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                                           Al Personale Docente   
Alunni Classi IV 
Ai Genitori 

  
  

e p.c. al D.S.G.A. 
 

 
 
 

OGGETTO: Viaggio della memoria Berlino – Ravensbrück - Wannsee 2019 
 
 
L’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento di Propaganda Fide, organizzatrice del viaggio 
per conto del comune di Albano Laziale, informa questa Dirigenza che il viaggio a Berlino si svolgerà nel 
mese di marzo tra il 19 e il 25, secondo il calendario sotto indicato. 
Il volo sarà con la compagnia Easyjet, con una riduzione del pacchetto di viaggio di € 5,00 per ciascuno 
studente rispetto al preventivo. 
 
La partenza sarà da Fiumicino con destinazione Berlino Tegel e il ritorno di nuovo da Berlino Tegel a 
Fiumicino. 
Per agevolare gli spostamenti tra Albano e Fiumicino (e ritorno), l’Associazione ha raggiunto un’intesa con 
la società Pannone per l’importo di € 10,00 complessivi per ciascuno studente. 
Il Costo complessivo del viaggio è pertanto di € 440,00 + € 10,00 per il trasferimento per e da Fiumicino, per 
un totale di € 450,00 con partenza e ritorno a Piazza Mazzini 
 
Gli studenti dovranno pertanto completare il pagamento delle quote individuali nella misura di € 230,00 
entro il 25 febbraio 2019, esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a 
Associazione Vittime Bombardamenti “Propaganda Fide” Onlus, via Settimio Severo, 18 Albano 
Laziale RM, Iban IT92N0311138860000000010797. 
Nella causale del bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati: Viaggio della memoria Berlino; classe di 
appartenenza, nome e cognome dell’alunno.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Gli studenti che avessero errato per eccesso o per difetto nel pagamento dell’anticipo dovranno effettuare il 
saldo per compensazione. Gli studenti che avessero pagato il saldo prima dell’uscita di questa circolare 
dovranno versare gli € 5,00 di differenza e consegnarli, per classe, al prof. Mancini. 
 
Nella seguente tabella sono riportati i gruppi classe, il giorno, l’orario e lo scalo sia per la partenza che per il 
rientro. Nell’ultima colonna è indicato il nome dell’hotel. 
 
Classi Partenza 

giorno 
Orario 
bus 

Orario 
volo 

Ritorno 
giorno 

Orario 
Volo 

Orario Bus 
da Fiumicino 

Hotel 

Classi 4B e 4G 19-mar 6.30 10.20 23-mar 15.40 17.50 Potsdammer Inn 
Classi 4D e 4A 20-mar 6.30 10.20 24-mar 16.25 18.35 Potsdammer Inn 
Classi 4H e 4 E 21-mar 6.30 10.20 18-feb 16.25 18.35 Potsdammer Inn 
 
 
BAGAGLIO INCLUSO:  
È ammesso un solo bagaglio delle seguenti misure: cm 56 x 45 x 25, senza limiti di peso. Non sono ammesse 
piccole borse o altro. 
 
Si raccomanda di presentarsi alla partenza con  
CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ e 
TESSERA SANITARIA 
 
(gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato in tempo utile per un 
eventuale visto d’ingresso) 
 
Seguirà il programma dettagliato delle attività per ciascun gruppo, fermo restando che tutti gli studenti 
saranno insieme a Ravbensbrück e a Wannsee, dove è prevista la presenza di un sopravvissuto, salvo 
contrattempi di tipo organizzativo. 
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