Prot.n. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CL. 5MME

OGGETTO: CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE.
Si comunica che dal giorno 25 FEBBRAIO al giorno 01 MARZO 2019
istruzione con destinazione: MONACO.

verrà effettuato

il viaggio di

RITROVO: in data 25 FEBBRAIO alle ore 07,00 nel piazzale dell’Istituto Superiore “E. Fermi”
PARTENZA alle ore 07,15 con pullman GTL destinazione Monaco. Sistemazione Alberghiera presso
HOSTEL JUGENDHERBERGE MUENCHEN PARK – Miesingstr.4 – Monaco.
RITORNO: PARTENZA in data 01 MARZO con pullman GTL - ARRIVO nel piazzale ISTITUTO
SUPERIORE. “E. Fermi” Mantova alle ore 19,30 circa.
RICORDARSI: • carta d’identità valida per l’espatrio NON RINNOVATA con timbri o fogli di proroga e
NON SGUALCITA o passaporto;
•per studenti extracomunitari, passaporto individuale valido + permesso di soggiorno
in originale;
• tesserino sanitario Regione Lombardia;
• badge della scuola;
Docenti accompagnatori: Proff. Nosari Krisnel – Garilli Manuela.
La spesa complessiva del viaggio è stato calcolata in €. 335,50 la quota comprende:
Viaggio con pullman GTL riservato; Sistemazione presso Hostel Jugendherberge Muenchen Park,
con servizi privati; Lenzuola e 1 asciugamano inclusi, trattamento di mezza pensione con prima
colazione buffet e cene in ristorante interno; Assicurazione. La quota non comprende: deposito
cauzionale che non viene richiesto in caso verranno addebitati eventuali danni provocati dalla
comitiva nel corso del soggiorno, i costi dei biglietti di ingresso a musei o altri siti di interesse.
In allegato FOGLIO NOTIZIE da leggere attentamente.

Il versamento del saldo di €. 135,50 dovrà essere effettuato tramite con bonifico bancario
CODICE IBAN IT 62 S 05696 11500 000013000X51 - Intestato a: ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI” CAUSALE: SALDO VIAGGIO A MONACO (cognome e nome dell’alunno - classe) entro e non oltre

21/02/2019. Per motivi organizzativi – amministrativi non è possibile utilizzare il servizio

PagoInRete.
Una volta effettuato il bonifico bancario occorre inviare la ricevuta di pagamento alla seguente
mail: viaggi.istruzione@fermimn.edu.it entro il 22/02/2019.

Daniele Morandini
Dirigente Scolastico
/lb

Mantunitour & Partytour
Agenzia di Viaggi - Via F.lli Bandiera, 5 - 46100 - MN

Foglio Notizie
Monaco di Baviera
25 febbraio – 1 marzo 2019
Egregi Signori,
Avvicinandosi la data di partenza del Vs. viaggio in oggetto, riteniamo farVi
cosa gradita nel comunicare alcune notizie utili:
Ritrovo: è fissato per il giorno lunedì 25 febbraio presso il seguente luogo ed orario:
MANTOVA…………V.Spolverina 5 (P.le antistante ITIS FERMI)….……………. ORE 07,00
Partenza prevista ore 07,15
Il rientro presso la stessa sede è previsto per le ore 19,30 di venerdì 1 marzo
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

JUGENDHERBERGE MUENCHEN PARK
Miesingstr. 4 - 81379 München
Tel. 089 78576770 Fax 089 785767766
muenchen-park@jugendherberge.de

PRIME COLAZIONI BUFFET
CENE IN RISTORANTE INTERNO (ENTRO LE ORE 19,30) – ACQUA IN CARAFFA
INCLUSA, PANE ESCLUSO
Biancheria da letto compresa nella quota. 1 asciugamano incluso, eventuali cambi da richiedere e
pagare in loco. Non è previsto il rifacimento dei letti: ogni studente dovrà rifare il letto ogni
mattina.
DEPOSITO CAUZIONALE: non richiesto. Tuttavia verranno addebitati eventuali danni
provocati dalla comitiva nel corso del soggiorno.
1° Giorno –Mantova / Monaco di Baviera
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e partenza alle
ore 07,15 circa alla volta della Germania. Soste di ristoro lungo il percorso e alle frontiere per un
eventuale controllo-documenti. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera nel
primissimo pomeriggio. Tempo a disposizione per le visite programmate dai Docenti.
Trasferimento infine in hotel / ostello per la sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° / 3° / 4° – Monaco
Prime colazioni, cene e pernottamenti. Pranzi liberi. Giornate a disposizione per il proseguimento
delle visite secondo il calendario stabilito dai docenti.
5° Giorno – Monaco di Baviera / Innsbruck / Mantova
Prima colazione, sistemazione sul pullman e inizio del viaggio di ritorno. Sosta a Innsbruck
(indicativamente dalle 11,00 alle 14,00) per la visita del centro storico della città. Pranzo libero.
Ripresa del viaggio di ritorno con arrivo a Mantova previsto per LR ORE 19,30 circa.

DOCUMENTI: Si raccomanda di portare con sé la carta d’identità in corso di validità e valida per
l’espatrio, non rinnovata con fogli di proroga, o il passaporto personale e la tessera regionale
servizi. Ciò vale per i cittadini di paesi UE. Per cittadini non UE necessario il passaporto personale
valido e permesso di soggiorno originale
ORA LOCALE: L’orario locale non differisce da quello italiano
TELECOMUNICAZIONI:
Per chiamare telefonicamente la Germania dall’Italia comporre il
prefisso internazionale 0049 seguito dal numero dell’abbonato.
Per chiamare dalla Germania in Italia comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal
numero dell’abbonato compreso prefisso (es. 0039 0376 357341)
Chiamate da cellulare a cellulare all’estero : seguire la procedura sopra riportata (0039 oppure
+39 … + numero di cellulare) .
Chi vi chiama invece dall’Italia deve comporre semplicemente il vostro numero di cellulare.

Mantunitour & Partytour
Agenzia di Viaggi - Via F.lli Bandiera, 5 - 46100 - MN

VALUTA: Euro.
CORRENTE ELETTRICA:
La corrente a Monaco è a 230V e le prese elettriche sono come quelle utilizzate in Italia. Non è
necessario l’adattatore
ASSICURAZIONE: Ad ogni partecipanti verrà fornita copertura assicurativa integrativa AXA
ASSISTANCE per eventuali spese mediche, ricoveri o rientri anticipati per gravi motivi di salute si
rendessero necessari IN CORSO DI VIAGGIO. E’ necessario contattare telefonicamente la
centrale d’allarme non appena si verifichi il sinistro per dare avvio alla pratica di assistenza o
rimborso delle spese. Per altre informazioni generali si invitato i Partecipanti a prendere visione
delle condizioni di polizza consegnate al capogruppo unitamente ai documenti di viaggio.
Contatti utili
Consolato Generale d'Italia
Möhlstrasse 3 - 81675 München
Tel.: 0049/89/4180030 - Fax: 0049/89/ 477999
E-mail: italcons.monacobaviera@esteri.it
Home page: www.consmonacodibaviera.esteri.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle 9.00 alle 12.30;
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì anche dalle 14.00 alle 17.30, giovedì chiuso al pubblico (gli
Uffici consolari ricevono per appuntamento)

Buon viaggio e felice soggiorno
in Germania !!!

