
 

 
Spett.le Liceo 

         “EUGENIO MONTALE” 
         Via di Bravetta 545 

00164  ROMA 
Roma, 27 febbraio 2017 
 

 

TRIESTE DI SVEVO E SABA  
3 giorni (in loco) - in treno 

 
13 MAR 17 – ROMA / TRIESTE 

• ORE 21.45 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ROMA 
TERMINI – TESTA BINARIO 1 

• Sistemazione in treno INTERCITY NOTTE con posti riservati in cuccette 4 posti e partenza per 
Trieste (ore 22.35 – 09.20). 

• Notte in treno 
 
 
14 MAR 17 – TRIESTE 

• Arrivo a Trieste, trasferimento libero in hotel per deposito bagagli 
• Mattina: prime visite della città con i docenti accompagnatori 
• Pranzo a carico dei partecipanti 
• ORE 14.00: visita di Trieste con guida (la Basilica Civile Romana, il Castello quattrocentesco, la 

Cattedrale, Piazza della Borsa, Piazza Unità d’Italia) 
• Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
 
15 MAR 17  – TRIESTE 

• Prima colazione in hotel 
• Mattina: visita guidata del percorso dedicato a Joyce – Piazza della Stazione, Berlitz school, Caffè 

stella polare, Chiesa greco ortodossa e pasticceria Pirona. 
• Pranzo a carico dei partecipanti 
• ORE 14.45: visita del Museo Sveviano con guida – INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI  
• Sera: cena e pernottamento in hotel 

 
 
16 MAR 17 – TRIESTE / ROMA 

• Prima colazione in hotel  
• ORE 08.30: sistemazione in pullman gran turismo e partenza per la Risiera di San Sabba – visita 

guidata del campo di prigionia   INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI 
• Al termine, trasferimento alla stazione ferroviaria di Trieste 
• Pranzo a carico dei partecipanti 
• Sistemazione in treno INTERCITY in posti riservati di 2° classe e partenza per Roma Termini 

(ore 13.02 – 20.42). 
• Arrivo alla stazione di Roma Termini in serata   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ……………………………….……………….. € 206,00 
• GRUPPO DI 43 STUDENTI + 5 DOCENTI GRATUITI 
 
 
DETTAGLIO TRENO: 
13 MAR 17 – ICN 774 - Roma Termini / Trieste Centrale ore 22.35 – 09.20 (del 14/03/17) 
16 MAR 17 – IC 594 – Trieste / Roma Termini ore 13.02 – 20.42 
 
 
HOTEL CONFERMATO: 
HOTEL ITALIA 3***  
Via della Geppa, 15 
34132 – Trieste 
Tel. 040 369900 
Deposito cauzionale richiesto € 10,00 a studente 
Tassa di soggiorno al momento non prevista  
 
 
RISTORANTE CONFERMATO (per le cene): 
RISTORANTE BIRRERIA FORST 
Via Giorgio Galatti, 11 
34133 – TRIESTE     Cene del 14 e 15 marzo 2017 prenotate ore 20.00 
Tel. 040 662670 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA 24H su 24H; 
• ASSISTENZA MEDICA IN LOCO H24; 
• Viaggio Roma / Trieste in treno INTERCITY NOTTE con posti riservati in cuccette 4 posti; 
• Viaggio Trieste / Roma in treno INTERCITY con posti riservati di 2° classe;      
     (tariffa promozionale SCHOOL GROUP ITALY) 
• Sistemazione in hotel di 3*** stelle SUPERIOR, in camere multiple per gli studenti e singole per i professori  
     accompagnatori, tutte con servizi privati (cene in ristorante convenzionato); 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 4° giorno  
• PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE // ACQUA INCLUSA AI PASTI  
• CENE IN RISTORANTE CON MENU’ 3 PORTATE  
• MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, CELIACI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE; 
• I seguenti servizi turistici: 

 * GUIDA per visita di Trieste (mezza giornata) 
 * GUIDA per il percorso di Joyce (mezza giornata) 
 * GUIDA, PRENOTAZIONE ED INGRESSO al Museo Sveviano 
 * PULLMAN, GUIDA E PRENOTAZIONE alla Risiera di San Sabba 

• I. V.A., tasse e percentuali di servizio (servizio bus: IVA 10%); 
• ISCRIZIONE ALLA FIAVET 
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 CON SPECIFICA 14804:2005 (PER STAGE ALL’ESTERO) 
• Gratuità in camera singola come da “Quota di partecipazione”; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 durante 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 sino al costo totale del viaggio (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 (se non diversamente specificato) 

 
 
 
 
 
 
 
           Cordiali saluti 
                  NEW DISTANCE 

                                


