ww.happyworldviaggi.com

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Barletti” - Ovada
VIAGGIO D’ INTEGRAZIONE CULTURALE

UMBRIA * Dal 15 al 18 Maggio 2018
CIG Z80223A373

PROGRAMMA DI VIAGGIO PER:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO BARLETTI” - OVADA

Destinazione:
Periodo di effettuazione:
Numero partecipanti:
Giorni di Viaggio:
Mezzo di trasporto:
Tipologia Hotel e trattamento:

UMBRIA
DAL 15 AL 18 MAGGIO 2018
55 STUDENTI + 4 DOCENTI +
2 ACCOMPAGNATORI ESTERNI PAGANTI
4 GIORNI / 3 NOTTI
BUS GRANTURISMO 64 posti
HOTEL 3* - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
15 MAGGIO * OVADA / ASSISI / SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05,15 davanti alla scuola in via Galliera ad Ovada e alle ore 05,30 partenza con
bus granturismo per l’Umbria. Arrivo ad Assisi in tarda mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
(appuntamento con le guide alle ore 15,00) della cittadina: circondata da mura che culminano nella rocca,
importante centro religioso per la famosa Basilica dedicata a San Francesco. Principale monumento della città, concepito
per l’esaltazione del messaggio francescano, contiene una grandiosa opera di Cimabue “Madonna in trono con angeli e S.
Francesco”. Si prosegue poi attraversando la via San Francesco, o Via Superba, che unisce la basilica al centro della città,
attraverso case medievali e palazzi nobiliari, fino alla Piazza del Comune, con il Palazzo dei Priori. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel a Santa Maria degli Angeli e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
16 MAGGIO * escursione a SPOLETO / CASCATA DELLE MARMORE
Trattamento di mezza pensione. In mattinata trasferimento a Spoleto e visita libera della località, dove si potranno
ammirare Piazza della Libertà con le sottostanti rovine del Teatro Romano, l’Arco di Druso, il Palazzo Comunale
completamente rinnovato nella seconda metà del ‘700, l’antica Chiesa di S. Eufemia, Palazzo della Signoria ed il Duomo.
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata delle Cascate delle Marmore (ingressi
prenotati per le ore 15,30). Al termine della visita rientro in hotel a S.Maria degli Angeli. Cena e pernottamento.
17 MAGGIO * escursione a PERUGIA
Trattamento di mezza pensione. In mattinata trasferimento a Perugia e mattinata dedicata alla visita guidata
(appuntamento con le guide alle ore 09,30) della città. Cinta da forti mura, al suo interno si possono ammirare la
Cattedrale, iniziata in forme gotiche sul luogo di un preesistente edificio romanico con marmi rossi e bianchi; il Palazzo
dei Priori, eretto in più riprese in severe forme gotiche, uno dei più grandiosi e possenti palazzi pubblici dell’età comunale
e luogo in cui si concentravano le funzioni amministrative e giudiziarie; la Fontana Maggiore, emblema del comune
medievale e simbolo della città; Piazza Italia, aperta in seguito alla demolizione di una rocca cinquecentesca; Piazza
Matteotti, anticamente chiamata “sopramuro”, in quanto costruita su un terrazzetto artificiale; la Porta di San Pietro,
detta anche porta romana e San Pietro; infine la Basilica, inserita in un complesso conventuale. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione per continuare la visita libera della città. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
18 MAGGIO * SANTA MARIA DEGLI ANGELI / SPELLO / OVADA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Spello e tempo a disposizione per la visita libera della località,
posta su uno sperone del Subasio. Da vedere la porta Consolare, la Chiesa di S. Maria Maggiore con la cappella Baglioni,
affrescata dal Pinturicchio, la Piazza della Repubblica e Porta Venere. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Ovada previsto in serata.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
BASE 55 STUDENTI PAGANTI + 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI +
2 ACCOMPAGNATORI ESTERNI PAGANTI

€ 208,00

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI NON INCLUSI IN QUOTA:
BASILICA DI SAN FRANCESCO ASSISI

Ingresso Gratuito
(auricolari obbligatori per gruppi € 2,00 a persona DA
PAGARE IN LOCO)

ATTENZIONE: Tutte le tariffe di ingresso a musei, monumenti e siti archeologici e le eventuali tasse di
soggiorno sono quelle in vigore al momento della presentazione del preventivo. L'Agenzia si riserva di
effettuare un' opportuna verifica 15 giorni prima della partenza e di comunicare eventuali variazioni in
merito.
IL VOSTRO HOTEL:
HOTEL DOMUS PACIS CAT. 3 STELLE
PIAZZA PORZIUNCOLA, 1
06081 SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Impostazione, gestione e cura professionale di tutti i servizi offerti e gestione delle emergenze H24 durante il
viaggio grazie all'esperienza trentennale nel turismo scolastico, con 8 Agenzie di proprietà e oltre 20 persone
specificamente dedicate al settore del Turismo Scolastico.
•
Viaggio in bus granturismo 64 posti. Tutti gli autobus da noi utilizzati sono di immatricolazione inferiore ai 2
anni. Sono inclusi parcheggi, pedaggi, tasse di ingresso e uscita. Collaboriamo anche con aziende con
certificazione UNI EN ISO 9001 integrata con certif. OHSAS 18001 e/o ISO 14001 pur sottolineando alla Vostra
attenzione che tale certificazione qualifica l'Azienda ma non verifica annualmente l'anzianità dei mezzi e la loro
usura, pertanto suggeriamo caldamente di propendere per mezzi recenti e con basse percorrenze chilometriche
anche non appartenenti ad Aziende con tale certificazione. Gli autisti sono tutti vincolati con regolare contrattodi
dipendenza con la propria Azienda. Le Aziende utilizzate sono coperte da massimali assicurativi minimi di €
32.000.000 (trentaduemilioni di euro);
•
Bus a disposizione per le uscite serali, da concordare con l' Agenzia, in base alla vigente normativa sulla
sicurezza legata alle ore di guida (periodo di guida giornaliero massimo: 9 ore; interruzione di guida: 45 minuti
ogni 4 ore e ½ di guida con frazionamento in massimo 2 periodi - il primo di almeno 15 min., il secondo di 30
min. ; periodo di riposo notturno: mai inferiore alle 9 ore e calcolato nelle 24 ore dall' inizio della giornata
lavorativa, con un fermo dell' autobus di almeno 3 ore consecutive nella giornata)
•
Sistemazione in Hotel di cat. 3 stelle a Santa Maria degli Angeli, in camere multiple per gli studenti, in camere
singole per gli accompagnatori tutte dotate di servizi privati.
•
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, con prime
colazioni a buffet e cene servite in hotel, inclusa ½ minerale ai pasti;
•
Pasti speciali garantiti per esigenze alimentari o religiose se richiesti con opportuno anticipo.
•
Nr. 4 gratuità in camere singole per i docenti accompagnatori;
•
Nr . 1 mezza giornata di visita guidata di Assisi (servizio effettuato con nr 2 guide);
•
Nr. 1 mezza giornata di visita guidata di Perugia (servizio effettuato con nr 2 guide);
•
Ingressi e visita guidata alle Cascate della Marmore;
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Assicurazione spese mediche, bagaglio (condizioni come da prospetto allegato nella documentazione
amministrativa);
Assicurazione spese annullamento con rimborso totale della quota di viaggio senza franchigia fino al
giorno stesso della partenza con presentazione del certificato medico (condizioni come da prospetto allegato);
Assicurazione
di
Responsabilità
Civile
Professionale
con
massimale
€
31.500.000,00
(trentunmilionicinquecentomilaeuro).
Tale polizza assicura anche la responsabilità civile dei Docenti
accompagnatori anche in conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato degli Studenti; è anche assicurata la
responsabilità civile dei Docenti e degli Studenti, per i danni che i medesimi possano involontariamente
cagionare a terzi durante il viaggio di istruzione, e i viaggiatori Assicurati sono considerati terzi tra di loro.
Assistenza di nostro personale 24 ore su 24 (collegamento con cellulare per motivi di emergenza);
Rimborso pasti per i professori (€ 25,00 per ogni pranzo rimborsato direttamente al professore
purchè venga indicato nel contratto stipulato con la scuola il nome degli Insegnanti beneficiari,
come previsto dalla normativa vigente in termini di rimborso spese per Insegnanti
accompagnatori)
Iva 22% ove prevista

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
I pranzi e le altre bevande ai pasti;
•
gli eventuali altri ingressi durante le visite;
•
Gli auricolari obbligatori per la visita della Basilica di San Francesco (Euro 2,00 per persona da pagare in loco);
•
gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato.

Si raccomanda di leggere con attenzione il programma e di segnalare eventuali richieste supplementari
relative a servizi di ristorazione, visite guidate o escursioni da aggiungere al momento della definizione
del viaggio, al fine di consentirne la migliore organizzazione.
Organizzazione tecnica Happyworld Viaggi – Licenza 393/2007 * Scadenza programma 15/06/2018
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