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Oggetto: Viaggio di istruzione in Grecia 

 

Si comunica agli alunni che la Capeland viaggi è l’agenzia che si è aggiudicata il viaggio in oggetto. 

Il viaggio prevede due opzioni come mezzo di trasporto: opzione a mezzo aereo e opzione a mezzo 

pullman/nave. La durata del viaggio per entrambe le opzioni sarà di 8 giorni e 7 notti con regime 

di mezza pensione. Il costo dell’opzione a mezzo aereo è di € 580,00 e prevede la partenza il 

01/04 e il ritorno l’08/04. Una seconda partenza in aereo potrà avvenire l’08/04 con rientro il 

15/04. Il costo dell’opzione a mezzo pullman/nave è di € 484,00 e prevede la partenza il 25 o 26 

Marzo e il rientro il 01 o 02 Aprile. Nel caso della opzione a mezzo pullman/nave sono compresi 

i pasti durante il trasferimento da Palermo alla Grecia e dalla Grecia a Palermo. 

Dati i tempi ravvicinati di effettuazione del viaggio è possibile che per entrambe le opzioni 

avvengano altri turni di partenza: ciò dipenderà dal numero e dalla tempestività delle adesioni. Si 

invitano, pertanto, i docenti coordinatori delle classi coinvolte a verificare la congruità del numero 

dei partecipanti e l'impegno dell’accompagnatore, a indicare alla vicepresidenza entro venerdì 15 

p.v., previa raccolta dei moduli di adesione/ autorizzazione da parte dei genitori e ricevute del 

versamento, la partecipazione della propria classe e il numero esatto e definitivo degli alunni 

partecipanti in modo da poter comunicare all’agenzia il numero complessivo degli alunni e 

l’opzione scelta per poter procedere alle prenotazioni. Il pagamento dell’acconto di € 300,00 della 

quota di partecipazione dovrà avvenire a mezzo bonifico su Banca Intesa San Paolo, 

IT04T0306904630100000046058 entro venerdì 15 p.v., il saldo di € 184,00 per l’opzione 

pullman/nave e di € 280,00 per l’opzione aereo dovrà essere effettuata entro venerdì 22 Marzo. 

Saranno i rappresentanti di classe ad occuparsi della raccolta e consegna delle ricevute di 

pagamento del saldo in vicepresidenza. Si invitano i docenti accompagnatori a occuparsi della 

raccolta delle informazioni relative a allergie e intolleranze alimentari. Si ricorda che in caso di 

ritiro verranno applicate le seguenti penali di annullamento: 

da 20 a 10 giorni prima della partenza penale del 50%; 

da 9 giorni al giorno prima della partenza penale del 100%. 
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