Informazioni per le famiglie per la visita a Budapest, inserita nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro ‘Viaggiare
per lavoro, viaggiare per passione’.
Data del viaggio: Durante il mese di marzo 2017.
Durata del viaggio: 4 giorni/tre notti.
Destinazione: Budapest, Ungheria
Base partecipanti: 30 o 45
Utenti: le classi 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 5E, 5F, 5G
Quota individuale di partecipazione:
Il pacchetto di terra ha il costo di circa € 165,00 su base 45 partecipanti (€ 175,00 su base 30 partecipanti) e include:
Il trasferimento da e per l’aeroporto; tre giorni in hotel *** o**** in mezza pensione; servizio di visita guidata per un
intero giorno; l’assicurazione; i seguenti ingressi: Parlamento, i Bastioni dei Pescatori, Il Palazzo Reale, la Basilica di
Santo Stefano, La Sinagoga, Il Ponte delle Catene, l’Isola Margaret e la fontana musicale, il Parco Varosliget e il
Castello Vajdahunyad. Supplementi facoltativi: Museo dell’Opera €10,00; ingresso alle terme: circa € 14,00; mezzi
pubblici € 13,00 per 3 giorni (a seconda della locazione dell’hotel).
Quest’anno, nell’ottica di contenere i costi per permettere la partecipazione allo stage di alternanza scuola lavoro al
maggior numero possibile di studenti, e nel rispetto delle finalità stesse del progetto, si è deciso di richiedere
direttamente alla compagnia aerea Ryanair un preventivo di gruppo per il volo.
La richiesta di preventivo (che sarà inoltrata all’inizio di novembre) e il pagamento del biglietto saranno quindi fatti
in maniera autonoma.
Il costo del volo sarà comunicato una volta ricevuta la quotazione da Ryanair.
Dal momento della ricevuta comunicazione dalla Ryanair, la quota sarà bloccata per 5 giorni, entro i quali si dovrà
saldare l’intero ammontare del volo. Sarà quindi richiesto alle famiglie degli studenti che intendono partecipare, di
versare l’intero ammontare del volo entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della quotazione.
Si ricorda che per la visita a Budapest, in quanto stage, è richiesto un numero minimo di partecipanti del 50% + 1 per
ogni classe.
Finalità del progetto.
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro ‘Viaggiare per lavoro, viaggiare per passione’ mira ad avvicinare le classi del
triennio del corso turistico alle varie figure professionali del settore.
Il progetto è arrivato al suo quarto anno e si è arricchito e consolidato strada facendo.
Quest’anno gli studenti delle classi quarte sono impegnate nel seguente modo: lezioni di ripasso sull’elaborazione di
un itinerario di viaggio; progettazione individuale dell’intero itinerario di visita a Budapest, incluso un accurato studio
dei costi; lezioni sul lavoro svolto dalle guide turistiche con esercitazione pratica ad Assisi, in cui si alterneranno nel
lavoro di guide. Durante questa visita sarà presente una guida patentata: questo permetterà alla scuola di valutare e
certificare le competenze raggiunte dagli studenti.
Per le eccellenze delle classi quarte, è inoltre previsto uno stage di una settimana presso un tour operator o una
agenzia di viaggio (per un totale di circa 60 studenti).
A Budapest le classi quarte guideranno la maggior parte delle visite e, ugualmente, le loro competenze saranno
valutate e certificate.
Gli studenti delle classi quinte sono impegnate nel seguente modo: lezioni di ripasso sull’elaborazione di un itinerario
di viaggio; progettazione individuale dell’intero itinerario di visita a Budapest, incluso un accurato studio dei costi;
visita a Budapest, relazione di fine progetto.
Tutte le spese, tranne la visita a Budapest e ad Assisi, sono sostenute dalla scuola.

