OFFERTA TECNICA: CIG:ZB522E5F48
VIAGGIO D’INTEGRAZIONE CULTURALE
PROGRAMMA:
VETTORE
DURATA:
PERIODO:

RAVENNA
BUS GT
3 GIORNI/2 NOTTI
DAL 12 AL 14 APRILE 2018

Unico Hotel 3 stelle S. a Lido Adriano HOTEL AZZURRA
1° giorno: CASERTA/RAVENNA
Partenza in bus da Caserta, dalla Deutsche Bank, ore 7,00 circa (n. 16 studenti dovranno
essere prelevati dalla sede di Caiazzo). Sosta in autostrada e pranzo a sacco a cura dei
partecipanti. Arrivo e sistemazione in albergo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e
visita alla Basilica di Santa Apollinare in Classe. Si prosegue alla visita al TAMO, museo del
mosaico. Si conclude con la visita guidata alla cripta Rasponi e Giardini pensili, p.zza San
Francesco e tomba di Dante. Eventuale passeggiata al Giardino delle Erbe Dimenticate.
Rientro in albergo e cena in albergo.
2° giorno: RAVENNA
Colazione in albergo. Incontro con la guida e visita alla Domus dei Tappeti di Pietra. Si
prosegue in bus per la visita al Mausoleo di Teodorico. Pranzo al ristorante. Si prosegue
per la visita guidata al Museo Nazionale (complesso monumentale di San Vitale), e visita al
Mausoleo di Galla Placidia. Visita al MAR. museo d'Arte della citta. Si può eventualmente
proseguire con la visita ad ingresso gratuito alla chiesa più antica di Ravenna, ossia la
Basilica di San Giovanni Evangelista in via Carducci. Rientro in albergo e cena in albergo.
3° giorno: RAVENNA/CASERTA
Colazione in albergo. Visita guidata al Duomo. Partenza in bus per Caserta. Sosta in autostrada e
pranzo a sacco. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Caserta.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) di tipo Mercedes/Setra dotato dei più moderni
comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, frigobar, radio ed
impianto stereo, Tv ecc.) immatricolato ed assicurato con primarie compagnie con massimali di €
40.000.000,00 in regola con le vigenti norme di legge, sottoposti regolarmente alla revisione annuale
presso la Motorizzazione Civile, a disposizione dei Sigg.ri partecipanti per le visite ed escursioni

previste in programma;
• Parcheggi e pedaggi autostradali;

• CHECK POINT: Ingressi (autobus) in città;
• Diaria, Vitto ed alloggio autista;
• Sistemazione in UNICO HOTEL 3 STELLE SUP ai Lidi Ravennati accuratamente selezionato per
l'ubicazione, la ricettività, servizi accessori (sala TV, ampi spazi comuni), e che risponde a tutti i
requisiti di sicurezza, in camere doppie/triple/quadruple per gli studenti (no brande o poltrone
letto) e singole gratuite per i docenti, tutte munite di servizi privati (riscaldamento, acqua calda,
pulizia giornaliera ecc..); Camere con servizi all’interno, acqua corrente, finestre, non situate in

abbaini né in sottoscale; pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene;
• Trattamento come da programma;
• Tutti i pasti, con servizio ai tavoli, come da programma, con pasti di buona qualità e quantità

costituiti da: menù 4 portate con menu a scelta: 1 primo a scelta, 1 secondo a scelta con contorno;

frutta e dessert. Con prima colazione italiana, servita ai tavoli che comprende : the, latte, fette
biscottate, burro, marmellata ecc. – sarà garantito il pasto vegetariano e per alunni affetti da
intolleranze e/o disturbi alimentari (celiaci/diabetici ed altre patologie con diete particolari);
• Bevande ai pasti: acqua minerale;
• Prenotazioni a siti, monumenti e musei ove consentito e salvo disponibilità;
• Prenotazione e biglietto d’ingresso come da programma a: Basilica di S.Apollinare in Classe,

Museo Tamo, Cripta Rasponi e giardini pensili, Tomba di Dante, Domus dei Tappeti di Pietra,
Mausoleo di Teodorico, Museo MAR; Museo Nazionale, Duomo; Mausoleo di Galla Placidia
• Servizio guida Specializzata (sempre presente) come da programma;
• Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche;
• Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 ore su 24 durante lo svolgimento del viaggio di

istruzione dal giorno della partenza fino al giorno del rientro in sede (il numero di telefono vi verrà
fornito prima dell’inizio del viaggio);

• N. 13 gratuità per i docenti (su un numero di 190 paganti);
• Diritti D’Agenzia
• IVA;
• INCLUDE INOLTRE:(le seguenti assicurazioni coprono studenti e docenti accompagnatori):
•

POLIZZA RC

CATASTROFALE CON MASSIMALI PARI AD

obbligatorio) NR. POLIZZA
•

•

•

EURO 31.500.000,00

(massimale

superiore a quello

1505001784/A - COMPAGNIA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA -

POLIZZA RC PROFESSIONALE CON MASSIMALI PARI AD EURO 2.100.000,00 NR. POLIZZA 1505001784/A - COMPAGNIA FILO
DIRETTO ASSICURAZIONI SPA - In ottemperanza alla vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del
Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE STUDENTI, DOCENTI E ACCOMPAGNATORI € 1.550.000,00: durante le gite scolastiche, vacanze
studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla
responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti a terzi. Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad
eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti
POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO “ SCHOOL EXPERIENCE” (MEDICO NO STOP) Polizza n. 6002002587/J - COMPAGNIA FILO
DIRETTO ASSICURAZIONI SPA Centrale Operativa 24 ore su 24, oltre alle esigenze assicurative di assistenza sanitaria allo studente
ammalato o infortunato durante il viaggio ( consulto medico, invio di medicinali urgenti, trasporto in ambulanza, rientro sanitario, rientro
anticipato ) + Rimborso delle Spese Mediche massimale € 15.000,00 per persona + Assicurazione Garanzia Bagaglio € 1.000 per persona .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti (ad esclusione dell’acqua minerale già inclusa nella voce “la quota comprende”),
mance, Tasse di Soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce: "LA
QUOTA COMPRENDE"

TASSE DI SOGGIORNO: Attenzione
Vi comunichiamo che il Comune di Ravenna e dintorni dal 01/07/2011 richiede il pagamento della tassa di soggiorno
un imposta a carico del turista, non può essere inclusa nella quota

IMPORTANTE: L’hotel potrebbe chiedere una cauzione pro-capite da depositare all’arrivo e che sarà
restituita interamente alla partenza in caso in cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cose o
persone.

HOTEL PROPOSTO:

Hotel 3 stelle che sorge direttamente sulle proprie spiagge private di questo splendido luogo a soli 8
chilometri dal centro di Ravenna. Un'oasi unica di grande bellezza che offre una completezza di servizi
degna di un villaggio turistico adatto ad un pubblico di ogni età.
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I nostri servizi per passare le tue vacanze in sicurezza e tranquillità:
ambiente videosorvegliato
parcheggio recintato con lettura targhe
122 camere di varie tipologie
residence esterno
ristorante a buffet
ristorante à la carte Novità!
risto-bar esterni
spiagge private
base nautica
terrazzo solarium
centro benessere
animazione
miniclub
piscina per adulti
piscina per bambini
campi da beach volley
campi da tennis
campo polivalente (calcetto, basket)
bocciofile
tavoli da ping pong
tiro con l'arco

RISTORANTI: RISTORANTE S’APOLLINARE Via Classense, 12, 48124 Classe RA 0544 527005

