Programma : Viaggio di istruzione a Firenze

dal 22 al 24/03/2019 - 3 gg/2 nn Classi III
1° GIORNO: CASERTA - FIRENZE Partenza da Caserta con autobus GT, lungo il percorso sosta per
il pranzo libero.
Arrivo a Firenze nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e inizio della visita della città: Piazza
della Signoria, ornata di
splendide sculture, una vera raccolta di capolavori en plein air, Palazzo Vecchio e la Loggia dei
Lanzi. Si prosegue verso la Basilica di San Lorenzo, Sagrestie Vecchia e Nuova e Cappella dei
Principi (visita interna) e si termina al Ponte Vecchio.
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: FIRENZE
Colazione in albergo.
Visita interna alla Cattedrale di S. Maria del Fiore. A seguire visita guidata alle Gallerie dell’
Accademia
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita guidata per il “Divin Giro” ossia un percorso che tocca i luoghi più celebri
menzionati dal Sommo Poeta nella Divina Commedia e che comprende le seguenti tappe: Chiesa di
Santa Croce (visita interna), Badia Fiorentina, Museo Casa di Dante (visita interna), Ex Chiesa di
San Pier Scheraggio, Perseo e la Medusa, Ex Chiesa di San Biagio, Pietra Scema, Piazza Santa Trinita.
Cena all’ HARD ROCK CAFE’ – rientro in albergo e pernottamento.
3° GIORNO: FIRENZE/CASERTA Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita di
Palazzo Pitti e giardino dei Boboli
Partenza per Caserta con arrivo previsto in serata (H. 21.00)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 260,00
LA QUOTA COMPREDE:
Viaggio in Bus GT riservato di tipo Mercedes/Setra dotato dei più moderni comfort ed assicurato
con primarie compagnie, in regola con le vigenti norme di legge, e tassativamente con anno di
costruzione non superiore ad anni 10 (dieci), a disposizione dei Sigg. Partecipanti per tutta la

durata del Viaggio dalla sede dell'Istituto alla partenza il primo giorno fino al rientro l'ultimo
giorno in sede e per le visite ed escursioni in programma, Assistenza per stesura itinerari, in corso
di viaggio e disbrigo pratiche; Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di 1 ns. operatore durante lo
svolgimento del Viaggio (il recapito telefonico verrà fornito prima della partenza) Prenotazioni a
siti e/o musei; Parcheggi, pedaggi autostradali, Vitto ed alloggio autista; Sistemazione presso
l'Hotel 4_ stelle semicentrale, accuratamente selezionato per l'ubicazione, la ricettività, servizi
accessori (sala TV, ampi spazi comuni), in camere multiple (doppie/triple/quadruple) per gli
studenti e singole per i docenti munite di servizi privati; Trattamento di PENSIONE COMPLETA,
come da programma (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno); Tutti i pasti (pranzi e
cene serviti ai tavoli), come da programma, con pasti di buona qualità e quantità costituiti da nr. 4
portate: 1 primo, 1 secondo con contorno; frutta o dessert e con prima colazione servita ai tavoli
che comprende: the, latte, fette biscottate, burro, marmellata ecc. - sarà garantito il pasto
vegetariano e_menù specifici per particolari intolleranze alimentari ; cena presso HARD ROCK
CAFE'; ACQUA MINERALE AI PASTI PER STUDENTI E DOCENTI: Servizio guida specializzata come
da programma: INGRESSI INCLUSI AI SEGUENTI SITI: - Basilica di S. Lorenzo, Sagrestia Vecchia e
Nuova e Cappella Principi, Basilica di S. Croce, Museo Casa di Dante Cappelle Medicee, Palazzo Pitti
Galleria dell'Accademia AURICOLARI OBBLIGATORI INCLUSI PER L'ACCESSO AI SITI INDICATI
CON GUIDA:
® Nr. 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
Iva;
Diritti d'agenzia;
INCLUDE INOLTRE (VALIDA PER STUDENTI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI) :
POLIZZA RC CATASTROFALE CON MASSIMALI PARI AD EURO 31.500.000,00 (massimale
superiore a quello obbligatorio) NR. POLIZZA 1505001784/A - COMPAGNIA FILO DIRETTO
ASSICURAZIONI SPA 1.

POLIZZA RC PROFESSIONALE N. 40158561 MASSIMALE € 2.100.000,00 - COMPAGNIA
UNIPOL 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.

2.

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.

3.

POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO “ SCHOOL EXPERIENCE" polizza n. 6002002587/T 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 € 500,00 pp.

4.

Assicurazione Garanzia Bagaglio € 500,00 pp.

® POLIZZA INFORTUNI IN VIAGGIO n. 6002002587/J - COMPAGNIA FILO DIRETTO
ASSICURAZIONI SPA - Massimale € 50.000 morte - € 50.000 invalidità permanente (franchigia 5%)
prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente o morte dello
studente o del docente/accompagnatore a seguito di un infortunio durante il viaggio d'istruzione
AGENZIA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001: 2015 E UNI EN 14804:2005
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, cauzione (da pagare in hotel), tassa di soggiorno (se
dovuta), altri ingressi oltre a quelli incusi nella quota, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto alla voce: "LA QUOTA NON COMPRENDE"
IMPORTANTE:
DEPOSITO CAUZIONALE: L'hotel richiede una cauzione pro-capite di € 15,00 per persona 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.
TASSE DI SOGGIORNO: tariffa ridotta con presentazione di elenco partecipanti su carta intestata
della struttura di € 2,40 per persona per notte da pagare in loco ed a carico di tutti i partecipanti
(non sono previste esenzioni, la tassa è a pagamento per tutti, studenti e docenti. Essendo un
imposta a carico del turista, non e' incluso nella tariffa concordata.
LA QUOTA E' STATA CALCOLATA SUL NUMERO DEI PARTECIPANTI INDICATO: I gruppo: 98
ALUNNI PAGANTI + DOCENTI ACCOMPAGNATORI (1 ogni 15 paganti) II gruppo: 49 ALUNNI
PAGANTI + DOCENTI ACCOMPAGNATORI (1 ogni 15 paganti)
HOTEL PROPOSTI: HOTEL CONFERENCE FLORENTIA**** Via Giovanni Agnelli, 33, 50126 Firenze
FI
Telefono: 055 64901
HOTEL DEMIDOFF**** Via della Lupaia, 1556, 50036 Firenze - Pratolino FI Telefono: 055 505641
Caserta lì 14/03/2019 IN FEDE
LUNA NAVIGANTE SRL
Via P. Tonga, 98 . Briano di CASERTA
0823/383188 - Fax 8823/303881 IVA 03262480818 |
ATTENZIONE: IL PRESENTE PROGRAMMA E’ DA CONSIDERARSI DI MASSIMA. PUO’ SUBIRE
LIEVI VARIAZIONI IN BASE ALLE DISPONIBILITA’ DEGLI ORARI E DEI SITI

