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COMUNICAZIONE NR 64
Anno scolastico 2017/2018
AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
Oggetto: Visita di Istruzione CRACOVIA (1 – 2 – 3 Marzo 2018)
La visita a Cracovia ci porterà nella nazione dove l’invasione da parte dei nazisti e dei
sovietici scatenò la seconda guerra mondiale. Lì i peggiori totalitarismi del secolo scorso
cercarono di annientare la cultura di un popolo che sempre ha lottato per la libertà. Un popolo
che ha dato i natali a Jan Sobieski, il re che fermò l’invasione turca a Vienna, Carol Wojtyla, il
Papa che contribuì a far cadere il muro di Berlino e il comunismo, i santi Kolbe e Kowalska, il
leader di Solidarnosc Walesa.
Questo e altro andremo a incontrare a Cracovia.
Il costo comprensivo di pullman per aeroporto, voli, soggiorno, trasporti, ingressi, e pasti è
di € 320,00 e dovrà essere versato entro il 26/02 tramite bonifico bancario o direttamente in
segreteria.
TUTTI I RAGAZZI DOVRANNO ESSERE MUNITI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN
ORIGINALE E DELLA FOTOCOPIA DEL TESSERINO SANITARIO.
TUTTI I RAGAZZI DEVONO PORTARE IL PRANZO AL SACCO PER IL PRIMO GIORNO.
In Polonia la moneta locale è lo ZLOTY. E’ comunque possibile effettuare pagamenti in euro nei
principali negozi della città, ricevendo il resto in zloty, pertanto si consiglia di dare ai ragazzi una
cifra non eccessiva per le loro spese personali (qualche decina di euro).
A Cracovia le temperature previste per febbraio-marzo variano dai 3° ai -6°C, pertanto si
consiglia un abbigliamento adeguato che permetta di stare all’aperto diverse ore. Si consiglia di
dare una calzamaglia (tipo sci) da indossare sotto i pantaloni, scaldacollo o sciarpa, cappello e
guanti, piumino pesante e scarpe pesanti.
Si ricorda che non è consentito portare alcun tipo di liquido nei bagagli, né forbici o
lamette, e nessun tipo di detergente liquido. Il dentifricio e i prodotti per l’igiene
personale devono essere in confezione da viaggio entro i 100 ml.
L’occorrente per l’igiene personale deve essere inoltre racchiuso
in una bustina
trasparente che deve essere fatta passare al controllo del terminal.
EasyJet permette il trasporto di un solo bagaglio a mano per ogni passeggero. Le dimensioni
massime che il bagaglio a mano easyjet può avere sono chiaramente specificate e pari a
56 x 45 x 25 centimetri. Se il bagaglio è dotato di maniglie o rotelle, queste devono essere
comprese nelle suddette misure.
Non è possibile portare a bordo oltre al suddetto bagaglio, zaini o borse.
Si consiglia l’uso di marsupi o piccole tracolle.
L’Hotel presso il quale soggiorneranno i ragazzi è: HOTEL MATEJKO a Cracovia
Allegato alla presente è riportato il programma della gita .
Insegnanti accompagnatori: Proff. La Rocca, Sacconaghi, Campagna, Crotti e Fontana
Parabiago, 14/02/2018
Referente
Prof. Silvia Fontana

Il Coordinatore Didattico
Prof. Ivan Ferrari

Programma CRACOVIA 1/2/3 MARZO 2018

GIOVEDÌ 1 MARZO
Ore 7.55
Ore 10.15
Ore 11,00
Ore 13.10
Ore 15.05
Ore 17.30
Ore 19.30
Ore 21,00

Entrata regolare a scuola SENZA CARTELLA, con BAGAGLIO A MANO (per il
volo) E PRANZO AL SACCO (Sarà proposta ai ragazzi un'attività inerente alla gita)
Trasporto in pullman all'aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 2)
Inizio delle operazioni di imbarco
Partenza del volo con Easyjet per Cracovia
Arrivo previsto all'aeroporto di Cracovia e trasferimento in pullman nel quartiere di
Nowa Huta per una visita
Trasferimento in pullman in hotel e sistemazione nelle camere
Cena in hotel
Serata organizzata

VENERDÌ 2 MARZO
Ore 08,00
Ore 09,00
Ore 12,00
Ore 13.15
Ore 17.30
Ore 19.30
Ore 21,00

Colazione in hotel
Visita guidata della città di Cracovia
Pranzo in un ristorante
Trasferimento in pullman alle Miniere di Wieliczka e visita guidata
Testimonianza in hotel
Cena in hotel
Serata organizzata

SABATO 3 MARZO
Ore 6.45
Ore 7.15
Ore 12.30
Ore 13.30
Ore 14.30
Ore 16.40
Ore 18.30

Colazione in hotel e rilascio delle camere
Partenza in pullman per Auschwitz e visita guidata del campo
Pranzo in un ristorante
Partenza per l’aeroporto di Cracovia
Inizio delle operazioni di imbarco
Partenza con Easyjet per Milano Malpensa
Arrivo previsto a Milano Malpensa TERMINAL 2

I genitori potranno recuperare i propri figli sabato 3 marzo presso il Terminal 2, alle ore
18.30.

I CELLULARI SI POTRANNO ACCENDERE SOLO LA SERA NEI MOMENTI
SEGNALATI DAI PROFESSORI

GLI INSEGNANTI SONO REPERIBILI AL CELLULARE DELLA SCUOLA
NR 340 7560078

