bevande, i pasti non menzionati e gli extra in genere quando
richiesti, le escursioni e le visite culturali sopra menzionate da programma, la guida prevista per il
giorno 22.02 (€ 3,75 pro capite e da pagare anticipatamente alla referente Viaggio Prof.ssa Chiurato)
il deposito cauzionale richiesto dall’ ostello ( da pagare all’arrivo e interamente restituibile se il
soggiorno si svolgerà in maniera corretta e rispettosa della struttura dopo i necessari accertamenti
l’ultimo giorno);tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Note informative
 È obbligatorio avere con sé la carta d’identità valida per l’espatrio e la tessera sanitaria europea
(carta nazionale dei servizi, nuovo modello tessera europea di assicurazione e malattia).
 Si rammenta agli allievi che fanno uso di farmaci soggetti a prescrizione medica di portarli sempre
con sé con relativa prescrizione, in quantità adeguata alla durata del viaggio e di informarne i
docenti.
 Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore (per es. contrattempi o clima
avverso) o per ragioni di opportunità, a giudizio insindacabile dei docenti.
 Eventuali ulteriori costi legati ai trasferimenti interni, ad alcuni musei o altri extra sono a carico
dei partecipanti.
Regolamento
I docenti accompagnatori chiedono agli allievi di rispettare per tutta la durata del viaggio le seguenti
norme di comportamento:
 Si richiedono atteggiamenti maturi e responsabili in ogni momento, per prevenire il rischio di
trovarsi in situazioni spiacevoli e pericolose;
 Si richiede massima puntualità, come anche la massima attenzione e rispetto delle indicazioni
degli insegnanti accompagnatori.
 Ogni sera, al termine delle attività previste, gli accompagnatori faranno l’appello e verificheranno
la presenza di ciascun allievo;
 È fatto divieto assoluto di uscire dall'albergo al termine delle attività in programma e dopo
l'appello serale (eventuali assensi scritti o telefonici dei genitori non saranno presi in
considerazione); nel caso in cui gli allievi infrangano questo divieto, allontanandosi
nottetempo da soli o in gruppo, i docenti declinano qualsiasi responsabilità;
 Qualsiasi necessità, difficoltà o problema deve essere comunicata direttamente agli
accompagnatori; non sono ammesse iniziative autonome;
 Sono vietati nel modo più assoluto il possesso e l’uso di sostanze illegali;
 Il consumo di alcool non è consentito, non saranno tollerati abusi o comportamenti
scorretti (consumo di lattine o bottiglie di alcoolici in pullman, durante gli spostamenti a piedi,
nelle camere ecc.);
Gli insegnanti saranno inflessibili nel richiedere il massimo rispetto del suddetto regolamento.
Eventuali trasgressioni saranno segnalate direttamente al Dirigente Scolastico e, al rientro, al
Consiglio di Classe che potrà determinare provvedimenti disciplinari conformi alla loro gravità
e alle conseguenze che hanno provocato.
Da parte loro i docenti accompagnatori si impegnano ad essere presenti e reperibili in ogni momento
del giorno e della notte (in quest’ultimo caso per motivi di assoluta e manifesta urgenza: scherzi
o falsi allarmi notturni determineranno anch’essi provvedimenti disciplinari) e a consigliare e
aiutare gli allievi che dovessero trovarsi in difficoltà.
N. B. In assenza della sottostante dichiarazione, la scuola si riserva di non ammettere gli allievi
inadempienti al viaggio, i quali dovranno chiarire la loro posizione direttamente con la
Dirigente Scolastica, prof. ssa ALESSANDRA FUSARO
Referente V&Vds
Prof.ssa Liva Zanin

Dirigente scolastico
Alessandra Fusaro

(Da ritagliare e consegnare al docente accompagnatore della classe entro e non oltre giovedì 15
febbraio 2018)
Rif.al comunicato n. 0670 del 10‐02‐2018
Il/La sottoscritto/a…. ………………………………………….……… della classe……….. approva il programma di
viaggio di studio a Barcellona e si impegna ad assumere un atteggiamento maturo e responsabile per
tutta la durata del viaggio, dichiarando di attenersi integralmente al regolamento allegato alla presente
comunicazione.
Luogo e data, ……………………………………………..
FIRMA DELLO STUDENTE (leggibile)

FIRMA DI UN GENITORE PER PRESA VISIONE

__________________________________________

______________________________________________________

Cell.: ___________________________________

