VISITA D’ISTRUZIONE IN SICILIA ORIENTALE
DAL 13 APRILE 2019 (4GG-3NN)
1° GIORNO: CIVITAVECCHIA – ROMA – CATANIA – SIRACUSA – (NOTO)
Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso la Scuola alle 04:00, sistemazione in bus GT e partenza per l’Aeroporto di
Roma (Fiumicino), incontro con l’accompagnatore dell’agenzia e disbrigo delle formalità d’imbarco, quindi
partenza con volo di linea Vueling delle 07:00 per Catania. Arrivo alle 08:20, sistemazione in bus GT e partenza
Siracusa. Arrivo e visita guidata della città più importante della Magna Grecia: il Parco Archeologico, il Teatro
greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie (antiche cave di pietra) e l’Orecchio di Dioniso. Successivamente visita
dell’Isola di Ortigia, su cui sorge la parte più antica della città di Siracusa e unita alla terra ferma da tre ponti. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, proseguimento della visita di Siracusa o possibilità di effettuare la visita di Noto, capitale del
barocco siciliano con le sue splendide chiese e palazzi di pietra calcarea color miele. In serata, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: INTERA GIORNATA ESCURSIONE RAGUSA IBLA – MODICA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata nei luoghi location della serie Montalbano. La
mattinata, visita guidata di Ragusa, dove visiteremo il Duomo che con il triplo ordine dei cornicioni ha un imponente
impianto barocco. Vedremo la Cattedrale di San Giovanni, Chiesa del Purgatorio, Madonna dell’Itria, Palazzo
Battaglia, Palazzo Cosentini, Palazzo Cancelleria, Palazzo La Rocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a
Modica per la visita guidata. Lo stile prevalente dei monumenti della città è quello comunemente identificato come
tardo-barocco. Il centro della città, adagiato sui fianchi delle due vallate e sulla collina del Pizzo, è un intrico di
casette, viuzze e lunghe scale con le chiese che solitamente non si affacciano su piazze ma su imponenti e
scenografiche scalinate. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: ETNA
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione sul vulcano Etna. All’arrivo, incontro con le guide naturalistiche
ufficiali dell’Etna e passeggiata-trekking sui sentieri formati dall’eruzioni del vulcano. Pranzo libero (possibilità di
pranzare al ristorante Rifugio Sapienza sull’Etna con suppl. di euro 12). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: CATANIA – ROMA – CIVITAVECCHIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Catania: la Piazza del Duomo con la Cattedrale, l’Elefante di
pietra, simbolo della città, il Monastero dei Benedettini e la Chiesa di San Nicolò, la più grande della Sicilia. Pranzo
libero. Proseguimento libero della visita della città. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle
pratiche doganali e partenza con volo di linea Vueling delle 20:55 per Roma (Fiumicino). Arrivo alle 22:20,
sistemazione in bus GT e rientro a Scuola.
FINE DEI SERVIZI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 45 PAGANTI) EUR 375,00
(QUOTA CON SISTEMAZIONE IN HOTEL VILLAGGIO 4 STELLE BRUCOLI EX VALTUR)

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in Bus Gt dalla scuola all’aeroporto di Roma e ritorno.

















Viaggio in aereo con voli di linea VUELING andata e ritorno
Tasse aeroportuali
1 bagaglio a mano da 8 kg di peso massimo e 55x40x20cm di dimensioni massime + 1 bagaglio da stiva da
20 kg di peso massimo
Viaggio in Sicilia in Bus Gt come da programma e disponibilita’ del Bus per tutti gli spostamenti. Bus nuovi
con massimo 5 anni di vita.
Tasse di ingresso nelle città e costo dei parcheggi del Bus
Sistemazione in hotel villaggio 4 stelle Brucoli resort
Trattamento di mezza pensione con colazioni a buffet internazionale (dolce e salato) – gestione pasti alternativi
per intolleranze alimentari, allergie, ecc.; acqua minerale inclusa

Tutte le visite incluse come da programma con bus e guida (RAGUSA, MODICA, SIRACUSA, ETNA,
CATANIA)
1 gratuità per i docenti-accompagnatori con minimo di 11 paganti
1 gratuità supplementare eventuale PRESENZA DI ALUNNO MERITEVOLE E BISOGNOSO
camere 3 e 4 letti per studenti e singole per insegnanti, tutte con servizi privati
Possibilità di pasti speciale per ragazzi intolleranti e/o celiaci
Servizio prenotazione ingressi a mostre, monumenti, musei se richiesti con congruo anticipo
Iva e percentuali di servizio

ASSICURAZIONI E GARANZIE INCLUSE NELLA QUOTA:
 Assicurazione contro le penali di annullamento
 Polizza Responsabilità Civile professionale CCV Unipol Sai con garanzia di € 31.500.000,00
 Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento;
la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza
sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei Docenti e degli
Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d'istruzione;
 Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: rimborso di anticipi
di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese telefoniche, rimborso spese taxi,
convocazione anticipata del Genitore
 Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza maggiore:
calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.
 Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche, rientro anticipato, gestione emergenze
sanitarie, bagaglio)
 Iscrizione al Fondo di Garanzia – Garanzia Viaggi s.r.l. certificato n. A/73.886/1/2017/R
Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015, certificazione
che attesta la qualità nella gestione dei servizi erogati. Documento emesso dall’ Ente
Certificatore
EUCI -European Certification Institutericonosciuto dall’ente di
accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685Q1701;
Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme UNI EN 14804- 2005 per la
gestione dei sistemi di qualità per la progettazione ed erogazione dei servizi di Tour
Operator, nello specifico nell’ organizzazione di viaggi scolastici, viaggi studio e stage
linguistici. Documento emesso dall’ Ente Certificatore EUCI -European Certification
Institute- riconosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA- Numero di
certificato DIRE8685O1702;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
EXTRA, INGRESSI NON PREVISTI, E QUANTO NON INCLUSO ALLA VOCE "COMPRENDE".

