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Spett.le 
 Liceo Scientifico 
 “John Fitzgerald Kennedy” 

        Via Nicola Fabrizi 7 
        00153 Roma    

Roma, 05/04/2019   

       Viaggio in Campania 
(2 giorni in pullman) 

 
1. Giorno – Roma/Pompei/Paestum 
Appuntamento  dei  partecipanti  davanti  alla  scuola  alle  ore  07.00,sistemazione    in  pullman  GT  e 
partenza per la Campania; sosta di ristoro libero durante il percorso. 
Mattina dedicata alla visita guidata agli scavi di Pompei(INGRESSO INCLUSO E PRENOTATO). 
Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 
Pomeriggio visita guidata di Paestum – templi e museo (INGRESSO INCLUSO E PRENOTATO). 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
2. Giorno – Costiera amalfitana/Roma 
Prima colazione in hotel.  
Sistemazione in pullman Gt e partenza per Sorrento.  
Sistemazione nei pullmini e partenza per la Costiera. Panoramica della località piu famose e sosta 
ad Amalfi per la visita della cittadina con i docenti (Duomo, Chiostro, centro storico, etc)  
Pranzo libero. 
Pomeriggio rientro a Sorrento e sistemazione in pullman e partenza per Roma. 
Arrivo previsto in serata. 
 
    
   
       
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GT A/R ed escursioni come da programma ( n.2 bus massimo 50/56 posti); 

parcheggi,ZTL, vitto e alloggio autista. 
 Sistemazione  in  hotel  4  stelle  a  Paestum,  in  camere  con  servizi  privati  a  2/3/4  letti  per  gli 

studenti, singole per i docenti accompagnatori. 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione  del secondo giorno 

acqua inclusa per i ragazzi e acqua e vino inclusi per i docenti. 
 N.B. PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA SCELTA DEI MENU PER ALUNNI/DOCENTI CON 

PROBLEMATICHE ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO, ALLERGIE, INTOLLERANZE, CELIACHIA, 
VEGETARIANI. 

 INGRESSO, GUIDA E PRENOTAZIONE A PAESTUM 
 PULLMINI PER COSTIERA AMALFITANA DA SORRENTO  
 INGRESSO, GUIDA E PRENOTAZIONE A POMPEI 

 

     BENEFIT 

 NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 PER EVENTUALI EMERGENZE. 
 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE A MUSEI E MONUMENTI PER OTTENERE LA RIDUZIONE PER 

SCOLARESCHE. 
 MATERIALE ILLUSTRATIVO ED INFORMATIVO PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI. 



 RIDUZIONE DEL 10% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER FRATELLI PARTECIPANTI A VIAGGI 
ORGANIZZATI DALLA NS AGENZIA 

 RIDUZIONE DEL 10% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 
 AGENZIA DI VIAGGI ASSOCIATA FIAVET 
 AGENZIA DI VIAGGI ISCRITTA CONSIP E AVCP 
 AGENZIA IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001 
 IVA, tasse e percentuali di servizio. 

*************ASSICURAZIONI************* 
 Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi 

fortuiti, eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e 
eventi atmosferici catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio). 

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro 
sanitario anticipato. 

 GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A 
FREQUENTARE CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO). 

 Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 50.000,00) 
 Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 
 Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 
 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI  (in caso di spese mediche sostenute a 

favore o per conto dello studente accompagnato). 
 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI 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 – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO € 31.500.000,00 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a 
docenti ed alunni). 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi,  € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed 
alunni). 

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, 
a seguito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel 
libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 Fondo garanzia. 
 Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di 

vendita di pacchetti turistici indicate sul nostro  depliant Miti & Mete di Gioventù 2018/2019. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non indicati,  eventuali 
cauzioni richieste degli alberghi e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma. 
 
HOTEL PREVISTI: 
4 stelle – HOTEL PARCO DEI PRINCIPI  A PAESTUM 
 
Gli hotels chiederanno una cauzione di € 10,00/15,00 euro per ogni studente, che verrà restituita a 
fine soggiorno se non si saranno verificati danni. 
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 1,00 p.p. a notte 
 
 

 

I servizi di trasporto di autopullman Gran Turismo saranno effettuati da Società (CAPERNA, CIALONE, 
BEVILACQUA,  BUSSOLETTI),  i  cui  mezzi  risultano  revisionati  per  l’anno  incorso  e  regolarmente 
immatricolati con licenza da rimessa. Pullman da 16 a 64 posti, immatricolati negli anni 2013-2016, 
dispongono  di  ABS,  lettore  DVD,  aria condizionata, microfono, controllo radar, guida assistita 
anti-sbandamento, defibrillatore. Ogni automezzo gode i copertura assicurativa sino a 
25.000.000,00/50.000.000,00 euro. E’ importante sapere che le norme del codice della strada vigenti 



per i pullman turistici, sono  diventate molto più severe così come i controlli sugli automezzi con i 
nuovi  dispositivi  magnetici. Le quotazione  da  noi  proposte sono  con  pullman GT non idonei  per 
disabili con sedia a rotelle; nel caso in cui il gruppo necessitasse di tale  pullman, la quotazione sarà 
fornita su richiesta. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO TRASPORTI SU STRADA: 
Regole generali dei tempi di guida e di riposo degli autisti 
IMPIEGO GIORNALIERO: 13 ore massimo 
GUIDA GIORNALIERA CONSENTITA: 9 ore massimo – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45 minuti di 
riposo 
RIPOSO GIORNALIERO: 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore con riduzione a 9 ore consecutive 3 
giorni alla settimana da recuperare prima della fine della settimana seguente. 
RIPOSO SETTIMANALE: 24 ore consecutive ogni 6 giorni di servizio. 
La mancata ottemperanza prevede  la  decurtazione  di  punti  2 dalla patente  per l’autista, oltre al 
fermo sul posto per il bus. 
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