
           

 
 

Spett.le 
         Liceo Scientifico Statale 

“Kennedy” 
Via Nicola Fabrizi, 7 
00153 Roma 

Roma, 2 maggio 2022 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MANTOVA 
(3 GIORNI/2 NOTTI) 

16 – 18 MAGGIO 2022 

 
1. GIORNO – ROMA/MODENA/MANTOVA 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da concordare, sistemazione in pullman Gt e partenza per Modena; 
soste di ristoro lungo il percorso. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Arrivo e visita guidata del centro storico della città. 
Al termine trasferimento in hotel a Mantova e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
2. GIORNO – MANTOVA 
Prima colazione in hotel. 
Mattina dedicata alla visita guidata di Mantova (Palazzo Ducale, Piazza Sordello, etc.). 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata di Palazzo Tè – ingresso incluso e prenotato. 
Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3. GIORNO – SABBIONETA/ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Sabbioneta; arrivo e 
visita guidata (esempio itinerario: Chiesa dell’Incoronata con Mausoleo di V.G., Oratorio di San Rocco 
con Pinacoteca, Museo con Sala del Tesoro G., Chiesa S. Maria Assunta, Teatro all’Antica, Palazzo 
Ducale, Palazzo Giardino/Galleria, Sinagoga). 
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per Roma; sosta di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    
Base 36 paganti + 2 gratuità   €  263,00 P.P.    
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gt ed escursione come da programma (bus massimo 53 posti); parcheggi e 
pedaggi inclusi. 

 Sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Mantova, in camere 2/3/4 letti per gli studenti, singole 
per docenti accompagnatori. 

 Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione del terzo (acqua inclusa ai pasti - acqua e vino incluso per i docenti accompagnatori) – 
N. B. particolare attenzione nella scelta dei menù per alunni/docenti con problematiche 
alimentari di tipo religioso, intolleranze, allergie, celiachia, vegetariani.  

 Gratuità in camera singola come indicato. 

 N. 1 visita guidata di Mantova, mezza giornata. 

 Prenotazione ed ingresso al Palazzo Ducale di Mantova. 

 Prenotazione, ingresso e guida al Palazzo Tè di Mantova. 
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 Prenotazione, ingresso e visita guidata ai monumenti di Sabbioneta. 

 N. 1 visita guidata di Modena, mezza giornata. 

 NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 CON LINEA DI CELLULARE DEDICATA. 

 RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 30,00 PER IL CAPOGRUPPO- 
 AGENZIA CON CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015. 
 AGENZIA CON CERTIFICAZIONE UNI EN 14804:2005 (specifica per corsi studio). 
 RIDUZIONE DEL 10% PER FRATELLI PARTECIPANTI A VIAGGI ORGANIZZATI DALLA NOSTRA 

AGENZIA (1 PAX). 
 RIDUZIONE DEL 10% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PARTECIPANTI AL VIAGGIO (1 PAX). 

 AGENZIA ASSOCIATA FIAVET, CONSIP, AVCP. 
 AGENZIA ABILITATA MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione). 
 IVA, tasse e percentuali di servizio. 

ASSICURAZIONI 
 Assicurazione “GARANZIA RISCHI ZERO”, copre le conseguenze economiche derivanti da eventi 

fortuiti, eventi socio-politici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, etc.), eventi 
atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, etc.), casi di forza maggiore che 
provochino il rientro anticipato, o nei casi in cui il viaggio non fosse iniziato, la modifica 
dell’itinerario previsto per impossibilità di poterlo effettuare o portale a termine così come 
programmato. Gli eventi sovracitati non devono verificarsi con un anticipo superiore a 2 giorni 
lavorativi rispetto la partenza del viaggio. 

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

 Assicurazione contro ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA, sino al costo totale del 
viaggio, a seguito di malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicurato, di fratelli o sorelle, 
genitori, nonni e zii di primo grado. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di 
polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 Assicurazione contro ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA, sino al costo totale del 
viaggio per 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 (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO. 

 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). 

 Fondo di garanzia Vacanze Felici 

  

Garanzie aggiuntive COVID incluse 

RIENTRO ALLA RESIDENZA: 
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile 
il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna 
a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo 
alternativo.  
Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno.  
Max € 1.500,00 per assicurato  
  

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: 



Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a 
prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, 
la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al 
giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.  
  
GARANZIA ANNULLAMENTO ALL RISK IN CASO DI QUARANTENA PRIMA DELLA PARTENZA 

La Polizza prevede annullamento senza franchigia per qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al 
momento dell’iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o 
obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio, compresa quarantena per contatto con positivo 
o positività del partecipante. 
  
N.B. LA QUARANTENA DEVE ESSERE DOCUMENTABILE E RICHIESTA DA UN ENTE PREPOSTO (ASL, 

OSPEDALE). NON SI POTRA’ OTTENERE RIMBORSO NEL CASO IN CUI LA QUARANTENA SIA VOLONTARIA 

O RICHIETA DA UN ENTE NON PREPOSTO (SCUOLA, ETC.). 

 
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: 
 

ABC Hotel Mantova o Hotel dei Gonzaga e Residenze Ca’ Tazzoli e Accademia, 3 stelle superiore situato 
in centro a Mantova, di fronte la stazione ferroviaria. 

 
Gli hotels chiederanno una cauzione di € 10,00 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 

 
 
 
 
Per viaggiare in treno al momento è obbligatorio essere in possesso del Green pass base 
(guarigione, vaccino, tampone) e mascherina di protezione FFP2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Validità: Maggio 2022 (esclusi ponti e festività) – il programma indicato ha valore di preventivo, 
nessuna prenotazione è stata effettuata (salvo diversa indicazione). 
     
 
 
 
 


