Spett.le Istituto
“PIAZZA DELLA RESISTENZA”
Piazza della Resistenza, 1
00015 MONTEROTONDO (RM)
Roma, 4 aprile 2019

PRAGA
5 giorni - in aereo

07/04/2019 – ROMA FIUMICINO / PRAGA
• APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE ORE 10.00 ALL’AEROPORTO DI ROMA
FIUMICINO / TERMINAL T1
• Incontro con un nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco, partenza per
Praga con volo di linea VUELING (VY 6160 ore 12.15 – 14.15)
• Arrivo a Praga, incontro con pullman Gran Turismo Full Comfort e trasferimento in hotel
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Pomeriggio: visita di Praga con i docenti (Via Celetna, Namesti Republika, Torre delle Polveri)
• Sera: cena e pernottamento in hotel
08/04/2019 – PRAGA
• Prima colazione in hotel
• Mattina: visita di Praga con GUIDA (Palazzo Reale, Castello Presidenziale, Hradcany,
Cattedrale di San Vito, Chiesa di San Giorgio, il Vicolo d’Oro, casa di Kafka)
** prenotazione gruppo scuola incluse ingresso € 6,50 da pagare in loco **
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Pomeriggio: visita di Praga con i docenti (la città piccola – quartiere di Mala Strana con Ponte
Carlo adornato da numerose statue tra cui Venceslao, la chiesa con Bambinello d’Oro, il muro
di John Lennon, Collegio dei Gesuiti)
• Sera: cena e pernottamento in hotel
09/04/2019 – PRAGA (TEREZIN)
• Prima colazione in hotel
• Mattina: escursione con pullman Gran Turismo Full Comfort per visita di Terezin con
GUIDA (il campo di concentramento)
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI **
• Pranzo a carico dei partecipanti.
• Pomeriggio: visita di Praga con i docenti (la collina di Petrin e la Torre della televisione, l’Isola
di Kampa, la Casa Danzante)
• Sera: cena e pernottamento in hotel
10/04/2019 – PRAGA
• Prima colazione in hotel
• Mattina: visita di Praga con GUIDA (quartiere ebraico, Cimitero, le Sinagoghe, Museo dei
disegni) ** prenotazione gruppo scuola incluse ** ingresso € 10.50 da pagare in loco **
• Pranzo a carico dei partecipanti.
• Pomeriggio: visita di Praga con i doceti (Piazza della Città Vecchia, Piazza dell’Orologio,
Cattedrale di San Nicola, Piazza Venceslao)
• Sera: cena e pernottamento in hotel

11/04/2019 – PRAGA / ROMA FIUMICINO
• Prima colazione in hotel
• Mattina: preparativi per la partenza, ultime visite di Praga, acquisto dei prodotti tipici locali
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Pomeriggio: sistemazione in pullman Gran Turismo Full Comfort e
trasferimento all’aeroporto di Praga, svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per
Roma Fiumicino con volo di linea VUELING (VY 6161 ore 21.30 – 23.20)
ATT: L’ordine delle visite è indicativo e può subire variazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ………………………………………….€ 373,00
47 studenti + 5 docenti accompagnatori
HOTEL CONFERMATO
HOTEL CITY CENTRAL***
Sokolská 21
PRAGA 2
Tel. 00420 242 430 003
Cauzione………€ 25,00 a studente
LA QUOTA COMPRENDE:
• NOSTRA ASSISTENZA ALL’AEROPORTO DI ROMA IL GIORNO DELLA PARTENZA;
• NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA H24;
• ASSISTENZA MEDICA H24;
• DISPONIBILITA’ PER PRENOTAZIONE DI MUSEI, SITI E ATTRAZIONI;
• Viaggio Roma / Praga / Roma in aereo con volo di linea ALITALIA
• 1 bagaglio a mano kg 8 + 1 bagaglio in stiva 23Kg;
• Tasse aeroportuali italiane e ceche (suscettibili di variazione fino all’emissione dei biglietti);
• Sistemazione HOTEL CITY CENTRAL in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti
accompagnatori, tutte con servizi (SISTEMAZIONE IN UNICO HOTEL);
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
• PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE A BUFFET // ACQUA INCLUSA AI PASTI;
• CENE IN HOTEL CON SERVIZIO AL TAVOLO;
• I seguenti servizi turistici:
* Pullman Gran Turismo Full Comfort per trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto
* Guida per visita di Praga (2 mezze giornate)
* Pullman Gran Turismo Full Comfort per escursione a Terezin;
* Guida per escursione a Terezin
* INGRESSO E PRENOTAZIONE al Campo di Terezin;
• I.V.A., tasse e percentuali di servizio;
• PER I DOCENTI:
* Ricarica telefonica per la reperibilità del capogruppo (valore € 50,00);
* Acqua e bevande ai pasti;
* Tutela Legale in caso di controversia giudiziaria;
* Anticipo spese mediche;
* Tassa di soggiorno inclusa per i docenti;
• ISCRIZIONE ALLA FIAVET;
• AGENZIA IATA (CODICE 38225843)
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015;
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015 CON SPECIFICA 14804:2005 (PER STAGE ALL’ESTERO);
• ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA (secondo normativa vigente);
• 1 gratuità in camera singola ogni 15 studenti paganti;

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI:

Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo
• Responsabilità Civile / Danni involontari a terzi (fino a € 31.500.000,00)
• Bagaglio / Spese Mediche
• Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente
• Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24)
• Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipato
• Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute a favore o per conto
dello studente accompagnato)
• GARANZIA RESPONSABILITA’ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE (la garanzia assicura la
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 durane il viaggio di istruzione
• GARANZIA RISCHI ZERO
- Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi nazionali,
guerre, atti terroristici, colpi di stato)
- Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
• GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale 31.500.000)
• Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi
• POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO
• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA (per malattia / infortunio)
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere e le bevande; I mezzi pubblici;
• Gli ingressi e le relative prenotazioni (non chiaramente specificati);
• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende";
• Deposito cauzionale richiesto dagli hotels (€ 25,00 a studente);

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI:
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
(gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato
in tempo utile per un eventuale visto d’ingresso)

Cordiali saluti
NEW DISTANCE di TRE SRL

