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PROGRAMMA DI VIAGGIO
ERCOLANO
1 giorni in pullman
07 MARZO 2018: ROMA - POZZUOLI – SOLFATARA - ROMA
Incontro dei partecipanti al viaggio alle ore 07H00 C/O LICEO MONTALE DI VIA PALADINI-Roma, sistemazione in pullman e
partenza per Ercolano. Arrivo e visita libera agli scavi archeologici (ingresso gratuito): Palestra, Teatro, Terme, Casa dell’Atrio a
Mosaico, Casa di Nettuno e Anfitrite, Casa dei Cervi. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e partenza per Roma con arrivo
previsto in serata.

Si consiglia la guida agli scavi al costo di euro 5,00 (2 guide per il gruppo)

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI:
Al fine di una migliore progettazione e realizzazione del viaggio d’istruzione e con lo scopo di evitare spiacevoli contenziosi con
l’Istituzione Scolastica ricordiamo che dall’entrata in vigore del regolamento CEE n. 561/2006, sono state modificate le discipline europee
sui tempi di guida e di riposo dei conducenti che si possono così riassumere:
Tempi di guida
Il periodo di guida effettivo giornaliero non può superare le 9 ore.
Dopo un periodo di guida di 4,30 ore consecutive, il conducente deve effettuare obbligatoriamente una pausa di riposo (o una pausa di 45
minuti oppure più pause di 15 minuti ciascuna, almeno 3, intercalate durante la guida).
Riposo giornaliero
Il periodo di riposo giornaliero deve durare almeno 11 ore consecutive; può essere fruito in un unico periodo o frazionato in più periodi
di più breve durata. Se frazionato, il riposo può essere goduto in 2-3 periodi separati di cui almeno uno di 8 ore consecutive; il periodo di
riposo giornaliero complessivo, risultante dalla somma dei vari periodi frazionati, deve essere di almeno 13 ore.

PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ALUNNI CON DISABILITA’:
In caso di partecipazione al viaggio d’istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni
secondo quanto previsto dalla normativa corrente:
- l’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione dell’esatto costo e della possibile
fattibilità del viaggio, si impegna a comunicare alla Leggere e Viaggiare s.r.l. la presenza di allievi in situazione di handicap, il tipo di
disabilità (fisica o psichica), i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
- agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali, dopo aver verificato la fattibilità del viaggio e la disponibilità
dei servizi, verranno forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia.
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