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AI DOCENTI
SESANA – IMPARATO - PECCHENINI
A GENITORI E STUDENTI
DELLA CLASSE V CL - V EL

OGGETTO: PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE A VIENNA – 25 AL 28
FEBBRAIO
Si allega alla presente il Programma del Viaggio d’istruzione a Vienna dal 25 al
28 febbraio 2019.
Il ritrovo è presso l’aeroporto di Malpensa – Terminal 1, alle ore 6:50.

Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)

Programma di Viaggio
Hewlett-Packard

PROGRAMMA VIAGGIO
LICEO S.M. LEGNANI
VIENNA 25-28 FEBBRAIO 2019

Informazioni utili ed operative
Operativo voli:
VOLO

DATA

PARTENZA/ARRIVO

ORARIO

BAGAGLIO

_______________________________________________________________________________
AUSTRIAN 512

25 FEBBRAIO 19

MALPENSA T1/VIENNA

08.50-10.20 1 BAGAGLIO A MANO

AUSTRIAN 517
28 FEBBRAIO 19
VIENNA/MALPENSA T1
20.15-21.40 1 BAGAGLIO A MANO
_________________ _________________________________________________________________

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO A MANO
Ad ogni passeggero è consentito di portare a bordo 1 BAGAGLIO PICCOLO A MANO 40X30X10
(TIPO BORSA DA DONNA O TRACOLLA) + 1 secondo bagaglio a mano dimensioni massime 55 cm
x 40 cm x 23 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).

Sarà consentito portare solo una quantità limitata di sostanze liquide nel proprio bagaglio a mano.
Tali sostanze dovranno essere contenute in recipienti separati aventi ciascuno la capacità
massima di 100 ml. Questi recipienti dovranno quindi essere inseriti in un sacchetto di plastica
trasparente e
richiudibile di dimensioni pari a circa 20 x 20 cm. Le condizioni sono soggette alla disponibilità di
spazio. In aeroporto al fine di agevolare i controlli da parte degli addetti, è obbligatorio:
1.
consegnare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati, affinché vengano
esaminati
2.
estrarre dal proprio bagaglio a mano computer portatili e altri dispositivi elettrici di grandi
dimensioni. Questi verranno ispezionati separatamente durante il controllo del passeggero.
I liquidi includono quanto segue: contenuto di recipienti pressurizzati, incluse schiume da barba e
altre schiume, acqua e altre bevande, minestre, sciroppi e deodoranti, creme, lozioni e oli,
dentifrici, profumi, miscele di sostanze liquide e solide, spray, mascara, gel, inclusi prodotti
gelatinosi per capelli e per la doccia, ogni altro prodotto di analoga consistenza
Sarà consentito: trasportare liquidi nei bagagli da stiva registrati al check-in; le nuove regole
riguardano esclusivamente il bagaglio a mano.

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL DONAUWALZER ***
Indirizzo: Hernalser Gürtel 27, 1170 Wien, Austria
Telefono: +43 1 4057645
CENE IN RISTORANTE

