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Roma 23/09/2022 
 

Istituto comprensivo De Finetti 

Via Rita Brunetti, 13 
00134 Roma 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1 giorno 24 OTTOBRE 2022: Grotte di Frasassi 
08.15 – Raduno dei partecipanti al viaggio davanti la sede scolastica di Via Alfredo Capelli 

08.30 – Partenza con pullman gran turismo riservati e soste durante il viaggio 

13.00 – Arrivo alle Grotte di Frasassi e pranzo presso il Ristorante “Ristorante del Parco” a 500mt dalle Grotte 

15.00 – Ingresso e visita guidata delle Grotte di Frasassi (grp 1 ore 15.00 – grp 2 ore 15.10). A conclusione trasferimento 

per l’Hotel TH Casa Leonori*** Via Giosuè Borsi, S.M.degli Angeli (Assisi). Sistemazione nelle camere riservate, 

cena, animazione serale in hotel e pernottamento. 

 

 
2 giorno 25 OTTOBRE 2022: Assisi/Bevagna 
Prima colazione in hotel e trasferimento con pullman ad Assisi. Discesa presso Parcheggio e visita libera del centro storico 

cittadino sulle orme di Francesco 

Ore 12.00 Trasferimento in hotel per il pranzo. Ripartenza dal Parcheggio. 
A seguire ripartenza per Bevagna con discesa presso Porta Guelfa e trasferimento a piedi presso Piazza Silvestri 

Ore 15.30 Ingresso presso le botteghe medievali. L’intero gruppo scolastico verrà suddiviso in 4 gruppi che visiteranno 

come segue le botteghe: 
Gruppo 1 Cartiera e poi Dipintore / Gruppo 2 Dipintore e poi Cartiera / Gruppo 3 Setificio e poi Cereria 

Gruppo 4 Cereria e poi Setificio 

Ripartenza da Porta Guelfa e trasferimento in hotel, cena, animazione serale e pernottamento. 

 

 

3 giorno 25 OTTOBRE 2022: Assisi/S.M.degli Angeli 
Prima colazione in hotel e trasferimento con pullman al Parcheggio di Assisi. Trasferimento libero a piedi presso la 

Basilica, montaggio auricolari e visita libera della Basilica Inferiore e Superiore di San Francesco. 

ore 12.00 Trasferimento in hotel per il pranzo. Ripartenza dal Parcheggio. 

ore 14.00 Trasferimento a Santa Maria degli Angeli e visita libera della Basilica. 

ore 15.30 Partenza per rientro a scuola 
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La quota include 
 Trasporto A/R + spostamenti da programma con 2 pullman gran turismo 54 posti RONA BUS dotati di 

tutti i comfort e di polizze assicurative come da normativa vigente. Inclusi: vitto e alloggio autista, 
pedaggi, carburante, tasse e ztl

 2 pernottamenti Hotel*** Th Hotel Casa Leonori. Camere triple e quadruple per gli alunni e singole e 
doppie per i docenti. Camere dotate di servizi igienici interni.

 Vitto. Pensione completa: 2 colazioni dolci, 2 pranzi e 2 cene con primo, secondo, contorno, dolce, acqua 
in caraffa. Pranzo del primo giorno in ristorante alle Grotte di Frasassi con primo, secondo, contorno, 
dolce e acqua.

 Noleggio auricolari per la visita della Basilica di Assisi

 Biglietti d’ingresso con visita guidata presso le Grotte di Frasassi

 Biglietti d’ingresso con visita guidata presso le botteghe medievali di Bevagna. Ogni studente avrà 
diritto a vedere 2 botteghe come da specchietto incluso nel programma

 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento per malattia (specifiche nell’apposita scheda)

 N.2 accompagnatori da Roma che si occuperanno del disbrigo pratiche durante il viaggio e 
dell’animazione serale presso una sala appositamente affittata in hotel. E’ inlcuso il loro vitto e alloggio.

 Tassa di soggiorno
 

La quota non include 
 Deposito cauzionale di 10€ ad alunno in hotel all'arrivo

 Extra, acqua minerale e bevande ai pasti

 quanto non riportato alla voce la quota include.

 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

 
Per i viaggi in pullman e per i soli servizi a terra dei viaggi in aereo o nave = 

 fino a 45 giorni prima della partenza = nessuna penale se il recesso non provoca una diminuzione del numero minimo dei paganti previsto 

dal preventivo. In caso contrario saranno ricalcolati i costi variabili e sarà comunicato l'importo della penale da applicare. Fatto salvo delle 

quote di acconto biglietti e servizi prepagati dall’agenzia.

 da 30 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza = penale 80% della quota di partecipazione

 da 2 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) = 100% della quota di partecipazione.

 

Annullamento per malattia documentata o quarantena 

La quota include la polizza assicurativa Wi School con la quale si potrà ottenere il rimborso della quota versata 

direttamente dalla Compagnia Assicurativa IMA ASSISTANCE. 

Il rimborso per annullamento è previsto solo in caso di malattia documentata o quarantena obbligatoria 
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POLIZZE ASSICURATIVE BASE ED EXTRA INCLUSE NELLA QUOTA 

POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI n. 1/72929/319/107341260/2 

 
 Massimale assicurativo esteso fino a € 31.500.000,00 per sinistro

 Assicurazione contro gli infortuni, per morte ed invalidità permanente con massimale totale € 50.000,00;

 Assicurazione medico-sanitaria no stop con centro di ascolto 24h/24 in tutto il mondo;

 Assicurazione per il furto, danni e smarrimento dei bagagli;

 Rimborso anticipi di denaro a favore dei docenti in caso di spese mediche sostenute a favore o per conto dello studente 
accompagnato;

 Assicurazione polizza garanzia "rischio zero" con estensione per la copertura delle spese maggiori sostenute a seguito di caso 
fortuito, eventi socio/politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, ecc) o casi di forza maggiore (ad esempio 
rottura aeromobili, eventi naturali ed atmosferici) non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio;

 Assicurazione culpa in vigilando (Garanzia Responsabilità Personale e civile degli insegnanti accompagnatori) - la garanzia 
assicura le responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato degli studenti, sono 
altresì comprese la responsabilità civile 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 - massimale € 1.550.000,00;

 Assicurazione contro le penalità di annullamento del viaggio senza franchigia fino al costo totale del viaggio (per i casi di 
infortunio, malattia o decesso dell'assicurato ed impedimenti di forza maggiore previsti dalla polizza); Wi school con 
annullamento

 Rientro sanitario: quando le condizioni dell'assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in 
un centro ospedaliero o al proprio domicilio in Italia, la centrale operativa dell'assicurazione, in accordo con il medico curante sul 
posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo;

 Rientro di un compagno di viaggio assicurato a seguito del rientro sanitario dell'assicurato, con il mezzo ritenuto più idoneo 
dalla centrale operativa dell'assicurazione annullamento;

 
 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA WI SCHOOL 

 
Polizza All Inclusive assicurata da IMA ASSISTANCE speciica per i Viaggi d’Istruzione che include i seguenti servizi: 
- Garanzia Annullamento per malattia documentabile e fino a 20.000€ totali per viaggio 
- Assistenza 
- Spese Mediche 
- Garanzia Bagaglio 
- Infortuni 
- Rischio zero 
- Prolungamento del soggiorno in caso di quarantena 

 
Oltre alla Garanzia annullamento contiene prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche in caso di 
COvid-19, il rimborso delle spese mediche, la protezione del bagaglio, un indennizzo in caso di infortunio e la garanzia Rischio Zero, a 
tutela di eventi di forza maggiore. Prevede inoltre il rimborso dei maggiori costi in caso di Quarantena o Fermo Sanitario durante il 
viaggio. 

 
Tutta l’informativa sarà allegata al programma di viaggio prima della partenza. 

 
 
 

Roma, lì 23/09/2022 

 

 

Firma dell'Agenzia Organizzatrice 
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