Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 322 – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail:info@primatour.it – www.primatour.it

ANDALUSIA CLASSICA DAL 22 AL 26 MARZO 2014
CLASSI 1B (23 alunni + Prof.ssa Genovese) e II A (20 alunni + Proff.sse Ieni e Marazzi)
QUOTA di € 430,00

Saldo di € 280,00 da versare sul c/c n. 000059888008 intestato al Liceo Giulio
Cesare, Roma (IBAN Banco posta IT 97 I 07601 03200 000059888008) entro martedì 25 febbraio 2014.
Il bollettino relativo dovrà essere consegnato al proprio rappresentante di classe mercoledì 26 febbraio 2014.
Possibilità pullman scuola/aeroporto/scuola al costo di €12p.p., se tutti gli alunni delle 2 classi lo richiedono
22 MARZO 2014: ROMA / MALAGA / SIVIGLIA
ore 07.00 appuntamento davanti a scuola per partenza in pullman (se richiesto)
ore 08h00 incontro dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, incontro con il nostro
assistente, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea ALITALIA AZ90 delle ore 10h00
per Malaga. Arrivo alle ore 12h45, sistemazione in pullman e partenza per Siviglia. Arrivo e visita
panoramica della città (ingressi esclusi). In serata trasferimento in hotel Hispalis 3*** , Avenida de
Andalusia, 52 a Siviglia Tel. 0034 954 25 00. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
23 MARZO 2014: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e visita guidata di mezza giornata di
Siviglia (ingressi esclusi): la Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar (prenotazione + ingresso incluso), Barrio de
Santa Cruz. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera in pullman della città (ingressi
esclusi), si consigliano: Calle de los Sierpes, El Salvador, Casa de Pilatos. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
24 MARZO 2014: SIVIGLIA / CORDOBA / GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Cordoba. Arrivo e visita
guidata di mezza giornata in pullman della città (ingressi esclusi): la Mezquita-(INGRESSO 10 EURO DA
PAGARE IN LOCO), Cattedrale, Ponte Romano, Alcazar de los Reyes Cristianos, San Pablo. Pranzo libero.
In serata trasferimento in HOTEL 4**** GRAN LUNA Luna 4**** Plaza Manuel Cano, 2 a Granada
Tel. 0034 958 28 29 13. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
25 MARZO 2014: GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e visita guidata di mezza giornata di
Granada (ingressi esclusi). Alle ore 12h30 ingresso all’ Alhambra (prenotazione + ingresso incluso), il
Palacio de Carlos V, il Palazzo del Generalife. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
libera in pullman della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Museo delle Belle Arti. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
26 MARZO 2014: GRANADA / MALAGA / ROMA
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Malaga. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea ALITALIA AZ91 delle ore 13h35 per Roma Fiumicino.
Arrivo alle ore 16h00.
Ore 17,30 circa: arrivo davanti a scuola in pullman (se prenotato)

N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione pari ad € 20,00 p.p., che sarà restituita
alla partenza se non si sono verificati danni. La cauzione potrebbe essere trattenuta anche per rumori molesti
o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Volo di linea ALITALIA Roma / Malaga / Roma in classe economica;
•
Tasse aeroportuali italiane e spagnole incluse nel preventivo e quotate alla data del preventivo stesso, le stesse
potrebbero subire una riduzione o maggiorazione da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti;
•
Franchigia bagaglio 20 Kg;
•
Nostra assistenza alla partenza da Roma Fiumicino;
•
Assistenza in loco di nostro corrispondente;
•
Pullman a disposizione dei partecipanti per trasferimenti, visite ed escursioni da programma;
•
Sistemazione in hotel 3/4 stelle (2 pernottamenti a Siviglia e 2 pernottamenti a Granada) in camere 3/4 letti per
gli studenti, singole per i professori, tutte con servizi privati;
•
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione a buffet del 5° giorno (4 cene, 4
prime colazioni a buffet in hotel) come indicato in programma;
•
BUONI	
  PASTO	
  N.	
  5	
  DI	
  €	
  20,00	
  AL	
  GIORNO	
  PER	
  OGNI	
  DOCENTE	
  ACCOMPAGNATORE;	
  
•
Servizio visita guidata di mezza giornata a Siviglia il 2° giorno;
•
Prenotazione + ingresso all’Alcazar di Siviglia il 2° giorno;
•
Servizio visita guidata di mezza giornata a Cordoba il 3° giorno;
•
Servizio visita guidata di mezza giornata a Granada il 4° giorno;
•
Prenotazione + ingresso all’Alhambra il 4° giorno;
•
1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola;
•
Tessera telefonica gratuita di € 50,00 a disposizione del docente capo-gruppo;
•
Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
•
Servizio di prenotazione per Mostre e Musei su richiesta della scuola al momento della conferma del
viaggio (comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità);
•
Materiale illustrativo a disposizione per i docenti accompagnatori;
•
Associato Fiavet;
•
Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale Groupama Assicurazione – Polizza in esecuzione al decreto
legislativo n. 111 del 17.03.95 in attuazione della Direttiva 90/314 C.E.E.;
•
Assicurazione di Assistenza Sanitaria Primatour School Experience (rimborso spese mediche sostenute dai
docenti e studenti senza franchigia);
•
Assicurazione Infortuni di Navale Assicurazioni mass. (€ 25.000,00 in caso di decesso) – (€ 25.000,00 In.tà
permanente)
•
Assicurazione di responsabilità Civile per studenti (massimale € 2.066.000,00) comprende anche la copertura dei
Docenti in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti;
•
Garanzia per la copertura della penalità in caso di annullamento prima del viaggio senza franchigia;
•
IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• INGRESSO ALLA MOSCHEA DI CORDOBA, 10 EURO, DA PAGARE IN LOCO
•
Bevande, ingressi, extra e quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data di partenza, la
validità dei documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extra comunitari,
rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria questura).
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità
Europea) o di Passaporto personale in corso di validità (NB non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori, se
viaggiano da soli).
Inoltre non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni TUTTE le carte di identità rinnovate (sia in
formato elettronico che cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del
documento.
Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio, consultando il sito
www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza.
Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun
partecipante al viaggio.
IL MINORE DI ANNI 14 CHE VIAGGIA ACCOMPAGNATO DA PERSONE CHE NON SIANO I GENITORI DEVE
ESSERE AUTORIZZATO DAI GENITORI STESSI ATTRAVERSO UN ATTO DI ASSENSO CHE DEVE ESSERE
VISTATO DALLA QUESTURA O COMMISSARIATO DI POLIZIA DEL COMUNE DI APPARTENENZA,
RICHIESTO CON LARGO ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DEL VIAGGIO E CON MODALITA’ DIVERSE
GESTITE DALLE SINGOLE QUESTURE DI COMPETENZA (dichiarazione di accompagnamento o affidamento
minore durante l’espatrio).

La PRIMATOUR in nessun caso si riterrà responsabile di eventuali irregolarità relative ai documenti di espatrio.

BAGAGLIO DA REGISTRARE

Il bagaglio può essere registrato soltanto al seguito del passeggero, contestualmente alla presentazione del biglietto. Di seguito tutto
quello che devi sapere prima di partire.
COME PREPARARE IL BAGAGLIO
Il bagaglio da registrare viene trasportato nella stiva dell'aereo, quindi è importante che sia sufficientemente rigido e resistente. Le
scatole di cartone possono essere accettate come bagaglio registrato, purché munite di nome, avvolte nel cellophane (negli scali ove
tale possibilità esiste) e nel rispetto delle dimensioni massime previste: 158 cm (altezza + lunghezza + larghezza).
L'ETICHETTA, LA CARTA DI IDENTITÀ DEL BAGAGLIO
Al check-in, il bagaglio viene pesato ed etichettato con nominativo, itinerario, codici di scalo, numeri di volo e data. Lo scontrino
dell'etichetta, fissato al biglietto, serve ad identificarlo all'arrivo ed eventualmente nel corso della sua ricerca in caso di smarrimento.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL BAGAGLIO
I limiti di responsabilità di Alitalia per smarrimento o danno del bagaglio, non coprono danni ad oggetti di valore, fragili o
deperibili.
Se
desideri
estendere
questi
limiti,
puoi
effettuare
la
dichiarazione
di
valore.

RESTRIZIONI E BAGAGLI NON CONSENTITI
Per motivi di sicurezza, Alitalia si riserva il diritto di verificare il contenuto di tutti i bagagli, ad eccezione di quello diplomatico, e
di attuare restrizioni al trasporto di alcuni articoli. Molti degli articoli proibiti sui voli passeggeri possono essere comunque
trasportati come merce, imballati secondo quanto previsto dalla regolamentazione cargo.
FRANCHIGIA, ECCEDENZA E PESO MASSIMO CONSENTITO
La franchigia a bagaglio è di 23Kg. ed è da intendersi come peso massimo per un singolo
pezzo.
In caso superi la soglia indicata è necessario pagare l'eccedenza bagaglio. Ti ricordiamo che, in ogni caso, il peso massimo
consentito di ciascun bagaglio registrato non può superare i 32 Kg. Scatole, involucri, pacchi o singoli bagagli che superano questo
limite andranno spediti come merce.
OGGETTI TRASPORTABILI COME BAGAGLIO A MANO
Effetti personali come cartelle porta documenti o computer portatili sono considerati bagagli a mano che è possibile portare in
cabina in aggiunta ai limiti indicati. Anche stampelle e passeggino sono considerati bagaglio a mano: vengono registrati, etichettati e
stivati solo in mancanza di spazio a bordo.
DIMENSIONI DEL BAGAGLIO A MANO
Si può portare in cabina un solo bagaglio a mano del peso 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non superi le
seguenti
dimensioni:

NOTA BENE: per facilitare le procedure di imbarco, ti invitiamo a verificare misure e peso del tuo bagaglio a mano con
l'assistenza del personale Alitalia o presso i misuratori bagaglio collocati vicino ai banchi check-in Alitalia, prima di procedere ai
gate di imbarco. I passeggeri che non effettuano o non superano il controllo del bagaglio prima di raggiungere i gate di imbarco,
potrebbero essere non accettati a bordo dell'aeromobile.
COSA È CONSENTITO PORTARE A MANO
L’Unione Europea e l’Ente Nazionale Aviazione Civile hanno adottato norme di sicurezza che limitano la quantità di sostanze
liquide che è possibile portare oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale e poi a bordo, inserendoli nel proprio bagaglio a
mano. E’ consentito portare una piccola quantità di liquidi all’interno del bagaglio a mano. Questi liquidi dovranno essere contenuti
in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di ml. 100 o equivalente (g.100). I recipienti dovranno poi essere inseriti in un
sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a l. 1 o di dimensioni di circa 18x20 cm e nella misura
massima di un sacchetto per passeggero. E’ possibile trasportare, all’interno del bagaglio a mano, medicinali e sostanze destinate a
fini dietologici particolari, inclusi alimenti per bambini; potrebbe essere chiesto di fornire prova dell’effettiva necessità di avere con
sé
tali
articoli.
E' possibile comprare qualsiasi articolo (inclusi liquidi e fluidi) nei punti vendita situati oltre i varchi sicurezza o a bordo di
aeromobili di compagnie aeree appartenenti a paesi dell'Unione Europea. Per i voli che proseguono in transito, troverete ulteriori
informazioni sulle modalità di confezionamento presso i punti vendita.
OGGETTI TRASPORTABILI COME BAGAGLIO A MANO

SOSTANZE CONSIDERATE LIQUIDI
•

gel paste (es. dentifricio)

•

lozioni miscele di sostanze liquide/solide

•

contenuto di recipienti pressurizzati (es. schiuma da barba)

•

gel per capelli

•

bevande

•

minestre

•

sciroppi

•

profumi

•

schiuma da barba

•

aerosol

•

altri prodotti di analoga consistenza
A CHI SI APPLICANO QUESTE NORME
Queste misure si applicano ai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti del territorio dell’Unione Europea incluse Norvegia,
Islanda e Svizzera, per qualsiasi destinazione.
OGGETTI PERICOLOSI
Per motivi di sicurezza, non è consentito il trasporto in cabina di oggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del volo, quali forbicine,
temperini, coltellini svizzeri o strumenti di uso agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, così come le riproduzioni
realistiche di armi da fuoco. Inoltre, è vietato portare a bordo accendini su tutti i voli dall'Italia per gli Stati Uniti
INFORMAZIONI FORNITECI DIRETTAMENTE DAL SITO ALITALIA SOGGETE AD EVENTUALI MODIFICHE IN
CORSO DI STAGIONALITA’

