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PROGRAMMA DI VIAGGIO
POZZUOLI E LE SOLFATARE
1 giorni in puUrnan
l'RIMO GIORNO: ROMA - POZZUOLl- SOLFATARA - ROMA
Dopo la primo colazi one in albergo. In mOllinalo sislemazione in pull m n per Pozzuoli. Arri vo visita all'Anfiteatru FillVio (prenotazione
inclusa nella quota - ingresso gratuito): uno dei due an fi teatri rom an i esistenti a Pozzuoli e risale Ila second a meu't del l teolo d.C..
Venne reali zzato per far fronte all'in r mento d mogra fi co dj Puteoli. che aveva reso inadallo il ecchio editì io dibi lO per spctUlcoli
pubblici in cl repubblicana. Secondo solo al Colosseo e all'an fiteatro Campano in quanto capacitiJ di cilpienza.. sorg in concornitanZlJ dcII
a ln ergcnza di due vie principali, la Vi a Domitiana e la via per Napoli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita I \ ulco no olfut ra
(prenotazione + in l'esso p l'i ad € 5,00 a studente - visita guidata pari ad 2,50 li studente t:luso dalla qu ota): ~ uno dci quaranlu
vulcani che o lilUiscono i Campi Flegrei d ubicalli a circa Ire chilometri dnl centro della ciuà di POU1loli . AI termi ne 5 ' temaz.ione in
pullman e partenza per Rom a con arrivo previsto in SCI1l1ll.
'.B. in altc:rnativa passeggiata sul lago "ulcano d'A\'crno)
Q OT DI P RTECIP.-\ZIONE PER l'ERSO:>\A - FII\O AL 28/0312018:
Base 50 paganti + 3 gratuita per docenti
€
32,00
BBSe 4 paganti + 3 gratuità per do enti
€
34,00
Base 3S pagant i + 2 gratuità per docenti
€
38,00
€
44,00
Base 25 paganti + 2 gratuito per docenti
€
5.0,.110
Base 20 paganti + 2 gratuitù per docenti
S PPORTO E ERVI ZI I 'CL SI:
Ricarica telefon ica di € 30,00 per ogni docente accompagnatore
ssistc:nza telefonica 24h24 durante tula la durala del viaggio;
"LII L eggere e Viaggiare si' impegl/(l n rispr:/Illre /I! c.omli:irmi pr/!I';sle Tlel CapilO/O d'olleri (AllegalO Il.2)''

Validità dc:lla quota:
ec Ilo fcsti\'ità, ponti, congressi cd c\cnti ~ciB li:
per il minimo dei partecipanti pag nti o mullipli indicati in tabella con eventuale ad guamcnto tariffario in caso di diver.;n
composizione del gruppo).
sal vo variazionj d i osti docum nlllbi1i • non imput bìli a Leggere Viaggiare S.r.l. (es. cambi \'al utan. trasporto, corburam , pedaggi
autostradali, posteggi, ingressi. tasse, ecc. Si richiama al ri guardo l'an. Il D.l.vo del 17/03i199S n. III nota I).
LOTrO N. 8
REF. S.O.

ROi\IA. 1511212017

LA QUOT CO~IPRE N OE:
viaggio in pullman G.T. a dispoSizione de i panecip:lilti per l' inle, duraUl dci \ 'aggio ome da programma indicuto; rb urante.
pedaggi autostradali , parcheggi, permessi, VillO e alloggio autista;
Pos.s ibilità di pullman per il trasporto di dh'crlillmrnte abili (.u richic:sta con adeguamento preuo);
II gruppo sa ri si Icmato in un solo hotel;
1\ gruppo sa rà si tema tu In ba~e alla disponibilità e alle Chl~si di appartcnenz.a;
Si garantisce la qualità e quamtitil !Id pusti;
10% di sconto per di\"l'rsamente abili;
10% di conto per gemelli/fratelli partecipanti ai \'iaggi d'istruzi.one organi.zzati dalla Leggere e Viagj!illre;
Bu.onì pasto (n. I pranzo) di € 15,00 al giorno per ogni docente aCl'ompagnatore;
Prenotazione per l'ing
o pre.~ o l'Anfiteatro FliI\'io a Pozzuoli;
Gratuità c me sopra indicato in camera singol3;
Ricaricn telefonico di € 30,00 per agili do nte acC()m ~&nato r durante tulla I durata d I viaggio;
Associato Fillvet;
ASSICURAZIONE R.e. profes lonalc: e responsabilità civile l'NIPOL S.-\I polizza n. In2929f319/107474971 verso terli per
studenli c doeen li accompagnatori anche in conseguenz.a dell'obblij!o di \'igilanza sugli studenti (mas-simalc € 2.065.000,00);
l'OLI ZZA SANITARIA NO STOP AIG E ROPE polina n. 1.-\110009838/2 CHE COMPRENDE LE S G E 'TI
ASSI
RAZIONI: {rimborso spc:se mediche O!itenute li!! i llocentil c studenti pc:r f 2.500,00 in ITALIA ed
5.000,00
all' ESTERO.
ASSIC URAZIONE INFORTl:'\1 massimale € 50.000,00 in ('3S0 di deeesso e in\'alidità permanente;
ASS.IC URAZIONE BAG.-\GLlO (rimborso per Ilerditc conseguenti a fUI·to. rapina, scippo, incendio bag'lglio. nonché per
mancata riconsc:gna o danncggiòlmcnto del bagaglio da parte del \'Cttore a cui era stato consc:gnato (€ 300.00 Itali~ cd €
0.00

LEGG ERE E VIAGGIARE S.R.L.
Sede legale: via dei Selle Mdri. II E - 00 118 Roma
Tel +39.06.79840 156 r. a. Fax +39.06.56 -61398 Email : info@lcggcrco,! iaggiare. it
P. IVA e C.F. 1111 21 0 1008, ut orizzazione Regione Lazio n. 8551 de l 30/l 1f20 10 - R.E.A. RM 128037 1. Cap. So . € 50.000,00 i.

o

T

~

associ aT:o

Europa . :1 ontlo), spe e rifa cimento tlocumenli personali (fino atl 300,00), ril:lrdata consc~na tlel baga glio oltre le 12 ore (fino
atl € 300,00)
OPERTlIR-\ DE LE PE NALlT'" IN CASO DI ,c\NN ULLAIi\IENTO DEL VIAGGIO PER
GARAlIiZIA PER LA
MALATI'IA CERTIFICAT\ , SENl..<\ F1{AN HIGIA;
IVA previsla dalla vigente normativa .

LA Q OT NON OMPR E1'\DE:
Bevande, ingres i. extra in gencree tutto quan to menzionAlO esp ressamen te al ill voce"LA QUOTA COMPRENDE".
SUPPLEMENTI FACO LTATIVI:
ERVIZI G IDA (Max 50 penone)
Mezza giornata visita di P07.2.uoli (3h)

€ 130,00

SERVIZI RISTORAZIONE (prezzi per pusona)
Pranzo in rislorunlc convenzion lO a Pozzuoli
Pranzo in pizzeria tipica Napoletana

€ 13,00

€ 11.00

TE 1PI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI:
AI fi ne dj una mi liore pro&ettnzione e rcali=ion.: del viag.gio d' istruzione c con lo scopo di evitare spi cevo li contenziosi on
l'Istituzione Scol lica ricordiamo eh dall 'entrala in vigore del regolamento C EE n. 561 n006, sono state mod ifi C<lle le discipl ine europee
sui tempi di guida di riposo dei conducenti che i possono cosI ri a5 mere:
Tempi tli guidOl
1\ pcriotlo -tli, ,g uida effetth'o giornaliero non può supcr3re le 9 ore,
Dopo un periodo di guida di 4,30 ore consecuti\ . il condu nte de e errettuare obbl i"atoriamcnte una pausn di ripo o (o uno pausa di 45
minut i oppure più pause di 15 minut i iascuna, almeno 3. int realale duronle la guida).
Riposo giornaliero
Il ptriodo tli riposo giornaliero dcve durare almeno Il ore eonseeulÌ\'e; può
ere frui to in un unico periodo o frazionato in piil periodi
di più bre e durala. Sc frazionato, il riposo può essere goduto in 2-3 peri od i separati di cui alrn no uno di 8 ore consccuth'c; il periodo d i
ri poso giornaliero complessi\"O, risultnn te dnlla somma dei vari period i rrazionati, tlC\'c essere di almeno 13 orco

PARTECIP ZIOI E AL VIAGGIO DI AL NNI COl\" DISA BILITA':
In caso di parteci pazione al viaggi o d'istruzione di nlunni in silUal'jone di handicap, dovranno essere 05 ervate le seguenti indi :azioni
econdo quanlo previsto dalla narro liva orr mc:
- l'Istituzione Scol stica, per una corretta e funzionale organi=ionc. nonché per la determinaz,ione dell'esatto c sto e de ll a possibile
fall ibili tà del viaggio, si impegna a comunicarc aJl Lcggen: e Viaggiare s.r.l. la presenza di lIievi in situazione di handicap, il lipo di
disabi lità (fisica o psich ica), i rclativi sen' izi nece ari e I cvalluale presenza di ass istenti eduC<ltori culturali'
- agli alli vi in siluazion di handicap e agl i assistenti du IOri cullumli. dopo 3\'ervcrific:tlo la fattibilità dci viaggio c In di sponibilità
dei servizi, rranno fom iti i servi'Zi idonei, secondo la normativa vigcnt in materia,

IL llRES

J

ITE PROGRAMMA HA VALO RE DI PREVENTI VO: PERTANTO NON E' ST TA EFFETIUAT AL U A
PRENOT AZION E.
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