Indicazioni programmatiche Uscita Palermo Terzi Anni
Carissimi: 52 allievi hanno aderito alla uscita formativa di Palermo che si svolgerà dal 03 al 05 aprile
2019. Inviamo alcune comunicazioni utili per lo svolgimento preciso e ordinato dell’iniziativa. E’
importante seguire con puntualità e attenzione le indicazioni riportate.

VOLO DI ANDATA E RITORNO
VOLO EASY JET (tariffa e orari da riverificare all’apertura delle vendite)
Andata 03.04.2019 Malpensa h 7.00 – Palermo h 8.50
Ritorno 05.04.219 Palermo h 21.35 – Malpensa h 23.15
Terminal Malpensa T2
LA QUOTA COMPRENDE:
(cfr. indicazioni riportate sotto)
-bagaglio

da itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE E SERVIZI AGGIUNTIVI :

quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
REGOLE TARIFFA COMPAGNIE AEREE:
-Tariffa soggetta a riconferma all’atto della prenotazione
-Elenco nominativo (come da documento d’identità) di tutti i partecipanti da fornire all’atto della
prenotazione
-Nessuna somma è rimborsabile in caso di cancellazione o sostituzione del partecipante
Disposizione Easyjet Bagaglio a Mano
http://www.easyjet.com/it/aiuto/bagaglio/bagaglio-a-mano-e-bagaglio-da-stiva
Bagaglio a mano: Dimensioni massime 56x45x25 cm, comprese maniglie e ruote. I bagagli a mano
devono essere sistemati nei vani portabagagli o, se sono sufficientemente piccoli, sotto il sedile di
fronte.
Tratta per aeroporto con trasporto BUS TERRAVISION. Proposta per chi desidera e
richiede
Da Stazione Centrale Milano a Malpensa con Terravision BUS partenza ore 04.40 Via
Sammartini
Da Malpensa a Stazione Centrale Milano con Terravision BUS partenza ore 00.20
Costo biglietto A/R € 14.00
https://www.terravision.eu/italiano/files/2018/07/cadenzato-oriozzontale_web_malpensa-luglio.pdf
NB: Gli allievi che intendono raggiungere in modo autonomo e ripartire all’arrivo dall’aeroporto
devono comunicarlo dichiaratamente a don Ettore/ prof.Emisfero. Potranno così essere presi i
nominativi degli stessi.
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Coloro che invece intendono raggiungere e ripartire dall’aeroporto con il BUS indicato lo
comunicano a don Ettore/ prof. Emisfero consegnando € 14.00 per il costo del biglietto A/R
(oppure indichino le esigenze di viaggio) entro e non oltre il prossimo 01 febbraio 2019.
Il ritrovo di tutti in aeroporto presso i box di imbarco delle partenze Easyjet T2 Malpensa
deve avvenire comunque per tutti entro e non oltre le ore 05.30 di mercoledì 03 aprile
2019.
E’ necessario avere con sé il Documento di Identità e la Carta Regionale per eventuali
urgenze sanitarie.
Ospitalità:

Hotel Aethaeneum - Via Luigi Giannettino, 4, 90128 Palermo PA
http://www.albergoathenaeum.it/index.php/it/
Tel: +39 091 652 3529
Fax: +39 091 489801
Email: info@albergoathenaeum.it

OFFERTA PALERMO 03-05 APRILE 2019 – Programma di massima
1° giorno Ritrovo in aeroporto 2 ore prima della partenza del volo per l’imbarco, quindi volo per
Palermo. Dopo l’arrivo in aeroporto incontro con bus locale per visita a Cinisi poi proseguimento in
hotel con fermata all’uscita autostrada Capaci, il luogo uccisione Falcone. Arrivo in hotel nel
pomeriggio attorno alle 16.00. Pernottamento
2° giorno Prima colazione. Giornata organizzata a Palermo. Pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione. In base all’orario di partenza del volo incontro con bus privato per il
trasferimento in aeroporto con breve sosta a Mondello per vedere il mare. Volo di rientro.
Costo totale e saldo
Il viaggio ha un costo totale definitivo di
150.00. Restano da versare

€ 135.00

€ 285.00

di cui sono stati già versati €

Il saldo dovrà essere versato presso lo sportello amministrativo entro e non oltre

VENERDI’ 01 FEBBRAIO 2019

La rinuncia a questo punto della organizzazione, non prevede rimborso della caparra già versata
inoltre, da contratto, chi si ritira è tenuto a versare corrispondenti e proporzionali penali.

Milano, 30 novembre 2018

Catechista, Consigliere, CFP
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