Programma e preventivo
VERONA
in pullman
LOTTO 2 CIG:7365934108
1° GIORNO:
In mattinata e all’orario stabilito (ore 07.00) raduno dei partecipanti presso l’Istituto, sistemazione in
pullman e partenza per Verona. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Verona e visita della città con guida; Centro Storico, con sosta nei punti più caratteristici e
di maggiore importanza storico-artistica: Casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe e Brà,
Arche Scaligere e Arena, Basilica di S.Zeno, etc.
Al termine trasferimento in albergo (zona Lago di Garda o dintorni) e sistemazione nelle camere
riservate. In serata, cena e pernottamento.
2°GIORNO:
Prima colazione in hotel.
In mattinata sistemazione in pullman e partenza per il tour del lago di Garda con guida per
l’intera giornata. INCONTRO: con la guida a Peschiera del Garda al Porto in orario da
stabilire PROGRAMMA Si visita brevemente il centro di Peschiera, con le sue fortezze austriache
del Quadrilatero Risorgimentale. Si prosegue poi per Sirmione, dove si visiteranno la Rocca
Scaligera e le Grotte di Catullo, rovine di un’antica Villa Imperiale (entrate gratuite per studenti).
Tempo e pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul vaporetto NAVIGARDA per Garda
(Costo ca. € 6,40 a studente, € 9,20 adulti). Sbarco a Garda. Breve giro d’orientamento. Sosta a
Lazise per ammirare le mura medievali e il Porto con l’antica Dogana Veneta.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel.
In mattinata, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman e partenza per Vicenza.
Arrivo e visita con guida della città: visione panoramica di Vicenza dalla collina e possibile visita al
Teatro Olimpico (prenotazione e biglietto d’ingresso incluso – SALVO DISPONIBILITÀ); giro
a piedi per Chiesa S. Corona, Piazza Signori, Basilica Palladiana e Duomo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a Montefiascone in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PERIODO DAL 16 AL 18 APRILE 2018

Sistemazione:
ca. 50 PERSONE
Hotel La Grotta 3 stelle a Castiglione delle Stiviere (10 km a sud di Desenzano e del lago, 37
km da Mantova e 49 km da Verona) www.lagrottahotel-castiglione.com
Situato a 15 minuti in auto da Desenzano del Garda, in riva al lago, l'Hotel Ristorante La Grotta dista appena 8,4 km
dall'uscita dell'autostrada A4, e offre un roseto e un parco privato dell'albergo. Le camere dispongono di aria
condizionata, di una TV e di un bagno interno con asciugacapelli e set di cortesia. Il ristorante dell'hotel rappresenta il
luogo ideale dove gustare le specialità locali. Potrete usufruire della connessione WiFi gratuita nelle aree comuni e di
ombrelloni e sedie a sdraio in giardino. Il personale sarà lieto di fornirvi consigli su luoghi e itinerari nelle vicinanze.
L'Hotel Ristorante La Grotta fornisce un parcheggio gratuito, ed è ubicato a 40 km da Mantova e Brescia, a 25 minuti in
auto da Sirmione e Peschiera del Garda e a 49 km da Verona. Camere/strutture per disabili.

Punteggio booking.com 8/10.
+

ca. 50 PERSONE
Hotel Il Roccolo 3 stelle a Castegoffredo (MN). L’hotel dista 25 km da desenzano, 35 km
da Mantova e 60 km da Verona. www.albergoilroccolo.it
Situato a Castel Goffredo, Il Roccolo offre camere con aria condizionata e connessione WiFi gratuita, oltre a un
ristorante e a una pizzeria in loco. Alloggerete in camere dotate di scrivania, TV satellitare a schermo piatto, bagno
interno con doccia e asciugacapelli, complete, in alcuni casi, anche di balcone. Il Roccolo vi attende a 40 minuti di auto
da Gardaland, e a meno di 40 km dall'Aeroporto di Brescia-Montichiari e dal Villafranca di Verona. Camere/strutture per
disabili.

Punteggio booking.com 7,4/10.

OPPURE

ca. 100 PERSONE
Formula Roulette in hotel 3 stelle di catena Chincherini, sistemazione del gruppo in uno
o due hotel 3* a Garda tipo Hotel Marco Polo / Palme / Suite / Panorama (3,6 km da
Garda) www.chincherini.com (il/i nomi degli hotel saranno comunicati prima della
partenza
PASTI :
Prima colazione a buffet in hotel continentale bevande calde (caffè, latte, the), succhi, fette biscottate
pane, burro, confetture e salato (affettati, formaggi).
Cena in hotel servita ai tavoli con primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta o dessert.
Pane e ½ acqua minerale a persona inclusi a cena)
Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o
che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso.
Si dichiara che, nell’offerta economica presentata sono compresi i costi relativi alla sicurezza
aziendale di € 100.00 (Cento/00) IVA compresa e di essere in regola con gli adempimenti contributivi
INPS ed INAIL sulla base della rispettiva normativa di riferimento e in rispetto al DLgs 81/2008;

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Pullman G.T. (anno immatricolazione non prima del 2015) a disposizione per l’intero
periodo per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma;
•
Pedaggi autostradali, parcheggi, vitto e alloggio autista;
•
Servizio guida mezza giornata visita Verona;
•
Servizio guida intera giornata tour Lago di Garda;
•
Servizio guida mezza giornata visita Vicenza;
•
Prenotazione e biglietto d’ingresso per il Teatro Olimpico a Vicenza (salvo
disponibilità da parte del sito);
•
Sistemazione in albergo 3 stelle secondo la quota prescelta, in camere a 2/3/4 letti per gli
studenti (in base alla disponibilità dell‘albergo e alla divisione maschi/femmine) ed in
camere singole per i professori, tutte con servizi privati – sorveglianza notturna con portiere

•
•
•
•
•
•
•
•
•

di notte;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell‘ultimo
giorno (pane e acqua in caraffa inclusi durante la cena – ½ minerale inclusa);
Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari,
vegetariani, o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;
Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti;
Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
Assistenza in loco;
Associato FIAVET;
Certificazione ISO 9001:2015;
Iscrizione al Fondo di Garanzia;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
ASSICURAZIONE:

•
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•

•
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•

•
•
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•

•

Assicurazione Allianz S.p.a. polizza n. 77836613 per la "RC Catastrofale" - Grandi Rischi – con
massimale € 31.500.000,00 per docenti e studenti per danni a terzi estesa a docenti e studenti;
Assicurazione ITAS contro gli infortuni, per morte ed invalidità permanente con massimale totale €
50.000,00;
Assicurazione medico-sanitaria no stop Allianz Global Assistance con centro di ascolto 24h/24 in
tutto il mondo;
Assicurazione Allianz Global Assistance per il furto, danni e smarrimento dei bagagli (limitazioni ed
indennizzi come da polizza);
Rimborso anticipi di denaro a favore dei docenti in caso di spese mediche sostenute a favore o
per conto dello studente accompagnato;
Assicurazione Unipol Allianz Global Assistance polizza garanzia “Rischio Zero” con estensione per
la copertura delle spese maggiori sostenute a seguito di caso fortuito, eventi socio/politici (scioperi
nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc) o casi di forza maggiore (ad esempio rottura
aeromobili, eventi naturali ed atmosferici) non prevedibili al momento della prenotazione del
viaggio;
Assicurazione Unipol Allianz Global Assistance Culpa in Vigilando (Garanzia Responsabilità
Personale e Civile degli insegnanti accompagnatori) – la garanzia assicura le responsabilità dei
docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti, sono altresì
comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i
medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d’istruzione - massimale €
1.550.000,00;
Assicurazione contro le penalità di annullamento del viaggio senza franchigia fino al costo totale
del viaggio (per i casi di infortunio, malattia o decesso dell’assicurato o di un genitore, esclusioni e
limitazioni come da polizza);
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario
anticipato;
Rientro sanitario: quando le condizioni dell’assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio,
richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero od al proprio domicilio in Italia, la Centrale
Operativa dell’Assicurazione, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del
paziente con il mezzo ritenuto più idoneo;
Rientro di un compagno di viaggio a seguito del rientro sanitario dell’assicurato, con il mezzo
ritenuto più idoneo dalla Centrale Operativa dell’Assicurazione;
Spese di viaggio di un familiare: in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato per un periodo
superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa dell’Assicurazione mette a disposizione di un familiare un
biglietto A/R per recarsi presso il malato o il ferito;
Spese supplementari di soggiorno nel caso l’assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a
seguito di malattia o infortunio, l’Assicurazione rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese
supplementari di albergo (solo pernottamento);
Rientro anticipato se l’assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del
decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
l’assicurazione copre spese di viaggio per il rientro fino alla concorrenza di € 774.69 per i viaggi
all’estero e € 528.23 per i viaggi in Italia;
Interprete a disposizione quando l’assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia
necessario un interprete per favorire il contatto tra l’assicurato ed i medici curanti o le autorità locali,
l’Assicurazione reperisce ed invia un interprete presso l’ospedale con carico di spesa fino a € 516.46;

Art. 31 – Conformità agli obblighi di legge: Le suddette assicurazioni rispondono alle prescrizioni ed
agli obblighi del Dlgs. n. 79 del 23.05.2011 (Codice del Turismo) e della CCV (Legge 27.12.1977
n. 1084).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Bevande e ingressi (se non espressamente indicati), extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”;
•
Eventuale tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l‘imposta di soggiorno, da pagarsi
direttamente in albergo. Ogni Nazione/Comune ha una differente applicazione e varia in
base alla categoria degli alberghi, sarà nostra premura comunicarvi in fase di conferma
l’eventuale importo che dovrà essere versato direttamente in albergo.
INGRESSI (ridotti per gruppi studenti – soggetti a possibili variazioni):
SIRMIONE:
Rocca Scaligera e Grotte di Catullo: gratuito per studenti
GARDONE RIVIERA
Il Vittoriale degli Italiani gratuito fino a 6 anni n.c., capi gruppo e 1 prof. ogni 15 persone :
tipologie di visita:
Percorso A
Parco Monumentale + D’Annunzio Segreto +
D’Annunzio Eroe +
visita guidata alla Casa*
Euro 12,00 ragazzi 7/18 anni e over 65 anni, Euro 16 intero.
Percorso B
Parco Monumentale + D’Annunzio Segreto +
D’Annunzio Eroe
Euro 9,00 ragazzi 7/18 anni e over 65 anni, Euro 13,00 intero.
Percorso C
Parco Monumentale
Euro 6,00 ragazzi 7/18 anni e over 65 anni, Euro 8,00 intero
*La visita alla Casa di G. d’Annunzio è obbligatoriamente guidata e legata al Museo D’Annunzio eroe (durata visita circa 30/35
minuti ), l’ultimo ingresso guidato è quindi sempre 40 minuti prima rispetto all’orario di chiusura. Si visita a gruppi di circa 10
persone e i biglietti sono a numero limitato.
E’ richiesta la prenotazione.
VICENZA
Biglietto cumulativo per Teatro Olimpico e Musei Civici e Privati di Vicenza (Palazzo Chiericati, Museo NaturalisticoArcheologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Palazzo Leoni Montanari, Museo Diocesano e Palladio
Museum euro 5,00 per studente. Prenotazione obbligatoria al costo di Euro 10,00 per ogni gruppo composto da massimo 20
persone (studenti/docenti). È richiesta la lista degli studenti e la prenotazione obbligatoria, che deve essere prepagata
prima della visita.
Teatro Olimpico Euro 2,00, Euro 11,00 intero.
Palazzo Chiericati Euro 2,00, Euro 7,00 intero.
Villa Valmarara ai Nani € 5,00 per studenti + 1,50 commissioni di servizio. E’ richiesta prenotazione obbligatoria. Per aperture
straordinarie il lunedì (solo su richiesta e previa prenotazione: singoli & gruppi & studenti € 10,00 per persona (minimo 8
persone) +1,50 commissioni di servizio.
Villa La Rotonda visita interni ed esterni solo mercoledì e sabato a € 10,00; il martedì, giovedì e venerdì solo esterni € 5,00
(non è richiesta prenotazione).
Pinacoteca di Palazzo Chiericati (ingresso incluso nel biglietto cumulativo del Teatro Olimpico)
VERONA
Museo Archeologico Euro 1,00 per studenti di scuole primarie, Euro 3,00 per studenti di scuole secondarie, Euro 4,50 adulti
Anfiteatro Arena Euro 1,00 per studenti (con lista nominativa della scuola)*
L’ingresso si può prepagare (per info: alessandro.vigliaroli@silvanaeditoriale.it oppure tel. 02/45395115).
Ponte di Castelvecchio o Scaligero accesso gratuito
Casa di Giulietta Euro 1,00 per studenti (con lista nominativa della scuola).
Tomba di Giulietta Euro 1,00 per studenti (con lista nominativa della scuola).
Torre Lamberti Euro 1,00 per studenti (con lista nominativa della scuola).
Arche Scaligere Euro 1,00 per studenti (con lista nominativa della scuola).
Alcune chiese a Verona sono a pagamento: Basilica di S.Zeno, S. Anastasia, Duomo Euro 1,00;
S.Fermo S.Elena e S.Giovanni in Fonte Euro 2,00;
Museo Castelvecchio Euro 4,50 per studenti (con lista nominativa della scuola)

Nota Bene:
•
Il presente programma ha valore di preventivo e l’ordine delle visite può essere modificato in
base alle necessità della scuola; non è stata effettuata alcuna prenotazione, eventuali dettagli su
orari di visite e ingressi a monumenti e/o musei verranno comunicati e riconfermati solo previa
richiesta dell‘Istituto all‘atto della conferma e salvo disponibilità.

•

•

•

I costi degli INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI sono per studenti e ci sono stati forniti dagli
Enti preposti. Gli stessi sono validi per l’anno in corso e sono soggetti ad eventuali adeguamenti
e/o modifiche in corso di stagionalità e per il prossimo anno 2017.
Al momento della conferma del viaggio, in caso di presenza di alunni con disabilità
motoria, per i quali sono necessarie strutture alberghiere con camere per disabili e
pullman attrezzati con pedana, il preventivo verrà ricalcolato con adeguamento della
quota individuale di partecipazione.
I preventivi sono stati calcolati in base alle tariffe di trasporto in vigore alla data del
preventivo stesso e potranno subire delle variazioni in caso di aumenti da parte dei
vettori.

INFORMAZIONI
DOCUMENTI DI VIAGGIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell‘Unione Europea con documento di riconoscimento
valido per l‘espatrio (carta d‘identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d‘istruzione dovranno
portare con sé il documento di riconoscimento e controllare con largo anticipo sulla data di partenza la
validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di rivolgersi alla propria ambasciata o
consolato. Non sono considerati validi la carta d‘identità non valida per l‘espatrio, le carte d‘identità
rinnovate (in alcuni Paesi queste non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di
guida e le tessere sanitarie o ferroviarie. Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei
documenti per l‘espatrio è unicamente a cura del partecipante e in caso di eventuali irregolarità non ci
riterremo responsabili. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza del gruppo se non
verranno riscontrati danni. Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno versare direttamente in hotel
varia dai 10,00 ai 20,00 euro per persona in Italia e dai 20,00 ai 35,00 euro per persona all‘estero
(dipende dalla struttura) e verrà restituito dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun
genere. Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di
comunicarli immediatamente al responsabile dell‘hotel. Tale cauzione può essere trattenuta non solo in
caso di danni materiali alle cose, ma anche in caso di rumori molesti o di comportamento non consono
che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.
NORMATIVA PULLMAN:
I servizi di trasporto in pullman saranno effettuati da Società i cui mezzi risultano revisionati per
l‘anno in corso e regolarmente immatricolati con licenza di rimessa. Ogni automezzo gode di
regolare copertura assicurativa come da normativa vigente.
Ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, Vi ricordiamo qui di seguito la normativa
del codice della strada:
Il pullman può viaggiare per un massimo di 12 ore giornaliere di cui massimo 9 ore di guida intervallate
da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4 ore. E‘ obbligatorio effettuare 11 ore di
sosta tra la fine di un servizio e l‘inizio del nuovo servizio. Le ore di servizio e di guida verranno
calcolate dal momento in cui il bus parte dal deposito (o dall‘albergo). L‘impegno del 2° autista si r ende
necessario quando si superano le 9 ore di guida, pertanto precisiamo che ove necessario e non
previsto nel preventivo, dovrà essere integrato come spesa, o in alternativa il programma dovrà subire
variazioni concordate con le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale.

