
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico - RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

Circolare n° 291 

 

 

Roma,  24 aprile 2019       

Alunni e Docenti 

DSGA e Personale ATA 

Area riservata Sito Web 

 

Oggetto: Saldo Viaggi Istruzione a Budapest, Romagna e Praia a Mare 
 

 Si invitano le famiglie a provvedere al saldo dei viaggi in oggetto entro e non oltre il 29 aprile 2019, 

utilizzando per il bonifico solo il seguente IBAN 

 

LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA  

IT81 N076 0103 2000 0006 1329 009 

 
Per il viaggio in Emilia Romagna con ASL dal 06/05/2019 al 10/05/2019 per le classi 

3D e 3G (costo € 294,00) il saldo di € 149,00. 

Si informano gli studenti che andranno a Budapest che dovranno versare la seconda rata a completamento 

del costo totale del viaggio pari ad € 460,00. 

L’attestato di pagamento deve essere consegnato dagli studenti al docente accompagnatore entro il 29/04. 

Sarà il docente accompagnatore a consegnare tutti gli attestati in segreteria didattica.  

Si allega il programma di viaggio di Budapest e di Praia a Mare. 
 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 

 

 

 

  



  

CONVOCAZIONE
  

06 MAGGIO AEROPORTO ROMA FIUMICINO 

La convocazione è fissata alle ore 11:30 il giorno 06 MAGGIO partenze Internazionali 

Banco Accettazione WIZZ AIR  TERMINAL 3 

10 MAGGIO AEROPORTO BUDAPEST 

La convocazione è fissata alle ore 09:30 il giorno 10 MAGGIO partenze Internazionali 

Banco Accettazione WIZZ AIR TERMINAL 2B 
 

  COMPAGNIA 

AEREA

  
 

COMPAGNIA AEREA 

 

 

 
WIZZ AIR 

 

In classe economica 

TRATTA Roma Fco Budapest 

 

OPERATIVI 
Roma (FCO Budapest 

14:15 – 16:05 

Budapest Roma (FCO) 

11:45 -13:35 

BAGAGLIO da Stiva e zaino a mano incluso 

 
 

  INFORMAZIONI 

BAGAGLIO

  

Bagaglio ammesso 

 

 
1 Bagaglio da stiva di 20 Kg misure 149X119X171 

 
I1 BAGAGLIO A MANO PICCOLO: Un bagaglio a mano di misure massime pari a 40x30x20 cm può essere imbarcato gratuitamente. Il 

passeggero deve poterlo riporre sotto al sedile davanti a sé 

 
OGGETTI VIETATI IN CABINA 

Non è consentito il trasporto in cabina di oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del volo, quali: forbicine, 

temperini, coltellini svizzeri o strumenti di uso agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, così come le 

riproduzioni realistiche di armi da fuoco. In cabina è vietato l'utilizzo di Sigarette elettroniche (E-Sigarette) pipe e 

sigari elettronici. Gli accendini possono essere portati in cabina esclusivamente sulla persona. 

LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO 

 
 

 
 

Le norme: 

 I liquidi possono essere trasportati a bordo in contenitori da massimo 100 ml, 

 Tutti i contenitori devono poter essere facilmente inseriti in bustine di plastica trasparenti, richiudibili, della 



capacità di 1 litro con dimensioni di 20x20 cm. 

 Il bagaglio verrà controllato all'aeroporto. 

 Ogni passeggero può trasportare un massimo di 1000 ml (ad es. 10 x 100 ml) Il sacchetto di plastica deve 

essere rimosso dal bagaglio a mano e presentato separatamente al personale di sicurezza 

dell'aeroporto 

 N.B. :sarà richiesto di eliminare qualsiasi liquido che non soddisfi tali requisiti. 

Articoli aggiuntivi a bordo 

Puoi imbarcare gratuitamente i seguenti articoli: 

 un cappotto o una coperta 

 telefono cellulare 

 materiale da leggere durante il volo 

 per bambini di età inferiore ai 2 anni: cibo per la durata del volo e passeggino o piccola culla 

 un paio di stampelle per passeggeri con disabilità 
 

  

DOCUMENTI

  

Carta d’identità valida per l’espatrio e/o Passaporto 

Tessera sanitaria rilasciata dall'Asl della vostra città, che sostituisce il modello E111 

Elenco nominativi con data di nascita – nazionalità residenza 

in carta intestata dell’Istituto con la firma del dirigente scolastico da esibire in hotel -nei musei e/monumenti da visitare. 

Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti è unicamente a cura di ciascun partecipante al viaggio 

Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data dipartenza, la validità dei 

documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extracomunitari, rivolgendosi eventualmente presso le 

autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria questura). 

Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità Europea) o di Passaporto 

personale in corso di validità (NB non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori, se viaggiano da soli). 

Inoltre non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni TUTTE le carte di identità rinnovate (sia informato elettronico che 

cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del documento. 

Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio, Per maggiori informazioni : consultare il sito 

della Polizia Stato http://www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/minori_index.html/ 

oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza. 

Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun partecipante 

 al viaggio. 

  INFORMAZIONE   

 

 

DEPOSITO 

Si richiede deposito cauzionale da versare in loco 30.00 euro 

Vi comunichiamo che il deposito cauzionale potrebbe essere trattenuto non solo per danni materiali, anche per 

rumori molesti e/o comportamenti non consoni che disturbano l’albergatore e/o clienti presenti in hotel. La 

cauzione verrà restituita al termine del soggiorno previo accertamento danni. 

 

 
IMPOSTA TASSA DI 

SOGGIORNO 

Dal 25 luglio 2012 i comuni hanno istituito l’imposta di soggiorno. L’imposta si applica sui 

pernottamenti dei soli non residenti nel Comune. La misura dell’imposta varia a seconda della classifica delle 

strutture: l’imposta della tassa richiesta è da pagarsi in loco 1.80 a notte per 

studente 

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/minori_index.html/


VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

BUDAPEST IL GIOIELLO DELL’UNGHERIA 

Budapest La perla del Danubio  

 

 

 

 

                         

 

 

 
 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: ROMA-BUDAPEST - Alla scoperta di Pest 

11.30 Appuntamento dei Partecipanti all’aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci. partenze 

Internazionali Banco Accettazione WIZZ AIR TERMINAL 3 

Disbrigo formalità d’imbarco 

14:15 partenza con volo diretto per Budapest 

16:05. Arrivo 

incontro con la guida sistemazione in Pullman  e p artenza per il CITY TOUR alla scoperta della città Budapest il gioiello 

dell’Ungheria. Terminata la visita trasferimento in Pullman in Hotel 

HOTEL PAPILLON  

Indirizzo: Budapest, Rózsahegy u. 3/b, 

1024 Ungheria Telefono: +36 1 212 4750 

Arrivo sistemazione nelle camere riservata. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: BUDAPEST 

Buda l’antica città sulla collina nella riva destra del Danubio 

Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza con i mezzi pubblici per la 

visita guidata del Centro Storico di Buda I prezzi dei  biglietti  x mezzi pubblici: 

biglietto singolo per 72 ore 4150 HUF cca. 13-14 Eur 

biglietto per gruppi x 24 ore 3300/5 persone /biglietto economico, lo svantaggio, che 5 persone devono viaggiare insieme con un 

unico bilgietto. 11 eur/5 persone, cca. 2,2 eur/pax x 24 ore 

In corso d’escursione sosta per il  Pranzo libero in serata rientro in hotel. Cena 

Dopo  cena  incontro  con  la  guida  per l’escursione  Crociera  sul    Danubio Visita  Panoramica  della   Regina  de l Danubio la 

Budapest By Night.  Rientro in hotel e pernottamento 

3° GIORNO: BUDAPEST 

Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita guidata con mezzi 

pubblici visita per Visitare il centro di                           Pest 

I I prezzi dei biglietti x mezzi pubblici: 

biglietto singolo per 72 ore 4150 HUF ca. 13-14 Eur 

biglietto per gruppi x 24 ore 3300/5 persone /biglietto economico, lo svantaggio, che 5 persone devono viaggiare insieme con un 

unico biglietto. 11 eur/5 persone, ca. 2,2 eur/pax x 24 ore 

     Nel pomeriggio continuazione della visita libera con i docenti accompagnatori 

In serata rientro in hotel e pernottamento 

4° GIORNO: BUDAPEST 

Pest Monumentale e il Parlamento 

Colazione in hotel. In mattinata dedicata alla visita guidata del resto della città con mezzi 

pubblci Visita guidata IL PARLAMENTO UNGHERESE euro 8.00 

I I prezzi dei biglietti x mezzi publici: 

biglietto singolo per 72 ore 4150 HUF cca. 13-14 Eur 

biglietto per gruppi x 24 ore 3300/5 persone /biglietto economico, lo svantaggio, che 5 persone devono viaggiare insieme con un 

unico bilgietto. 11 eur/5 persone, cca. 2,2 eur/pax x 24 ore 

Trasferimento con i mezzi pubblici per la Cena Hard Rock Cafè 

Rientro in hotel e pernottamento 

5° GIORNO: BUDAPEST-ROMA 

Budapest 

Colazione in hotel. Mattina Ceck out in hotel 

trasferimento in pullman gran turismo in aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’ imbarco 11:45 partenza con volo per l’Italia. 

13:35 Arrivo a Roma Roma Fiumicino 

 

N.B. -. Per lo svolgimento della giornata si possono inter - scambiare indifferentemente i due moduli nella mattinata o nel 

pomeriggio, a seconda della disponibilità di visita culturale o dell'orario di prenotazione scegliendo a Vs discrezione l'intero 

modulo o una parte di esso Le visite potranno essere invertite in funzione degli orari di apertura 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=hotel%2Bpapillon%2Bindirizzo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkuTs8uqtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSmTkl6TmKBQkFmTm5OTnKWTmpWQWZVZV5QMA-LUNJkkAAAA&amp;ludocid=1044889171417103345&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiMvpmhjtLhAhUFL1AKHebKBOgQ6BMwEHoECAoQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=hotel%2Bpapillon%2Btelefono&amp;ludocid=1044889171417103345&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiMvpmhjtLhAhUFL1AKHebKBOgQ6BMwEXoECAoQBg


 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   

PRAIA A MARE 

DAL 13/05 AL 17/05/2019  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

57 studenti paganti al costo di € 325,00 

HOTEL CONFERMATO: 

Hotel Villaggio LA MANTINERA 3*** (Via G. Battista Falcone – 87028 Praia A Mare CS, tel. 0985/779023) 

DEPOSITO CAUZIONALE: 

L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo 

accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di 

rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina 

ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla 

mancata restituzione della cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO: 

La tassa di soggiorno, è sempre esclusa e da pagare in loco all'arrivo in hotel. Ammonta ad € 2,00 per persona, per notte e si 

paga dai 10 anni compiuti.  

 

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme 

del codice della strada, che citano testualmente: 

- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo 

di 4 ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la 

fine di un servizio e l’inizio del nuovo servizio; 

- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo. 

Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma 

dovrà subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non 

ci terremo responsabili d’eventuali conseguenza. 

  



PROGRAMMA DI VIAGGIO   

PRAIA A MARE 

DAL 13/05 AL 17/05/2019  

13 Maggio 2019: OSTIA / PRAIA A MARE 

Alle ore 09h30 incontro dei partecipanti al viaggio presso l’Istituto, sistemazione in pullman e partenza per Praia a Mare. Soste 

lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo presso il Villaggio e sistemazione nelle camere riservate. A seguire incontro con i nostri 

operatori/animatori specializzati e presentazione del campo scuola con tutte le attività da svolgere. Animazione serale con 

discoteca interna. Pernottamento. 

14 – 15 – 16 Maggio 2019: PRAIA A MARE  
Sveglia ore 08h00.  
Ore 08h30 Prima colazione a buffet.  
Ore 09h00 Inizio delle lezioni teorico/pratiche di scuola vela, canoa e sup. 
Ore 12h30 Fine attività. 
Ore 13h00 Pranzo in villaggio. 
Ore 14h30 Relax. 
Ore 15h30 Attività sportive (tennis, basket, calcetto, pallavolo, water volleyball, orienteering, bike). 
Ore 19h00 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene personale.  
Ore 20h30 Cena. 
Ore 21h30 Animazione serale con balli e giochi in discoteca. 
Ore 23h30 Si va tutti a dormire 
 

17 Maggio 2019: PRAIA A MARE / OSTIA 
Sveglia ore 08h00.  
Ore 08h30 Prima colazione a buffet.  
Ore 09h00 Inizio delle lezioni pratiche di scuola vela, canoa e sup.  
Ore 12h00 Rilascio attestati partecipazione. 
Ore 13h00 Pranzo in villaggio.  
Ore 14h30 Saluti e ringraziamenti. 
Al termine, sistemazione in pullman e partenza per Ostia con arrivo previsto in serata. 
 
N.B.: Durante il corso della settimana verrà organizzata l’escursione guidata al Santuario della Madonna della Grotta a Praia 
a Mare e l’escursione in barca all’Isola di Dino alla scoperta della Grotta Azzurra e alla Grotta del Leone. 

I partecipanti devono essere muniti di uno zaino o borsone con l’essenziale all’interno.           
INDUMENTI E ACCESSORI:  
• k-way; 
• borraccia; 
• scarpette da scogli/mare; 
• cappello; 
• accappatoi in microfibra; 
• telo da mare; 
• pigiama lungo;  
• magliette e pantaloncini di cotone; 
• costumi da bagno; 
• felpa e pantalone lungo;  
• tute sportive; 
• ciabatte da mare e scarpe da ginnastica; 
• crema di protezione solare;  
• indumenti intimi in numero sufficiente in base alla durata del soggiorno; 
• accessori personali (spazzolino, dentifricio, sapone liquido, shampoo e bagno schiuma) 

 
 
 
  



LA QUOTA COMPRENDE: 

TRASPORTO 

 Pullman GT per trasferimento Ostia/Praia a Mare/Ostia come da programma; 

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PULLMAN IDONEI AL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (PER 
QUEST’ULTIMO È PREVISTO UN ADEGUAMENTO DI PREZZO); 

 Parcheggi e check-point ove previsto; 

HOTEL E TRATTAMENTO  

 Sistemazione in hotel villaggio 3 stelle a Praia a Mare in bungalow da 4 letti per gli studenti e singoli per i professori, 
tutti con servizi privati; 

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si renda 
necessaria la sistemazione in più alberghi vicini tra loro; 

 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità); 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno (4 prime colazioni a buffet 
continentale, 4 pranzi e 4 cene in hotel con 2 menù a scelta con 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, 
dolce e/o frutta) come indicato in programma; 

 ½ acqua minerale ai pasti; 

 Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 

 POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, 
VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

SERVIZI 

 Accoglienza e assistenza di personale qualificato direttamente in loco 24h24; 

 Istruttori competenti sempre al seguito del gruppo durante le attività di campo scuola; 

 Pacchetto completo di attività di: tennis, basket, calcetto, pallavolo, water volleyball, orienteering, bike; 

 Corsi tenuti da Istruttori qualificati della Lega Navale di Praia a Mare nella disciplina velica; 

 Rilascio attestato di partecipazione allo stage sportivo; 

 Iscrizione alla Lega Navale come soci “aggregati”; 

 Attrezzature in dotazione per ogni attività sportiva (mute, salvagenti, giacche d’acqua); 

 Escursione guidata in barca all’Isola di Dino con visita alla Grotta Azzurra e alla Grotta del Leone; 

 Escursione guidata al Santuario della Madonna della Grotta a Praia a Mare; 
 Animazione serale con balli, giochi e discoteca interna; 
 Attestato di partecipazione ufficiale CSEN 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bevande, ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 

 

LE NOSTRE ASSICURAZIONI: 

 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA n. 1505001811/B – Massimale € 
2.100.000,00 per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 "Codice del 
Turismo");  

 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE UNIPOL GRANDI RISCHI – Massimale € 31.500.000,00; 

 POLIZZA PERDITE PECUNIARE RISCHI ZERO;  

 POLIZZA MULTIRISCHIO VIAGGI E GITE CHE COMPRENDE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI: ASSICURAZIONE SANITARIA 
NO STOP (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in ITALIA ed € 5.000,00 all’ESTERO, 
consulenza medica telefonica 24h su 24h, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico all’estero, 
Trasporto in ambulanza, monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto sanitario organizzato, Rientro dei familiari o 
del compagno di viaggio, trasporto della salma, spese funerarie, Assistenza ai minori, Rientro del convalescente, 
Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese 
di prima necessità, Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso 
ricerca e recupero, RIMBORSO ANTICIPO DENARO DOCENTI ACCOMPAGNATORI; 

 PASSAPORTO SANITARIO (ESCLUSIVA PRIMATOUR): è uno spazio web che racchiude la storia medica personale degli 
Assicurati, consentendo la consultazione dell'anamnesi clinica ovunque e in qualunque momento.  
Fondamentale, quindi, è l'utilizzo del servizio in caso di viaggi o gite d'istruzione, soprattutto all'estero. Ogni evento 

medico viene memorizzato con un sistema semplice e sicuro, protetto da password tramite il sito www.primatour.it. Per 

qualsiasi esigenza, da qualsiasi parte del mondo, il paziente o il personale, da lui autorizzato, potrà accedere, nell'arco di 

pochi secondi, ai dati archiviati e consultarli. Oltre ai dati e ai documenti medici personali possono essere archiviati, 

http://www.primatour.it/


protetti e resi disponibili i principali documenti (Passaporto, Patente, Libretti Sanitari, Biglietti di Viaggio, Licenze, ecc.), 

creando un vero e proprio "Archivio Riservato on Line". 

Il Passaporto Sanitario non si limita a contenere dati personali molto utili in caso di emergenza (gruppo sanguigno, 

allergie, malattie pregresse, interventi e ricoveri effettuati, farmaci assunti, vaccinazioni, protesi e impianti, familiari e 

medici da contattare ecc.) ma consente di accentrare, in forma protetta, i risultati degli esami e delle rilevazioni dei dati 

clinici che il titolare effettua. 

 R.C. a seguito di Morte da Infortunio – Massimale € 50.000,00; 

 R.C. a seguito di invalidità permanente – Massimale € 50.000,00; 

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato;  

 POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER MALATTIA CERTIFICATA, 
SENZA FRANCHIGIA; 

 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DOCENTI (in caso di anticipo di spese mediche sostenute dal docente a favore o per 
conto dello studente accompagnato);  

 RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RIENTRO SANITARIO ANTICIPATO, DIETRO 
PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE MEDICA; 

 ISCRITTO AL FONDO VACANZE FELICI CON NUMERO DI ISCRIZIONE 655. 

 

 


