OFFERTA TECNICO – ECONOMICA
VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE
PROGRAMMA:
VETTORE:
DURATA:
PERIODO:

PARCO NAZIONALE DEGLI ABRUZZI
BUS GT
3 GIORNI / 2 NOTTI
TRA IL 5 ED IL 24 MARZO 2018

1° GIORNO: ROMA/ALFEDENA/HOTEL
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo ed ora da stabilire, sistemazione in Bus Gt riservato e partenza
per Pescasseroli, stazione di villeggiatura e centro di sport invernali. Sosta ad Alfedena, borgo dell’alta
valle del Sangro, di remote memorie e medievali dettagli. Visita alle rovine di “Aufidena”, antico centro
sannita di cui restano tratti delle mura megalitiche ed una necropoli, rinvenuta nel 1882, con
numerosissime tombe a inumazione. Proseguimento per l’hotel sito a Pescasseroli, sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento
2° GIORNO: CIVITELLA ALFEDENA/VILLETTA BARREA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione sul Bus GT riservato e partenza per la visita a
Civitella Alfedena, il paesino più piccolo della vallata. Il turista che visita Civitella per la prima volta
resta subito affascinato dalle forme graziose ed armoniose dell'architettura, che lascia intravedere
ancora case in pietra e vicoli strettissimi in cui "perdersi" durante una passeggiata all'insegna della
tradizione. Sorge alle pendici del Monte Sterpi d'Alto, che rappresenta solo l'inizio di quel meraviglioso
spettacolo che si apre subito alle spalle del grazioso borgo: l'anfiteatro della Camosciara (Zona di
Riserva Integrale del Parco). Ai piedi del paesino, il Lago di Barrea, facilmente raggiungibile con una
passeggiata pedonale che attraversando la Pineta porta al Ponte Vecchio e quindi sulle sponde del lago.
Pomeriggio, visita a Villetta Barrea, adagiato lungo il fiume Sangro e dominato dal Monte Mattone, il
paese, come gli altri della zona, ha una storia antica, legata soprattutto ai Sanniti. A questo antico
popolo italico sono infatti attribuite le mura megalitiche ancora sono visibili nei pressi della località di
Fonte Regina. L'odierno centro abitato nasce intorno ad un piccolo castello eretto alla fine del 1300,
nella parte alta del paese; del castello è ancora visibile il basamento di una torre difensiva a pianta
circolare, facente parte dell'originaria fortificazione. Interessanti le molte case signorili risalenti al
500 e 600. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PESCASSEROLI/ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pescasseroli il centro più importante del Parco Nazionale
d'Abruzzo. E' situato nell'alta valle del fiume Sangro, all'estremità settentrionale di una vasta conca,
circondata da montagne bellissime e da immensi boschi centenari in una delle zone montane più
suggestive d'Italia per la selvaggia bellezza paesaggistica e per la straordinaria varietà della flora e
della fauna, in un ampia pianura a 1.167 m. sul mare. Pescasseroli è il luogo ideale per un soggiorno nella
natura, in tutte le stagioni è possibile ammirare il territorio del Parco di rara suggestiva bellezza con
itinerari naturalistici. In inverno è anche possibile la pratica degli sport invernali. Al termine partenza
per il rientro con arrivo alla località d’origine in serata.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE :
- Con un numero di 25 alunni paganti : € 126,00 (eurocentoventisei/00)
- Con un numero di 35 alunni paganti : € 106,00 (eurocentosei/00)
- Con un numero di 45 alunni paganti : € 97,00 (euronovantasette/00)
** LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE SUL NUMERO DEI PARTECIPANTI INDICATI

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) riservato di tipo Mercedes/Setra GRAN LUSSO













dotato dei più moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo,
frigobar, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) e con massimali
assicurativi tra i 15.000.000,00 ed i 26.000.000,00 EURO, in regola con le vigenti norme di
legge; A DISPOSIZIONE DEI SIGG.RI PARTECIPANTI PER TUTTE LE VISITE ED ESCURSIONI
IN PROGRAMMA;
Sistemazione in HOTEL 3***CENTRALE A PESCASSEROOLI (strutture alberghiere di alto livello
situate in posizione funzionale e vicine ai mezzi pubblici di collegamento), accuratamente selezionato
per l'ubicazione, la ricettività, servizi accessori (sala TV, ampi spazi comuni), o dintorni in camere
doppie/triple per gli studenti e singole per gli accompagnatori, tutte munite di servizi privati
(riscaldamento, acqua calda, pulizia giornaliera ecc..) – STRUTTURA ATTREZZATURA PER
DISABILI MOTORI;
Trattamento in MEZZA PENSIONE, come da programma (con prime colazioni e cene in hotel);
Tutti i pasti come da programma di buona qualità, quantità e varietà, costituiti da nr. 4 portate: 1
primo, 1 secondo, 1 contorno; frutta o dessert, pane – Con prima colazione continentale (buffet
dolce e salato) abbondante che comprende : the, latte, fette biscottate, burro, marmellata ecc.sarà garantito il pasto vegetariano/senza glutine/menù per persone affetti da intolleranze e/o
disturbi alimentari e/o per motivi religiosi;
BEVANDA INCLUSA;
Nr. 1 gratuita ogni 15 partecipanti paganti
Supporto e servizi inclusi per i docenti:
- Ricarica telefonica € 10,00 per capogruppo;
- Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di 1 ns. operatore durante lo svolgimento del Viaggio
(il recapito telefonico verrà fornito prima della partenza);
- Assistenza contatto con referente ADV durante l’intera durata del viaggio (telefono-email);
IVA;
Diritti di agenzia.

INCLUDE INOLTRE ASSICURAZIONI ALUNNI E ACCOMPAGNATORI:




Assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno e per tutti i partecipanti (studenti e docenti accompagnatori)



POLIZZA RC CATASTROFALE CON MASSIMALI PARI AD EURO 31.500.000,00 NR. POLIZZA 1505001784/A COMPAGNIA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA -



POLIZZA RC PROFESSIONALE CON MASSIMALI PARI AD EURO 2.100.000,00 NR. POLIZZA 1505001784/A COMPAGNIA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA - In ottemperanza alla vendita di pacchetti turistici, che
abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a

Assicurazione per danni alle persone, alle strutture e a terzi con regolare polizza per massimali idonei, riferita a tutti i
corsisti partecipanti, inclusi: annullamento/interruzione viaggio, assistenza medico sanitaria, infortuni, copertura
spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc ..), in particolare:
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Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.



POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE STUDENTI, DOCENTI E ACCOMPAGNATORI € 1.550.000,00: durante le gite
scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale
degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti a terzi.
Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già
esistenti e operanti



POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO “ SCHOOL EXPERIENCE” Polizza n. 6002002587/J - COMPAGNIA FILO
DIRETTO ASSICURAZIONI SPA Centrale Operativa 24 ore su 24, oltre alle esigenze assicurative di assistenza
sanitaria allo studente ammalato o infortunato durante il viaggio ( consulto medico, invio di medicinali urgenti, trasporto
in ambulanza, rientro sanitario, rientro anticipato ) + Rimborso delle Spese Mediche massimale € 15.000,00 per persona
+ Assicurazione Garanzia Bagaglio € 1.000 per persona .



POLIZZA INFORTUNI IN VIAGGIO n. 6002002587/J - COMPAGNIA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA - €
50.000 Prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente/morte a seguito di un infortunio
durante il viaggio. TUTELA LEGALE.



POLIZZA ANNULLAMENTO per comprovati motivi di salute

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Ingressi, deposito cauzionale (da versare in loco), tassa di soggiorno (da pagare in loco), mance,
extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce: "LA QUOTA COMPRENDE"
HOTEL PROPOSTO:
- Hotel Bamby *** 3 stelle sup. a Pescasseroli Via Castel Mancino, 4, 67032 Pescasseroli AQ
Telefono: 0863 910719
- Hotel Iris *** 3 stelle sup. a Pescasseroli Via Fontana della Difesa, 67032 Pescasseroli AQ
Telefono: 0863 91900
- O similare
SUPPLEMENTI

- Visita al Museo del Lupo Appenninico - ingresso per gruppi (da 11 a 50 persone) € 40,00 - un percorso
dedicato alla biologia, etologia, storia e leggende legate a questo elusivo predatore e ai suoi rapporti
con l'uomo. All'interno è allestito un angolo dedicato all'interpretazione ambientale ed una mostra
fotografica sul Parco.
- Visita al Palazzo Sipari € 6.00 a persona (con guida per una visita di circa 1 ora e 45 minuti) per un
minimo di 24 partecipanti. Il palazzo è il più importante edificio civile di Pescasseroli, realizzato dalla
famiglia Sipari, ricchi proprietari terrieri legati alla pastorizia,
Dichiara:
 di impegnarsi al rispetto delle condizioni previste nel Capitolato d’oneri (Allegato 2)
Caserta, lì 13/12/2017

In fede
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