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Roma,  19 gennaio  2016    
Alle Famiglie e Agli Alunni 

delle classi: 

                                                                      1F-1G- 2F-2G 
 

Al  Personale Docente  
          

                    SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
 

CIRCOLARE n. 192 
 

 

OGGETTO: Programmazione viaggi e visite di istruzione (Periodo 14-21 marzo 2016) –          
Integrazione e rettifica 

 
 

Si comunicano a integrazione della circolare n.183 i  prezzi  aggiornati dei viaggi d’istruzione a Milano/Lecco 

e Cuma/Pompei, con le modifiche al programma  richieste dai C.d.c. della 2F-2G e della 1F-1G. 
 

MILANO/MONZA/LECCO                                                                                          203  EURO 
CUMA/POMPEI                                                                                                        92   EURO 

 

Si allegano alla presente i relativi programmi aggiornati. 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

                             Spett.le Liceo 
 “EUGENIO MONTALE” 
 Via di Bravetta 545 
 00164  ROMA  

          Roma, 13 gennaio 2016 
 
 

NAPOLI E POMPEI 
2 giorni - in pullman 

 
 

 
 
1° giorno –  ROMA  / POZZUOLI / CUMA 

 Mattina: appuntamento dei partecipanti davanti al Vostro Istituto, incontro con nostro 
assistente, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Campania. 

 Soste lungo il percorso per ristoro 
 Arrivo, visita della Solfatara di Pozzuoli con GUIDA (osservazione del fenomeno del 

vulcanesimo) ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 
 Pranzo a carico dei partecipanti 
 Pomeriggio: visita dell’area archeologica di Cuma con GUIDA (i resti della prima colonia 

greca partenope – la linea delle fortificazioni dell’acropoli, l’”Antro della Sibilla – galleria che 
collega con la zona portuale, il Tempio di Giove) 
  ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

 Sera: trasferimento in hotel a Pozzuoli e sistemazione nelle camere riservate. 
 Cena e pernottamento in hotel 

 
 
2° giorno – POMPEI / ROMA  

 Prima colazione in hotel  
 Mattina: visita di Pompei con GUIDA (antica città romana considerata uno dei centri 

archeologici più famosi al mondo (le terme, i teatri, le palestre, il tempio di Iside)  
    **INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

 Pranzo a carico dei partecipanti 
 Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Roma 
 Arrivo davanti al Vostro Istituto previsto in serata. 

 
 
 
NOTA BENE: 
 L’AGENZIA DICHIARA DI IMPEGNARSI ALL’OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SIA PER LE 

NORME GENERALI SIA PER LE RICHIESTA SPECIFICHE CONTENUTE NELLE SCHEDE 
TECNICHE DI OGNI VIAGGIO (come da capitolato); 

 Il presente programma ha valore di preventivo: non è stata effettuata alcuna prenotazione; 
 L'ordine delle visite può essere modificato in base alle esigenze della scuola; 
 Gli orari dei voli devono essere riconfermati dalla compagnia aerea al momento dell'effettiva assegnazione 

dei posti; 
 La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree odierne.  
 LA NOSTRA AGENZIA SI AVVALE DI UN CORRISPONDENTE IN LOCO A DISPOSIZIONE PER 

QUALSIASI NECESSITA' (staff in lingua italiana – nome del referente e recapito emergenze H24 
verrà comunicato in fase di aggiudicazione) 

 
 
 
 
 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
 HOTEL 3 STELLE*** SUPERIORE  A POZZUOLI (es. Hotel Santa Marta)  
 VALIDITA': ENTRO MARZO 2016 (esclusi ponti e festività) 

  

€   92,00  GRUPPO DI 45 PAGANTI + 3 DOCENTI GRATUITI 
€ 119,00  GRUPPO DI 25 PAGANTI + 2 DOCENTI GRATUITI 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 NOSTRA ASSISTENZA DAVANTI AL VOSTRO ISTITUTO IL GIORNO DELLA PARTENZA; 
 NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA 24H SU 24H + CONTATTO EMAIL DIRETTO; 
 ASSISTENZA MEDICA IN LOCO H24; 
 Viaggio, escursioni e visite in pullman Gran Turismo Lux come da programma (mezzo provvisto di 

aria condizionata, microfono, monitor DVD e frigobar – IMMATRICOLAZIONE 2010/2015) 
 (disponiamo di pullman con elevatore in caso di necessità – quotazione su richiesta)) 
 Pedaggi autostradali e sistemazione autista; 
 Sistemazione in hotel di 3 stelle superior in camere multiple per gli studenti e singole per i professori 

accompagnatori, tutte con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno  
 ACQUA INCLUSA AI PASTI  + 1 BEVANDA INCLUSA A TAVOLA 
 CENE IN HOTEL CON SERVIZIO AL TAVOLO 
 MENU’ 3 PORTATE (primo, secondo, contorno, dolce o frutta) 
 MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, VEGETARIANI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE 
 I seguenti servizi turistici: 

  * GUIDA, INGRESSO E PRENOTAZIONE alla Solfatara di Pozzuoli 
  * GUIDA, INGRESSO E PRENOTAZIONE agli scavi di Cuma 

 * GUIDA per visita di Pompei 
 * INGRESSO E PRENOTAZIONE degli scavi di Pompei  

 NOSTRA DISPONIBILITA’ A PRENOTARE INGRESSI, GUIDE PER ATTRAZIONI A VS SCELTA 
 I.V.A., tasse e percentuali di servizio (servizio bus: IVA 10%); 
 Gratuità in camera singola come da “Quota di partecipazione” 

 

+ 2 GRATUITA’ AGGIUNTIVE  
(in camera doppia da utilizzare a discrezione della scuola) 

 
 

RIDUZIONE 20 % PER ALUNNI DISABILI CERTIFICATI 
RIDUZIONE 10 % PER FRATELLI PARTECIPANTI AI VIAGGI (organizzati dalla ns agenzia) 
 
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI: 
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo  
 Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi 
 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 – trentunomilioniemezzo) 
 Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi 
 POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO 
 RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO SENZA FRANCHIGIA sino al costo totale del 

viaggio (per malattia / infortunio / decesso / recupero debiti scolastici) 
 MASSIMALI ASSICURATIVI SUI MEZZI DI TRASPORTO (€ 50 000 000,00 – cinquantamilioni) 

 

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 (se non diversamente specificato); 
 Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende"; 
 EVENTUALI CAUZIONI RICHIESTE DAGLI ALBERGHI (€10,00 circa a persona). 
 EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO (da pagare in loco in contanti € 2,00 a persona al giorno circa) 

 
 

SUPPLEMENTI EVENTUALI:  
 Sistemazione in singola (eccedenti le gratuità)    €   70,00 

 
 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO MIGLIORATIVE RISPETTO ALO CAPITOLATO D’ONERI 
SENZA VINCOLI PER LA SCUOLA SEONDO DISPONIBILITA’ DI CASSA  
(anche intero importo dopo il rientro del gruppo) 

 



AGENZIA VIAGGI  

Via Enna, 51/53   00182 Roma 

Tel. 06/6876820 – 06/68801856 

Fax 06/6868452 

E-mail     adv.lebateauivre@gmail.com 

P.E.C.      adv.lebateauivre@pec.it 
 

Roma, 18 Gennaio  2016           Spett.le Liceo Classico “E.Montale” 

 

MONZA MILANO E LECCO 3 giorni in pullman (periodo 14-21 Marzo) 
PREMESSA 

Le seguenti annotazioni sono parte integrante sia dell’offerta tecnica che di quella economica e sono inserite 

al fine di A rendere maggiormente trasparente il preventivo di viaggio; B agevolarne la valutazione in relazione 

alla tabella dei punteggi allegata dalla Scuola; C introdurre precisazioni ed alternative che vanno valutate a parte, 

se lo si ritiene opportuno, e che possono consentire: 1 un risparmio per l’offerta economica; 2 soluzioni diverse 

per quanto concerne l’offerta tecnica. (Presentiamo un solo esempio concreto per motivare l’utilità di queste 

considerazioni: Tutti i nostri preventivi includono il servizio di bus attrezzati per disabili carrozzati, indichiamo però in un 

secondo momento anche la riduzione di quota qualora al momento del viaggio tale mezzo non fosse necessario e l’agenzia, 

non utilizzandolo, è opportuno che riduca anche la quota di partecipazione) 

VIAGGIO A MILANO – OFFERTA BASE 

Bus  50 posti “Calabresi” assicurato per 50.000.000. a disposizione completa, attrezzato con scivolo per disabili 

carrozzati NOTA BENE – In questo caso, a differenza del programma in due giorni, non è necessario il secondo 

autista 

Hotel 3 stelle sup, come da richiesta della Scuola, è prevista la sistemazione in hotel a Monza, ma abbiamo 

proposto anche l’hotel “Promessi Sposi” a Garlate/Lecco, che è in posizione molto migliore per il viaggio; 

colazione continentale, cene in ristorante convenzionato vicino a Monza, cena in hotel a Gralate/Lecco. Hotel 

accessibili ai disabili carrozzati (per quanto riguarda Garlate, le camere sono attrezzate, l’ascensore può 

permettere l’entrata a carrozzine entro i 54 cm di larghezza)  

Visite guidate tre (il massimo possibile in due giorni di viaggio) 

Ingressi ai Musei Tutti inclusi come da richiesta della Scuola 

Assicurazione RC 15 volte superiore al massimale obbligatorio 

Assicurazione bagaglio, medica, infortuni inclusa nella quota 

Annullamento con rimborso totale senza franchigia compreso nel prezzo 

Gratuità sia per i docenti sia aggiuntive per studente indicato dalla Scuola 

Condizioni di pagamento migliorative rispetto a quelle indicate nel capitolato, da concordare in rapporto alle 

esigenze della Scuola 

OFFERTA ALTERNATIVA 1 

Senza bus con scivolo  

OFFERTA ALTERNATIVA 2 

Hotel a Monza 

 

1° Giorno  Monza 

Appuntamento  nella prima mattinata davanti al Vostro Istituto, sistemazione in pullman GT e partenza per visita 

di Monza (con guida per Duomo ingresso € 5 inclusi la Cappella di Teodolinda con la corona ferrea). 

Prosecuzione, ai limiti della città, per la neoclassica Villa Reale (ingresso € 3 incluso) che dà accesso al Parco. 

Nella tarda mattinata, prosecuzione per Roma, soste lungo il percorso e rientro in serata. Sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno  Milano 

Mezza pensione.Giornata interamente dedicata alla visita di Milano, con guida per mezza giornata. Itinerario 

nella zona di Piazza San Babila e del Duomo, lungo la ricostruzione dell’itinerario descritto da Manzoni, nei 

Promessi Sposi, fino al luogo in cui una targa ricorda il luogo in cui sorgeva il Forno delle Grucce. Il Duomo 

(ingresso € 2 incluso), grandiosa chiesa gotica simbolo della città la cui costruzione è legata a vicende 

plurisecolari Prosecuzione della visita con itinerario che potrà essere definito sulla base degli interessi del 

gruppo. il Castello Sforzesco (che ospita un Museo assai interessante), grande complesso fortificato, simbolo 

dello splendore cittadino nel periodo rinascimentale.  S.Ambrogio, una tra le più suggestive basiliche romaniche 

italiane, che ospita straordinari tesori. Il Cenacolo Vinciano ( l’ingresso è gratuito e la prenotazione è inclusa 

nella quota ma va richiesta tempestivamente, sulla base del numero dei partenti, in quanto l’ingresso è sottoposto 

ad una rigida regolamentazione e non è agevole trovare disponibilità). Rientro in hotel in serata, 
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3° Giorno  Lecco 

Prima colazione. Partenza per Lecco e visita guidata dei luoghi dove è stata, talora fin troppo puntualmente, 

rintracciata l'ambientazione de "I Promessi Sposi" (paese di Renzo e Lucia, Palazzo di don Rodrigo, Convento di 

Pescarenico Castello dell’Innominato ; prosecuzione con Villa Manzoni con il Museo Manzoniano  (ingresso € 

3 incluso). Prosecuzione per Roma e rientro in serata. 

 

OFFERTA BASE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 203 (45 paganti + 3 gratuità) 

Hotel Promessi Sposi a Garlate (Lecco) € 225 (35 paganti + 2 gratuità) 

                           € 270 (25 paganti + 2 gratuità) 

In tutti i casi è prevista una gratuità aggiuntiva per studente indicato dalla Scuola 

 

ALTERANTIVA 1 € 192 (45 paganti + 3 gratuità) 

Con bus normale, senza scivolo per carrozzati € 210 (35 paganti + 2 gratuità) 

                           € 249 (25 paganti + 2 gratuità) 

 

ALTERNATIVA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Con hotel B&B di Monza – colazione in hotel cena in ristorante convenzionato  (600 m.)  Aumento € 7,00 

 (rispetto alle quote sopra indicate)  Non esistono hotel che accettino studenti a Monza in posizione migliore 

 

LE GARANZIE DELLA NOSTRA PROFESSIONALITA’: 

*  Esperienza trentacinquennale (il primo catalogo è del 1982); 

*  Assistenza alle Scuole per la preparazione dei viaggi, durante la fase organizzativa h24; 

*  Selezionato per i campi scuola di Roma Capitale 2014-2017 con 4 itinerari; 

*  Viaggi in pullman con partenza da Roma ditta “Calabresi – Consorzio Capitolium Trasporti” con   pullman 

assicurati per 50.000.000,00  

*  Iscritto FIAVET 

*  CERTIFICAZIONE ISO 9001 

*  Iscritto al sito Nazionale per l’Anticorruzione con codice AVCPass  

*  Copertura assicurativa completa con tutte le coperture dei Tour Operator inclusa Polizza Catastrofale  

 

Nota sul trasporto in bus  Grazie alla collaborazione esclusiva con la Ditta Calabresi di Roma – 
Consorzio Capitolium Trasporti, Le Bateau Ivre può mettere a disposizione, oltre ai pullman a 54 posti, anche 
pullman a un piano a 56, 60, 62, 64 posti e pullman a due piani a  79  e 81 posti. Il viaggio con bus superiore a 
56 posti verrà quotato su richiesta sulla base della specifica consistenza del gruppo e delle visite guidate 
prenotate I bus della ditta “Calabresi” sono assicurati per un massimale di 50.000.000,00 (per maggiori 
informazioni si può esaminare la “Presentazione aziendale”). 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

* Viaggio A/R escursioni e visite come da programma in Pullman Gran Turismo; 

* Servizio di due autisti per tutto il viaggio;  

* Parcheggi e tasse ZTL  per pullman turistici nelle città come da programma sopra esposto; 

* Servizio di prenotazione per Mostre e Musei qualora ciò sia necessario per i gruppi; (la richiesta va 

segnalata alla conferma del viaggio qualora il servizio non sia già specificamente incluso nel pacchetto) 

* Sistemazione in hotel 3 stelle, camere con servizi privati 2/3 letti per gli studenti, singole per gli insegnanti; 

* Trattamento di mezza pensione (2 cene + 2 colazioni); menu differenziati per celiaci o allergie alimentari 

(l’esigenza va segnalata alla prenotazione); bevande ai pasti 

* IVA e diritti d'agenzia; 

* gratuità come sopra indicato; 

* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio; 

* Ingresso e visita guidata al complesso del Duomo di Monza; 

* Ingresso alla Villa Reale; 

* Visita guidata di mezza giornata a Milano; 
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* Ingresso al Duomo; 

* Visita guidata di mezza giornata a Lecco; 

* Ingresso al Museo Manzoniano a Lecco;     

*   Assicurazione Responsabilità Civile Professionale con massimale di € 2.065.828,00  rispondente alle 

     leggi che regolano il turismo,  riguardante docenti e alunni (Compagnia Unipol); 

*   Assicurazione Responsabilità Civile Catastrofale con massimale  € 31.500.000  (Compagnia Unipol); 

*  Assicurazione School Experience che prevede: rimborso spese mediche o pagamento diretto sul posto,  

anticipo spese di prima necessità, assistenza alla persona 24h/24 (consulenza medica telefonica, invio di un 

medico in Italia e segnalazione di medico all'estero, monitoraggio del ricovero ospedaliero, trasporto 

sanitario, viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione), garanzia bagaglio, assicurazione infortuni per 

docenti e studenti, assicurazione responsabilità civile per danni provocati a terzi dai partecipanti al viaggio. Il 

dettaglio delle condizioni e delle coperture è nel testo della polizza consegnato alla partenza al 

capogruppo. 

*   Garanzia annullamento viaggio senza franchigia con rimborso direttamente alla Scuola al momento 

dell’emissione della fattura; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

* Gli extra in genere, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei e tutto quanto non chiaramente indicato 

con la dizione "la quota comprende". 

*  Le tasse di soggiorno comunali, dove previste, da saldare direttamente in hotel; sarà nostra premura 
comunicare tempestivamente l’ammontare preciso, in rapporto alla località e alla tipologia dell’hotel. 

 
NOTA PER IL TRASPORTO IN PULLMAN (In ottemperanza alla Regolamentazione Europea) IMPIEGO 
GIORNALIERO: massimo 13 ore incluse le soste (dalla prima accensione del mezzo al mattino all’ultima fermata serale. 
GUIDA GIORNALIERA CONSENTITA: 9 ore massime – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45’ di riposo   La 
mancata ottemperanza prevede la decurtazione di punti 2 dalla patente per l’autista, oltre al fermo sul posto per il bus.  Il 
presente programma è costruito prevedendo il rispetto di tali norme. Per richieste che comportino eccedenza di orario 
sarà necessario il servizio del secondo autista con modalità da concordare. 
 
NOTE VISITE CITTA’  Le visite di Monumenti, Musei, Aree archeologiche, Luoghi di culto, indicate nel programma 
costituiscono suggerimenti per l’ itinerario; la loro effettuazione e l’ordine delle visite dipende dagli insegnanti 
accompagnatori o dagli accordi con le guide (se prenotate); altre mete o mete alternative  potranno essere inserite durante l’ 
organizzazione del viaggio. Le Bateau Ivre prenoterà gli ingressi richiesti dalla Scuola con congruo anticipo. Di norma i 
biglietti vanno pagati direttamente sul posto ma se espressamente richiesto e permesso dalla normativa potranno essere 
inclusi nella quota. I costi che riportiamo sono aggiornati al 1 Settembre 2015, in caso di incarico sarà nostra 
premura fornire gli aggiornamenti necessari.  
MILANO  Cenacolo Vinciano (prenotazione anticipata obbligatoria) ingresso gratuito; Pinacoteca di Brera gratuito (prenotazione 

anticipata consigliata); Pinacoteca Ambrosiana € 6,50 (compresa prevendita); Musei Civici del Castello Sforzesco ingresso gratuito; 

Teatro alla Scala e Museo Teatrale € 3,00; S. Maria delle Grazie ingresso gratuito; S. Ambrogio ingresso gratuito;  Duomo ingresso 

incluso (da aggiungere € 2,00 per eventuali auricolari); Stadio San Siro visita+museo € 14,00 (solo museo € 5,00); S. Eustorgio ingresso 

gratuito; S. Lorenzo Maggiore ingresso gratuito; Museo della Scienza e della Tecnica € 4,50;  

 
Deposito cauzionale in hotel. Gli hotel richiedono il deposito cauzionale ai gruppi in arrivo  che verrà restituito alla 
partenza. La cauzione potrebbe essere trattenuta per danni materiali e/o per rumori molesti o per comportamento che 
danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti. Consigliamo di controllare all’arrivo eventuali problemi all’interno delle 
camere. Le Bateau Ivre non è responsabile dell’eventuale trattenuta del deposito. 
 
   Distinti Saluti 

   Le Bateau Ivre 
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