
 

Viaggio Istruzione 

13 – 18 febbraio 2023 

Padova, 15/11/2022 

Com. n° 21 Sec. II Grado 

 

 

  

 
 

Gentili Genitori, 
quest’anno la scuola Rogazionisti propone a tutti gli studenti del liceo un viaggio di istruzione 

che ha per meta Praga e Vienna con visita durante il tragitto di Salisburgo e Bratislava, 
della durata di sei giorni dal 13 al 18 febbraio 2023. 

L’intento è quello di accrescere il senso di appartenenza e di aggregazione, di far uscire i 
ragazzi dal proprio ambiente scolastico, di allargare i confini mentali sviluppando la curiosità e il 
senso critico.  

Partire con la propria classe è una delle esperienze più emozionanti dell’anno scolastico, 
inoltre è un momento destinato a restare nella memoria di ognuno di noi. 
 

Sistemazione: 5 mezze pensioni con cena in hotel (3 stelle) escluse 
bevande. 

  

Trasporto: in pullman Gran Turismo con video. 
  

Quota partecipazione: € 325,00  
  

La quota comprende: sistemazione presso le strutture in camere da 3-4 letti con 
bagno. 

  

La quota non comprende: i pranzi – gli ingressi a musei e il servizio guida. 
  

Acconto entro il 05/12/22:  € 160,00. 
  

Saldo entro il 20/01/23: € 165,00. 
 

N.B.: ✓  Il pagamento dell’acconto impone il pagamento del saldo.  

 ✓  Nel caso in cui la classe non raggiunga l’80% dei partecipanti, non verrà inclusa nel 
viaggio. 

 ✓  In caso di diminuzione dei partecipanti, le quote di partecipazione dovranno essere 
adeguate. 

Si chiede cortesemente di dare risposta entro la data prevista per poter valutare in tempo 
l’iniziativa e dare conferma all’agenzia. 
Augurandoci di attivare una proposta che veda un’ampia partecipazione per la realizzazione 
dell’iniziativa, rivolgiamo cordiali saluti. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
P . Sebastiano De Boni 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Staccare e consegnare in segreteria  entro lunedì 5 dicembre 2022 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................... Genitore dell’alunno/a 
...................................................... della classe .......... autorizza il/la proprio/a figlio/a 
partecipare al viaggio di istruzione organizzato dalla scuola che si terrà dal 13 al 18 
febbraio 2023. 
 

Padova ………………………                               

  

Il Genitore   ………………………………. 
 


