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Prot. n.413/6.7.c       Conversano, 24/01/2018 

CIRCOLARE N. 208 

Ai sigg. genitori e agli alunni  

delle classi 5^A e 5^B 

LICEO SCIENTIFICO 

Al DSGA 

Al sito web 

LORO SEDI 

Oggetto: viaggio istruzione a Budapest. 

Si porta a conoscenza delle famiglie e degli alunni che dall’11 al 15 aprile sarà effettuato il 

viaggio di istruzione e Budapest. 

Il costo del viaggio è di € 368,00 comprensivo di: 

 volo a/r  Bari-Budapest compagnia WIZZAIR ( andata: partenza da Bari Palese 11 aprile 

ore 12:40 e arrivo a Budapest ore 14:10; ritorno : partenza da Budapest 15 Aprile ore 

10:35 e arrivo a Bari Palese ore 12:05). 

 soggiorno di 4 notti e 5 giorni in pensione completa; 

 sistemazione in hotel *** centrale; 

 transfer a/r dall’aeroporto all’hotel; 

 ingressi e guide come da programma allegato; 

 escursione in bus privato ad Ansa del Danubio; 

 crociera con cena sul Danubio; 

 assicurazione: medico-bagaglio e annullamento volo; 

 bagaglio a mano. 

Si fa presente che nessuno spazio è stato opzionato o bloccato e che il costo del l viaggio 

potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità dei servizi e alle tariffe della compagnia 

aerea. 

Al fine di provvedere in tempo utile all’acquisto dei biglietti dell’aereo si chiede di versare quale 

acconto la somma di € 150,00 entro il 29 gennaio p.v. utilizzando le seguenti modalità di 

pagamento indicando nella causale “acconto viaggio istruzione Budapest”. 

 c/c 001034573111 intestato a I.I.S.S. “SIMONE-MOREA” via Gallo 2 

Conversano 

 IBAN IT70W0760104000001034573111 - Poste Italiane 
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2° acconto di € 100 entro il 15 febbraio; 

Saldo di € 118 entro il 20 marzo  

Prima di dare conferma del volo questo Istituto si impegna a notificare alle famiglie 

l’eventuale variazione dei costi. 

Il Dirigente Scolastico 

  prof. Andrea D’Elia 
                                                         Firma autografa omessa a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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