PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Settori: “Giuridico” e “Comunicazione”
IMEP Italian Model European Parliament
5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN A
STRASBURGO

CLASSI 1^ A – 2^A Tot.n.38 stud.+ n. 2 doc. accomp. proff. CONTESSI R.-D’ALESSANDRIS P.
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 337 DA VERSARE ENTRO IL 17/11/2017

Il progetto ha la finalità di sensibilizzare i giovani ai valori cardine del cittadino europeo, in particolare
divulgare nei giovani l’importanza della partecipazione democratica, la libertà di circolazione e il diritto
alla libertà garantiti dall’Unione Europea.
Il progetto prevede 24 ore certificate di Alternanza Scuola Lavoro

I.

II.
III.

IV.

V.

2 pomeriggi (da decidere con docente referente del viaggio) incontri a scuola (4 ore +
4 ore = 8 ore) con un Responsabile dell’European People dedicati alla
sensibilizzazione degli alunni partecipanti ai valori cardini dell’Unione Europea e alla
preparazione del viaggio
1 pomeriggio (23/11/2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00) a Strasburgo con un
Responsabile dell’European People per attività di Alternanza Scuola Lavoro (3 ore)
24/11/2017 visita del Parlamento Europeo a Strasburgo ed incontro con un funzionario
europeo + pomeriggio visita al Consiglio d’Europa + visita al Museo “Luogo d’Europa”
(totale 8 ore)
1 pomeriggio a Strasburgo (26/11/2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00) in sala
conferenza dell’albergo per attività di Alternanza Scuola Lavoro con un Responsabile
dell’European People (3 ore);
Conclusione a scuola con consegna attestati di partecipazione al progetto (2 ore).

Programma
1° GIORNO-23/11/2017
Ore 06:30 raduno dei partecipanti presso l’Istituto in C.so Trieste n. 48 a Roma, sistemazione in pullman e
trasferimento all’aeroporto Internazionale L. da Vinci di Fiumicino. Ore 07:30 incontro con nostro assistente
al Terminal 3 (banchi 310) per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Easyjet 4921 alle ore
10:10 per Basel-Mulhouse-Freiburg. Arrivo alle ore 11:55, sistemazione in pullman e trasferimento in Hotel
Kyriad Strasbourg Nord Palais de Congres. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Nel pomeriggio (15:00/18:00) attività di Alternanza Scuola Lavoro con Responsabile del Progetto European
People Sig. Marco Parroccini nella sala conferenza dell’albergo.
Ore 20:00 cena in ristorante “Chain d’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

2° GIORNO-24/11/2017
Prima colazione in albergo.
Mattina da dedicare alla visita (ore 09:30) della sede del Parlamento Europeo ed incontro con un
funzionario europeo. Pranzo libero. Pomeriggio visita alla sede del Consiglio d’Europa. A seguire visita al
Museo “Luogo d’Europa” (prenotazioni visite incluse).
Ore 20:00 cena in ristorante “Chain d’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

3° GIORNO-25/11/2017
Prima colazione.
Intera giornata da dedicare alla visita della città; si consiglia: Place Broglie, Rue Brulee, Place St. Etienne, Place
de la Repubblique, visita del famoso quartiere Finkwiller antico quartiere di conciatori e pescatori della riva
destra, oppure nelle deliziosa rue du Bain-aux-Plantes erue des Dentelles, tra le case in legno animate di logge,
frontoni e alti camini.
Ore 21:30 cena in ristorante “Chain d’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

4° GIORNO-26/11/2017
Prima colazione.
Mattina da dedicare alla visita della città; si suggerisce la visita del magnifico Parco della Orangerie, questo
vasto parco ottocentesco confina con la grande Avenue de l’Europe, oltre la quale sorge il modernissimo Palais
d’Europe, sede del consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo.
Nel pomeriggio (15:00/18:00) attività di Alternanza Scuola Lavoro nella sala conferenza dell’albergo con
Responsabile del Progetto European People Dott.ssa Elisa Piermartiri.
Ore 21:30 cena in ristorante “Chain d’Or” in centro a Strasburgo.Rientro in albergo e pernottamento.

5° GIORNO-27/11/2017
Prima colazione o cestino.
Ore 06:00, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di BaselMulhouse-Freiburg (2 ore di viaggio ca.). Ore 08:00 ca. arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per il rientro con volo Easyjet 4922 alle ore 10:25. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 12:00, incontro
con il pullman e trasferimento presso l’Istituto in C.so Trieste n. 48 a Roma.

•

VOLI LOW COST EASYJET (diretto, senza scali)

•

23/11/2017
ROMA FIUMICINO/BASEL-MULHOUSE-FREIBURG volo4921 partenza ore 10:10 – arrivo ore 11:55
27/11/2017
BASEL-MULHOUSE-FREIBURG/ROMA FIUMICINO volo4922 partenza ore 10:25 – arrivo ore 12:00

Sistemazione in Hotel KYRIAD STRASBOURG NORD PALAIS DE CONGRES***
www.kyriad.fr
(colazione continentale a buffet)
Indirizzo: 6 Avenue Pierre Mendès-France, 67300 Schiltigheim, Francia, Telefono: 0033 3 88 81 24 44
OPZIONE FINO AL 07/11/2017 ORE 12:00

Descrizione: Situato di fronte alla stazione del tram di Futura Glacière (linea B), utile per raggiungere facilmente la sede del Parlamento
Europeo, il centro di Strasburgo (distante 3 km) e la stazione ferroviaria, e a 5 minuti a piedi dal centro esposizioni e palazzo dei congressi di
Wacken, il Kyriad Strasbourg Nord - Palais des Congrès Schiltigheim offre sale riunioni, un parcheggio privato coperto 24 ore su 24, la
connessione WiFi gratuita e la possibilità di raggiungere facilmente il confine con la Germania. Tutte caratterizzate da un arredamento
ispirato al Feng Shui, che mescola i 5 elementi naturali (legno, fuoco, terra, metallo e acqua), le camere del Kyriad Strasbourg Nord - Palais
des Congrès dispongono di aria condizionata, TV satellitare, telefono e bagno privato con asciugacapelli. Ogni mattina vi attende una
colazione a buffet continentale e il ristorante propone una cucina biologica e regionale a base di ingredienti freschi di stagione. A 20 minuti di
auto dall'Aeroporto di Strasburgo-Entzheim, la struttura mette a disposizione una reception aperta 24 ore su 24, una sala fitness, sale
riunioni e quotidiani in omaggio. Punteggio Booking.com: 8,3

Tassa di soggiorno € 1,65 per persona, al giorno, a partire da 18 anni (DA PAGARE IN LOCO)
Deposito cauzionale: € 15,00 per alunno (da versare all’arrivo)

CENA IN RISTORANTE a Strasburgo centro

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento valido per l’espatrio
(carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare con se il documento di riconoscimento e
controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di
rivolgersi alla propria ambasciata o consolato.
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in alcuni Paesi queste
non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le tessere sanitarie o ferroviarie.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del partecipante e in caso
di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza del gruppo se non verranno riscontrati danni.
Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel varia dai 25,00 euro ai 30,00 euro (dipende dalla
struttura prescelta) e verrà restituito dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun genere. Consigliamo di
verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile
dell’hotel.
Tale cauzione può essere trattenuta non solo in caso di danni materiali alle cose, ma anche in caso di rumori molesti o di
comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.

POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DI SINGOLI PARTECIPANTI 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI
PARTENZA DEL VOLO DI ANDATA

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti in pullman G.T. Istituto/aeroporto di Fiumicino/Istituto;
Viaggio a/r con voli low-cost Easyjet;
Tasse aeroportuali nazionale ed estere (aggiornate alla data del preventivo stesso);
1 bagaglio a mano (dimensioni 56x45x25) - restrizione liquidi da legge;
Assistenza in aeroporto alla partenza da Roma Fiumicino;
Pullman per trasferimenti aeroporto/albergo e viceversa a Strasburgo;
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro nel settore Giuridico e Comunicazione con esperienze presso il
Parlamento Europeo e incontro con funzionari europei;
Certificazione ASL per un total di 24 ore;
Ente Certificatore: European People;
Lingua veicolare: italiano e inglese;
Sistemazione in hotel Kyriad Strabourg Nord Palais de Congres 3*** , in camere 2/3 letti per gli studenti (in base
alla disponibilità dell’albergo e alla divisione maschi/femmine) e singole per i professori, tutte con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena in ristorante del primo giorno alla prima colazione continentale a
buffet del quinto giorno (cene in ristoranti esterni);
• pane e acqua in caraffa inclusi durante la cena;
• Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o
che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;
• Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti;
• Servizio di prenotazione per musei/mostre su richiesta della scuola al momento della conferma
(fattibilità secondo la disponibilità dei musei stessi);
• Biglietti ingresso museo per i docenti compresi;
• Ricarica telefonica per il capogruppo di € 50,00;
• Buoni pasto per i docenti accompagnatori dell’importo di € 25,00 cad. ad integrazione della pensione
completa;
• Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
• Comprovata esperienza nell‘organizzazione di viaggi d‘istruzione in Italia e all‘estero;
• Associato FIAVET;
• Certificazione ISO 9001:2015;
• IVA, tasse e percentuali di servizio;
• Riduzione 10% per alunni diversamente abili certificati (massimo 2 per gruppo);
• Riduzione 10% per fratelli che partecipano a viaggi organizzati dalla nostra agenzia per lo stesso Istituto
(riduzione per 1 solo fratello);
• Associato FIAVET;
• Gratuità in singola per i docenti come sopra indicato.

ASSICURAZIONI:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione Allianz Spa polizza n. 77836613 per la “RC CATASTROFALE” – GRANDI RISCHI – con
massimale € 31.500.000,00 per docenti e studenti e per danni a terzi estesa a docenti e studenti;
Assicurazione ITAS contro gli infortuni, per morte ed invalidità permanente con massimale totale € 50.000,00;
Assicurazione medico-sanitaria no stop ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – con centro di ascolto 24h/24 in tutto il
mondo;
Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE per il furto, danni e smarrimento dei bagagli (limitazioni ed
indennizzi come da polizza);
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI in caso di spese mediche sostenute a favore o per
conto dello studente accompagnato;
Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 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, etc.) o casi di forza maggiore (ad esempio rottura aeromobili, eventi naturali ed
atmosferici) non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio;
Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 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 o di un genitore, esclusioni e limitazioni previsti dalla
Polizza allegata nella documentazione);
RIENTRO SANITARIO: quando le condizioni dell’assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio, richiedano
il suo trasporto in un centro ospedaliero od 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;
SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE: in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato per un periodo superiore a
7 giorni, la Centrale Operativa dell’Assicurazione mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R per recarsi
presso il malato o il ferito;
SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO nel caso l’assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito
di malattia o infortunio, l’Assicurazione rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo
(solo pernottamento);
RIENTRO ANTICIPATO se l’assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno
dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; l’assicurazione copre spese di
viaggio per il rientro fino alla concorrenza di € 774.69 per i viaggi all’estero e € 528.23 per i viaggi in Italia;
INTERPRETE A DISPOSIZIONE quando l’assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario
un interprete per favorire il contatto tra l’assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, l’Assicurazione reperisce
ed invia un interprete presso l’ospedale con carico di spesa fino a € 516.46;
Art. 31 – Conformità agli obblighi di legge:
Le suddette assicurazioni rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi del D.Lgs. n° 79 del 23.05.2011
(Codice del Turismo) e della CCV (Legge 27.12.1977 n° 1084).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

-

Bevande, ingressi, guide, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce
La quota comprende;
Tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l‘imposta di soggiorno, da pagarsi direttamente in albergo.
Ogni nazione ha una differente applicazione della tassa di soggiorno e non è quantificabile in quanto potrebbe
essere modificata e varia in base alla categoria degli alberghi.

SUPPLEMENTI:
- Supplemento per bagaglio da stiva sui voli Easyjet € 25,00 (costo attuale) per persona, a tratta, ogni bagaglio di max 20 kg;

SERVIZI GUIDA
-

Mezza giornata visita città (2 ore)
Mezza giornata visita città (3 ore)

€ 205,00
€ 250,00

RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE
In caso di rinuncia di un partecipante, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, verranno applicate
le seguenti penalità:
25% della quota per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza
50% della quota per cancellazioni da 29 fino a 12 giorni lavorativi dalla data di partenza
75% della quota per cancellazioni da 11 fino a 3 giorni lavorativi dalla data di partenza
100% della quota oltre tali termini
(l’organizzazione non è responsabile per la mancata partenza del cliente se lo stesso non è in
possesso o in regola con i documenti per l’espatrio).
E’ possibile recuperare la quota della penale applicata, nel caso in cui la cancellazione avvenga per
motivi di salute (vedi specifiche sulla copia dell’assicurazione allegata).

MODALITA’ PER ATTIVAZIONE POLIZZA ANNULLAMENTO
È necessario inviare alla nostra agenzia ai n. 06.86380616 o 86380644 un fax su carta intestata della
scuola specificando il nominativo e la motivazione dell’annullamento.
Seguirà da parte nostra un fax con la comunicazione dell’importo della penale che verrà applicata e un
modulo da compilare. Si dovrà poi inviare per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), entro 5 giorni
dalla cancellazione, a:
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Casella Postale 1717 Via Cordusio, 4 – 20123 Milano
La raccomandata dovrà contenere la seguente documentazione:
- la certificazione medica (comprensiva di diagnosi) o di ricovero.
- la lettera di rinuncia che ci avete inviato;
- il nostro fax con la comunicazione dell’importo della penale;
- il modulo compilato dove dovranno essere indicate le coordinate bancarie dell’assicurato (codice
IBAN e nome dell’intestatario del Conto corrente) al fine di poter predisporre il pagamento
dell’eventuale risarcimento tramite bonifico bancario.

Ulteriore specifica documentazione verrà, eventualmente richiesta dopo l’apertura della pratica,
direttamente dalla compagnia Assicurativa.

NOTA BENE:
- I costi degli INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI sono per studenti e ci sono stati forniti dagli
Enti preposti. Gli stessi sono validi per l’anno in corso e sono soggetti ad eventuali
adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità e per il prossimo anno 2018.
- I preventivi sono stati calcolati in base alle tariffe di trasporto in vigore alla data del preventivo
stesso e potranno subire delle variazioni in caso di aumenti da parte della compagnia aerea.
- Al momento della conferma del viaggio, in caso di presenza di alunni con disabilità motoria,
per i quali sono necessarie strutture alberghiere con camere per disabili e pullman attrezzati
con pedana, il preventivo verrà ricalcolato con adeguamento della quota individuale di
partecipazione.

INFORMAZIONI
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento valido per l’espatrio
(carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare con se il documento di riconoscimento e
controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di
rivolgersi alla propria ambasciata o consolato.
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in alcuni Paesi queste
non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le tessere sanitarie o ferroviarie.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del partecipante e in caso
di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza del gruppo se non verranno riscontrati danni.
Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel varia dai 25,00 euro ai 30,00 euro (dipende dalla
struttura prescelta) e verrà restituito dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun genere. Consigliamo di
verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile
dell’hotel.
Tale cauzione può essere trattenuta non solo in caso di danni materiali alle cose, ma anche in caso di rumori molesti o di
comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.

