VIAGGIO A STRASBURGO 05 – 08 ottobre 2017

RiseRvato agli alunni che nel coRso dell’anno scolastico 2016-2017
hanno aderito al progetto MEP

PROGRAMMA:

(4 giorni / 3 notti da 05 a 08 ottobre 2017 )
1. GIORNO 05 – ROMA/BASILEA/STRASBURGO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco con un
nostro incaricato e partenza per Basilea con volo low cost Easy Jet delle ore 08.20;
arrivo alle ore 10.05, sistemazione in pullman Gt e partenza per Strasburgo.
Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, se disponibili (solitamente le
camere vengono consegnate a partire dalle ore 14.00).
Pranzo libero.
*Nel pomeriggio minicrociera sul Fiume Ill, alla scoperta di Strasburgo.(durata circa 1h)
Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamento in hotel.
2. GIORNO 06 – STRASBURGO
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita del Parlamento Europeo (attività prenotate
dall'istituto scolastico).
Pranzo presso il ristorante del Parlamento Europeo.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamento in hotel.
3. GIORNO 07 – STRASBURGO
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Strasburgo con i docenti accompagnatori.
*Possibilità di effettuare la visita di Colmar.
Pranzo libero.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamento in hotel.
4. GIORNO 08 – STRASBURGO/BASILEA/ROMA
Prima colazione in hotel.
Ultime visite della città con i docenti accompagnatori; sistemazione in pullman Gt e trasferimento
all'aeroporto di Basilea.
Pranzo libero.
Disbrigo delle formalità d'imbarco con i docenti accompagnatori e partenza per Roma
con volo low cost Easy Jet delle ore 14.50; arrivo a Roma Fiumicino alle ore 16.20.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Base 24 paganti

€ 403,00 p.p.

Ogni passeggero può portare 1 solo bagaglio a mano (unico pezzo), dimensioni massime
56x45x25 cm (ruote e maniglie comprese); eventuale bagaglio in stiva, acquistato al momento
dell'emissione dei biglietti prevede un supplemento di € 47,00 totale a/r.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio con volo low cost Easy Jet Roma/Basilea/Roma, in classe economica (incluso 1 bagaglio
a mano a persona, dimensioni 56x45x25 cm).
 Nostra assistenza in aeroporto alla partenza da Fiumicino.
 Tassa di soggiorno in hotel.
 Tasse aeroportuali aggiornate al 30/6/2017 (vedere nota).
 Sistemazione in 3 stelle centrale a Strasburgo (3 notti), tutte camere con servizi privati, a più
letti per gli studenti e singola per accompagnatori.
 Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del quarto (cene in ristorante convenzionato, prima colazione a buffet continentale
e acqua inclusa) - garantiamo particolare attenzione ad eventuali esigenze alimentari.
 Trasferimento in pullman GT aeroporto/hotel/aeroporto.
 Mini crociera sul Fiume Ill.
 Ns. Assistenza telefonica 24h/24h con cellulare d’emergenza.
 Gratuità in camera singola come indicato.
 Materiale illustrativo per i docenti.
 ASSOCIATI FIAVET, CONSIP, AVCP.
 AGENZIA CON CERTIFICAZIONE 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.
 Assicurazione School Experience per gli infortuni di viaggio (massimale € 50.000,00).
 Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
 Assicurazione School Experience 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).
 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.

 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 2016/2017.
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, le bevande, gli ingressi , i pasti non menzionati o
liberi, i mezzi pubblici e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma.
N. B. La prenotazione della visita al Parlamento Europeo deve essere effettuata direttamente
dall’istituto.
HOTEL PREVISTO:

Hotel Ibis Petite France *** in centro; cena in ristorante convenzionato
N. B. Gli hotel richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di € 20,00 per studente che
restituiranno il giorno della partenza se non si saranno verificati danni o recato disturbo agli
altri clienti. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta
del deposito cauzionale.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO:
CITTADINI ITALIANI: È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità
valida per l’espatrio o del passaporto personale; per i minori di anni 14 al documento personale,
in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve essere
OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i genitori o di chi
ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore, da richiedersi presso la Questura di
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare
accanto al nominativo dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per
evitare che eventuali cambi dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie
ambasciate o consolati.

