Viaggio di istruzione 18/03/2019 – 22/03/2019
Destinazione: ROMA

Periodo di effettuazione:
18/03/2018 – 22/03/2018 5 giorni/4 notti
Partecipanti:
72 studenti + 5 docenti
Trasporto:
Bus GT a disposizione attrezzato di moderne dotazioni ed in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e
dotato di regolare assicurazione secondo normativa e attrezzato di moderne dotazioni, comprensivo, di iva, ztl,
parking.
Alloggio:
Hotel Osimar 3* da dividere con altra struttura della stessa proprietà Hotel Laura.
Tassa di soggiorno da saldare in loco: 4,00 € a persona al giorno
Trattamento:
Mezza pensione in ristorante convenzionato. Ristorante La PERGOLA + 4 pranzi in ristorante in corso d’opera,
acqua ai pasti inclusa.
Sistemazione in camere multiple per studenti ¾ letti.
Possibilità di avere pasti senza glutine o destinati ad altre tipologie di intolleranze alimentari o per motivi
culturali. Cauzione studenti e tassa di soggiorno da regolare in loco.

Ristoranti:
Cene 18/03-19/03-20/03-21/03  Ristorante La Pergola
Pranzo 19/03  Trattoria da Gabriella
Pranzo 20/03  Ristorante Oste al Falcone
Pranzo 21/03  Ristorante Opera
Pranzo 22/03  pranzo al sacco visto il laboratorio a Cinecittà Studios

Guida:
18/03  Ingresso e Guida Palazzo Dora Pamphilj ore 13h00/13h30
19/03  Ingresso e Guida Villa Adriana ore 10h00 + Villa D’Este ore 16h30
20/03  Guida Intera Giornata Roma Antica + San Pietro in Montorio e Tempietto Bramante
21/03  Ingresso e Guida Musei Capitolini ore 09h50 e 10h10 + Basilica di San Pietro e Castel Sant’Angelo
22/03  Cinecittà Studios laboratorio

Programma:
Destinazione: ROMA

Giorno 1)
Ritrovo ore 6.00/6.15 e partenza ore 6.30 dal parcheggio lungomare di ponente (davanti al ristorante “Da
riccà’”) e arrivo a Roma. Pranzo libero a cura dei ragazzi e visita guidata Palazzo Doria Pamphilj ore 13h00 e
13h30 (2 ingressi e 2 guide). Pomeriggio visita guidata Pantheon, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza di
Spagna (Roma Barocca). Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere assegnate, cena in
ristorante La Pergola e pernottamento.
Giorno 2)

Colazione in hotel. Trasferimento a Tivoli con prenotazione e visita guidata Villa Adriana ore 10h00. Pranzo in
ristorante da Gabriella a Tivoli. Trasferimento a Villa D’Este con prenotazione e visita guidata ore 16h30. Al
termine rientro in hotel, cena in ristorante La Pergola e pernottamento.
Giorno 3)

Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Colosseo, Foro Boario e Foro Antico tutto esterno (Roma
Antica). Pranzo in ristorante Oste al Falcone. Pomeriggio visita San Pietro in Montorio e Tempietto Bramante con
passeggiata Trastevere. Al termine, rientro in hotel, cena in ristorante La Pergola e pernottamento.
Giorno 4)

Colazione in hotel. Visita guidata Musei Capitolini ore 09h50 (1° grp) e ore 10h10 (2° grp). Pranzo in ristorante
Opera. Al termine si prosegue con la visita guidata alla Basilica di San Pietro e Castel Sant’Angelo. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena in ristorante La Pergola e pernottamento.
Giorno 5)

Colazione in hotel. Trasferimento a Cinecittà Studios, ore 11h00 visita guidata “Fotocinema: click da ciak” in
italiano + visita libera alla mostra per 77 persone. Pranzo al sacco appositamente preparato. Al termine partenza

per Marina di Massa all’incirca alle ore 15.00. Arrivo previsto alle ore 20.00 circa. Fine dei servizi.

Servizi migliorativi Ace Tour:
Assistenza: Assistenza durante il viaggio. E’ garantita l’assistenza di personale specializzato, che provvede al
disbrigo di ogni formalità e pronto ad intervenire per qualsiasi emergenza con numero di cellulare di emergenza
Assicurazione prevista: RC Professionale (2.065.828,00), RC Grandi rischi (31.500.000,00) con polizza Unipol
come da normativa vigente, in linea con quanto previsto dal D.l. n. 111 del 17/03/95. Polizza assicurativa
medico no stop (infortuni, rientro anticipato, spese mediche) + Bagaglio e Responsabilità civile Rischi Zero fino a
1.800.000,00 € di UnipolSai Assicurazioni che tutela i professori durante il soggiorno.
Esperienza e requisiti: esperienza trentennale del personale nell’organizzazione di viaggi analoghi ed
esperienza di oltre 5 anni di viaggi di istruzione della nostra società allegati in scheda amministrativa l’elenco di
alcuni dei viaggi da noi organizzati, ufficio di rappresentanza con personale italiano in Francia, Spagna, Grecia,
Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, per i nostri clienti.
Certificazioni: ISO 9001:2008, 14804:2005, 27000.

Beatrice Verlicchi
Legale Rappresentante Ace tour

