00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.30
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

Classi: VF (14+Altobelli), IF (15+Correale), IVB (25+Spadoni)= tot. 54+3

Spett.le
Liceo Classicoico Statale
“Giulio Cesare”
Corso Trieste, 48
00198 - Roma
Roma, 30 gennaio 2012

*VIAGGIO IN PROVENZA*
19/23 marzo 2012

19 marzo 2012 – ROMA/NIZZA/VENCE/ARLES
Ore 05.45 Appuntamento dei partecipanti davanti alla scuola, sistemazione in pullman Gt e
trasferimento in aeroporto.
Ore 07.00 incontro con nostro incaricato al Terminal 1, vicino ai banchi check in gruppi Alitalia,
disbrigo delle formalità d’imbarco, e partenza con volo di linea Alitalia AZ348 per Nizza alle ore
09.05.
Ore 10.20 arrivo a Nizza Terminal 2, incontro con ns. pullman Gt e partenza per la S.Paul de Vence.
Arrivo e visita del villaggio medievale con i docenti accompagnatori (il centro storico, la fontana
luogo di ritrovo, etc.).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita prenotata alla Chapelle du Rosaire con guida interna in lingua francese o
inglese.
Al termine delle viste trasferimento all’hotel Atrium di Arles.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
20 marzo 2012 – ARLES/SAINT REMY
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Arles con guida (anfiteatro romano, Chiesa di
St. Honorat, Les Alyscamps, etc.).
Pranzo libero.
Pomeriggio visita di Saint Rémy, tipico paesino provenzale con i docenti
accompagnatori.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
21 marzo 2012 – AVIGNONE/PONT DU GARD
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita guidata di Avignone (il Palazzo dei Papi,
la Cappella di St. Jean, la Cattedrale des Doms, etc.).
Pranzo libero.
Pomeriggio proseguimento per Pont du Gard e visita con i docenti
accompagnatori dei resti di un imponente acquedotto romano.

Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
22 marzo 2012 – CAMARGUE/ARLES
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman Gt e intera giornata dedicata alla visita con guida del Parco della Camergue
(Les Saintes Marie de la Mer, Aigues Mortes), compresa la crociera in battello con partenza da Les
Saintes Marie de la Mer.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
23 marzo 2012 – NIZZA/AIX EN PROVENCE/ROMA
Prima colazione in hotel.
Mattina sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Aix en Provence.
Arrivo e visita guidata dell’Atelier Cezanne e della città (la città vecchia, Place d’Albertas, Cours
Mirabeau, Cattedrale di St. Sauveur, etc.).
Pranzo libero.
Al termine delle visite trasferimento in pullman Gt all’aeroporto di Nizza, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Roma alle ore 19.20.
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 20.30.
Incontro con il pullman Gt e trasferimento davanti alla scuola.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Base 54 paganti + 3 gratuità

€ 537,00 p.p.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento scuola/aeroporto/scuola in pullman GT.
• Viaggio con volo di linea Alitalia Roma/Nizza/Roma in classe economica, incluso 1 bagaglio in
stiva per persona.
• Tasse aeroportuali aggiornate al 23/11/2011.
• Tour in pullman Gt a seguito del gruppo per tutto il viaggio con partenza e rientro all’aeroporto
di Nizza, inclusi parcheggi, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista.
• Sistemazione in hotel secondo la quota prescelta, tutte camere con servizi privati, 3/4 letti per gli
studenti e singole per i docenti;
• Tasse di soggiorno in hotel.
• Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del quinto (acqua potabile inclusa, colazione a buffet continentale).
• N. 1 gratuità in camera singola ogni 15 persone paganti.
• N. 1 visita guidata di Arles (mezza giornata, 2 guide per il gruppo di 54 paganti).
• N. 1 visita guidata di Avignone (mezza giornata, 2 guide per il gruppo di 54 paganti).
• N. 1 visita guidata della Camargue (mezza giornata, 2 guide per il gruppo di 54 paganti).
• N. 1 visita guidata di Nimes (mezza giornata, 2 guide per il gruppo di 54 paganti).
• N. 1 visita guidata ad Aix en Provence (mezza giornata, 2 guide per il gruppo di 54 paganti).
• Prenotazione, ingresso e visita guidata in francese/inglese alla Chapelle du Rosaire.
• Prenotazione, ingresso e visita guidata in francese all’Atelier Cezanne.
• Ingresso al Palazzo dei Papi di Avignone e Pont S.Benezet.
• Prenotazione, ingresso all’Arena di Arles.
• Crociera in battello nel Parco della Camargue.
• Incontro preparatorio a scuola prima della partenza con esperto della destinazione (2 ore).
• N. 5 BUONI PASTO DEL VALORE DI € 25,00 OGNUNO PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’.
• RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 20,00 PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’.
• IVA, tasse e percentuali di servizio.
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro
sanitario.
• IVA, tasse e percentuali di servizio.
• Assicurazione School Experience per gli infortuni di viaggio.

Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
Assicurazione School Experience per furto, danni e smarrimento bagaglio.
Assicurazione NAVALE per la responsabilità civile CCV € 1.549.370,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione NAVALE per danni a terzi, € 1.549.370,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio,
a seguito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel
libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo.
• Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici indicate sul nostro depliant Miti & Mete di Gioventù 2011/2012.
•
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE:
le bevande, i pranzi, le mance, gli extra di carattere personale, gli ingressi, i mezzi pubblici, e tutto
quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.
SUPPLEMENTI:
• Pranzo in ristorante
• Singola eccedente le gratuità
• Visita guidata di mezza giornata

€ 15,00 p.p.
€ 130,00
€ 220,00 da dividere

HOTEL 3 stelle centrale ad Arles. Nome e indirizzo fornito agli studenti
N. B. Gli hotel richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 25,00 circa per
studente, che restituiranno alla partenza del gruppo se non si saranno verificati danni.
Validità: come indicato

