ROMA

5 GIORNI
IN NAVE E PULLMAN
1° GIORNO: PALERMO
Riunione dei partecipanti alle ore 18.30 al porto di
Palermo. Sistemazione in nave nelle cabine riservate di
prima classe interne. Partenza per Napoli alle ore 20.00
circa. Cena libera. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO: NAPOLI - ROMA
Arrivo al porto di Napoli alle ore 06.30. Disbrigo delle
operazioni di sbarco e sistemazione in pullman. Partenza
per Roma. Arrivo e visita di San Giovanni in Laterano.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città barocca:
Piazza Venezia, Via Del Corso, Fontana di Trevi, Via
Condotti, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Quirinale,
Montecitorio, Palazzo Chigi, Piazza Navona.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
visita alla Roma Imperiale: Santa Maria in Cosmedin,
Bocca della Verità, Tempio di Vesta, Teatro di Marcello,
Campidoglio, Colonna Traiana, Via Dei Fori Imperiali,
Colosseo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
Basilica di San Pietro in Vaticano e delle Tombe
vaticane. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: ROMA - TIVOLI - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per Tivoli. Arrivo e visita alla Villa D’Este
(ingresso € 1,00 per persona), famosa per le
scenografiche fontane rinascimentali. Pranzo libero.
Dopo pranzo partenza per Napoli. Arrivo e trasferimento
al porto. Disbrigo delle formalità di imbarco e
sistemazione nelle cabine riservate di prima classe
interne. Ore 20.00 circa partenza per Palermo.
Pernottamento.
5° GIORNO: PALERMO
Arrivo al porto di Palermo alle ore 06.30. Disbrigo delle
formalità di sbarco e fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Viaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo con sistemazione in
cabine quadruple interne di I classe per gli studenti e doppie per
i docenti;
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio per
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione presso l’hotel prescelto in camere triple e/o
quadruple per gli studenti più una singola ogni 12 paganti per i
docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma;
Pasti abbondanti e menù diversificati da concordare con i Sigg.
docenti. I menù sono composti da: un primo + un secondo con
contorno + pane + frutta o dessert;
Bevande incluse ai pasti: ½ acqua minerale + ¼ di vino per i
docenti;
Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di lista
nominativa, comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta
intestata della scuola timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico;
N. 1 gratuità ogni 12 paganti;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Assicurazione Generali RCT e RCO massimale di
€ 5.000.000,00 + € 1.000.000,00 per biglietteria;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
L'offerta non comprende:
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare direttamente in hotel
il giorno dell’arrivo del gruppo, ingressi (tranne quelli
menzionati), guide, mance, facchinaggi, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nella voce:“La quota
comprende”.
Supplementi:
Cena a bordo € 10,00 per persona (un secondo con contorno +
pane + frutta + acqua minerale);
Pensione completa nr. 3 pranzi € 36,00 per persona.
Guida mezza giornata € 130,00;
Guida intera giornata € 210,00;
Villa d’Este a Tivoli € 1,00 per persona;
Ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina € 7.50;
Ingresso cumulativo: Colosseo, Vittoriano e Fori Imperiali
€ 15,00 per l’intero gruppo.

