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0ggetto: viaggio - PRAGA Agli studenti delle classi :

5Bss.SBtg.5Asc.5Att.

4 A se, 5Ass.4 A ss.4Btg

Ai Genitori

Ai Docer:ti

Vista la comunicazione dell'agenziadi viaggi ooMomi Travel"

Il Dirigente Scolnstico Dott. Giuseppe Manica

RENI}E NOTO

Ai genitori, agli sturJenti delle classi quarte e quinte partecipanti al l'iaggio d'lstrtrzioire con destinaz-ione la città

di Praga che l'agenzia individuata per lo svolgirnento del viaggio. Momi 'Iravel. ha somunicato alla scuola con

nota del 26/1112019 n. 1 I I l6 un camhio operativo di volo el.lèttuato dalla compagnia aerea Vueling Airlines

come da comunicazione allegata.

Pertanto

gli studenti partecipanti al viaggitt possono accetl.rare tale carnbiameniù tli programlr,a ù{}pure possono
rinunciare, in tal easo sarà loro restituita la quota versata di I20.00 :uro.

La comunicazione della rinuncia o acceLtazione deve essere comunicata dallo studente alla referente viaggi
prot', Patrizia Capone sabato 30 novembre entro le ore 12.,
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l8tll TR.à\tEI"§ElrEll?s di U. De Santis, via CostanÈipoli 6, Aversl (CE) 81031, P.IvÀ
03800980511, C.tr. DSN!{Rr82R15A512Q

couuNrcÀ ALLÀ vs ÀgrE§zro§E

CÀI{BIO OPERÀTIVO VOTT

Si traenctte su comrnicazione dclla coq)almia aerea Vualing Àirlines il
t6gu6ntc cambio oporativo voli:

W5101 06/A212020 Roli{À{l'CO) - BARCETI.OIIA(BC§) 09:50 - 11:t10

W8656 A6/A2/2020 BARCELLO§À (BOc) - PRAGA(PRG) 18:15 - 20:45

w8653 L0/0212020 pxJtcA(PRC) - BÀ§cELI,§tlA (BCN) 11:00 - 13:30

\rv5106 L0/A2/2020 BARCELLO§A (BcN) - BOù(A trco) L8:20 - 20:10

Dato chè 1a variazione conporta uno rcalo lungo e dato che quceto fattorc
potrebbe influire sulla gual.ità del sorvi.zio acquistato in origin€ con
voLo diretto e dato che i canbi operativi dorruÈi aIì.a conpagnia aarea sono
incindacabili e non sono di responssbilità dsll,Agenzia, si propongono Le
reguenti alternative:

1) Accettazione della modifica corc ropra.

2) Ànnu}larnento de1 Viaggio conf,erurto e ri-nborgo deL 100t della sorma già
vèrseta.

Si fa Pre§.ntè che l'accettazione o l'cnnullamsnto del viaggio si intendc
per J.'intero gruppo. §on aaranno acccttato nodificho parziari a}la
prenotazione.

§i prega 4i couunicare la decisione cntro e non oltre le ore 12:00 di
nartedj' 02 dicenbre, dopodiché Ie arodifica cerà ritenuÈa aceettata.
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