OFFERTA ECONOMICA RISERVATA AL LICEO KENNEDY
SOGGIORNO AMBIENTE, EUROPEA, STORIA

ISOLA DI VENTOTENE
11 /14 MAGGIO 2022
Validità della proposta economica
I costi, comunque, non subiscono variazioni a seconda del numero dei partecipanti

COSTO RISERVATO AL KENNEDY A PERSONA €. 310,00
LA QUOTA COMPRENDE
1. Rispetto di tutti i protocolli COVID 19 nella gestione di tutti i servizi di seguito descritti;
2. Pensione completa, compresa acqua minerale ai pasti per l’intero periodo a partire dal pranzo del 1° giorno fino al
pranzo dell’ultimo giorno
3. Sistemazione in camere multiple e servizi privati per gli studenti – camere singole con servizi privati per i docenti
presso la struttura ricettiva Albergo La Vela e in altre strutture a seconda del numero dei partecipanti: Albergo
Belvedere; Albergo Calbattaglia; Albergo Borgo cacciatori; Residence Via del Muraglione
4. 1 gratuità ogni 15 paganti per i docenti accompagnatori;
5. Traghetto a/r Formia Ventotene;
6. Treno a/r Roma /Formia***;
7. Trasporto bagagli a/r Stazione/porto di Formia;
8. Trasporto per spostamenti locali;
9. Accompagnatori e guide ambientali h 24 (1 ogni 30/35 partecipanti) per tutto il periodo;
10. Visite guidate di carattere storico, europeista, ambientale e agroalimentare – A) Percorsi Storici dai Romani ai
Borboni
B) Percorsi Europeisti
C) Lungo i sentieri dell’isola:
Punta dell’Arco, Parata grande - Ventotene un mare di stelle. i sentieri del cielo e il canto delle sirene

11.
12.
13.
14.
15.
16.

D) Gli orti, a Coltivazione delle lenticchie dei legumi, il Progetto fico d’india
Incontro a scuola;
PCTO (ex ASL) se richiesto;
Certificazione per gli studenti utilizzabile per il credito formativo
Certificazione Attività di aggiornamento certificata per gli insegnati;
Materiale didattico: questionari di valutazione e autovalutazione
Assicurazioni: RC professionale- RC Suola Vela – Rimborso, a cura di Mediterranea Viaggi e Cultura, di tutte quote
versate in caso di annullamento del viaggio per causa provvedimenti DPCM anti Covid 19- e per rinunce al viaggio,
in condizioni standard, pervenute anche l’ultimo giorno, esclusa l’applicazione di una penale di €.40,00 a

persona per rimborso spese di viaggio Assicurazione Infortuni nominativa compresa nella tessera FIV;
1.
2.
3.
4.

La quota non comprende:
Ingessi aree archeologiche e museali a pagamento;
Indumenti e attrezzature tecniche personali;
Bevande e spese individuali;
Tutto quanto non indicato in "la quota comprende”.
La quota comprende: Trasporto in treno a/r Salerno Formia - Trasporto Bagagli a/r stazione Formia/Porto – gratuità
per i docenti accompagnatori

*** N.B Il trasporto in treno da Roma a Formia ha un valore a persona di €.15,00

L’OFFERTA ECONOMICA E’ VALIDA CON ALMENO UN MINIMO DI 15 PARTECIPANTI SUPPLEMENTI
STANDARD PER I CAMPI SCUOLA VELA E AMBIENTE

€ 3,50 Visita guidata al Museo della Migrazione - € 4,00 Visita guidata al Museo della Migrazione + Visita alla Stazione di
Inanellamento– Visite guidate ai siti archeologici: € 4,00 Villa Giulia - € 2,50 Cisterne dei Detenuti - € 2,50 Cisterne Villa
Stefania - € 3,5 Museo archeologico; € 5,00 per 2 siti archeologici a scelta - € 6,00 per 3 siti archeologici

•
•
•
•
•
•
•
•

N.B. I prezzi di ingresso alle aree archeologiche e museali sono calcolati alle tariffe in vigore a marzo 2022
OFFERTA MIGLIORATIVA RISERVATA AL LICEO KENNEDY
RISPETTO A QUELLA STANDARD
Pranzo aggiuntivo del 1° giorno oltre alle 3 pensioni complete
Corso di Aggiornamento per i Docenti con Attestato valido per il riconoscimento dell’attività;
Attestato per gli
studenti utilizzabile per il riconoscimento del Credito Formativo Attività di PCTO
Accompagnatore guida per tutto il soggiorno e durante il viaggio Roma Formia a/r;
1 Istruttore di Vela a barca (1 ogni 5 studenti);
Visite guidate di carattere naturalistico e storico;
Incontro a scuola con gli studenti per la presentazione del programma;
Somministrazione e valutazione dei questionari di valutazione e autovalutazione;
Nessuna penale in caso di annullamento del viaggio per causa provvedimenti DPCM anti Covid 19 per il soggiorno e le
attività e per rinunce al viaggio, in condizioni standard pervenute anche l’ultimo giorno, esclusa l’applicazione di una penale
di €.40,00 a persona per rimborso spese di viaggio;

