LABORATORIO CINEMATOGRAFICO
EMILIA ROMAGNA – 30 ore ASL
5 giorni in pullman
1° GIORNO: VITERBO / RIMINI
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio, sistemazione in pullman e partenza per Rimini. Soste lungo il percorso. Pranzo
libero. Nel pomeriggio incontro con il tutor, consegna dei materiali, presentazione del progetto e delle attività dei giorni successivi.
In serata trasferimento in hotel 3 stelle Biancamano a Rimini, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: RIMINI / RAVENNA / RIMINI
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio attività di laboratorio ''Storia e linguaggio del cinema'' presso la multisala Settebello.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman a partenza per Ravenna. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della
città (ingressi esclusi), si consiglia: Piazza del Popolo, la Basilica di S. Vitale, Il Mausoleo di Galla Placidia, il Museo Nazionale, il
Duomo, la Tomba di Dante, S. Apollinare in Classe. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: RIMINI
Prima colazione in hotel. Intera giornata di approfondimento sul campo sulla poetica di Tonino Guerra durante la visita dei luoghi
ari al poeta, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento attività di project work
''Rimini ed i luoghi Felliniani''. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: RIMINI
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata attività di social storytelling e video making presso la multisala Settebello. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per la visita di Rimini. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città
(ingressi esclusi), si consiglia: visita del Museo della Città e Domus del Chirurgo, Museo degli Sguardi, Piazza Tre Martiri, Arco di
Augusto, Piazza Cavour, Castel Sismondo, Tempio Malatestiano, Castel di Sant’Agostino. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: RIMINI / VITERBO
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata verifica di quanto svolto dagli alunni. Consegna dell’attestato di valutazione e
partecipazione e dei documenti inerenti le ore di Alternanza Scuola Lavoro effettuate dagli studenti. Pranzo in hotel. Al termine
sistemazione in pullman e partenza per Viterbo con arrivo previsto in serata.

N.B.: SI FA PRESENTE CHE TUTTE LE PRENOTAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA A MUSEI E MONUMENTI RICHIESTE DALLA SCUOLA
SONO SEMPRE SOGGETTE ALLA DISPONIBILITA’ DEGLI STESSI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO (QUELLO CHE E’

INCLUSO E’ L’EVENTUALE COSTO). PER QUANTO CONCERNE LE PRENOTAZIONI NON INCLUSE, VI INFORMIAMO CHE LE STESSE
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE CON UN MINIMO DI 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA AL VIAGGIO E COMUNQUE
SEMPRE SOGGETTE ALLA DISPONIBILITA’ DEI MUSEI STESSI, IN ALCUNI CASI LE STESSE POTRANNO ESSERE A PAGAMENTO E/O
DOVRANNO ESSERE DIRETTAMENTE EFFETTUATE DALL’ISTITUTO. SI PRECISA CHE PER GLI INGRESSI GRATUITI, OVE PREVISTI,
POTREBBE ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO PER LA PRENOTAZIONE.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Base 45 paganti + 4 gratuità + 1 docente accompagnatore AEC fino al 31.05.2017 (escluso Pasqua)

Euro 362,00

N.B. AI FINI DEL PUNTEGGIO PREGHIAMO VALUTARE IL RIMBORSO SPESE MEDICHE CHE NEL NOSTRO CASO E’ DI € 2.500,00 IN
ITALIA E 5.000,00 ALL’ESTERO CON INVIO DEL MEDICO E ASSISTENZA H24.
NOTA BENE: il presente programma è indicativo e ha valore di preventivo; non è stata effettuata alcuna prenotazione, non prevede
dove non espressamente specificato, servizi guida, prenotazioni e ingressi ai musei e monumenti. L’ordine delle visite può essere
modificato in base alle richieste della scuola.
LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;

POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PULLMAN IDONEI AL
TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (PER QUEST’ULTIMO E’ PREVISTO UN ADEGUAMENTO DI PREZZO),
SOGGETTI A RICONFERMA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;

Sistemazione in hotel 3 stelle a Rimini in camere 2/3/4 letti per gli studenti, singole per i professori, tutte con servizi privati;

Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel;

Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (se possibile);

Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo in hotel del 5° giorno (4 cene in hotel con menù a 3
portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta, 4 pranzi in hotel e 4 prime colazioni a buffet) come
indicato in programma;

Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte;

½ acqua minerale + ½ vino per docenti inclusa ai pasti;

POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI,
VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO;

Professionista esperto del settore a disposizione del gruppo durante tutte le attività di progetto;

Materiale cartaceo o dispense;

30 ore certificate per le attività da progetto;

Attività didattiche certificate come da programma;

Servizio visita guidata di mezza giornata a Ravenna il 2° giorno;

Servizio visita guidata di mezza giornata a Rimini il 4° giorno;

Gratuità come sopra indicato in camera singola;

SCONTO DEL 20% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI;

SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI DALLA
PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO;

RICARICA TELEFONICA GRATUITA PER OGNI DOCENTE CAPOGRUPPO;

Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;

Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della conferma del viaggio
(comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità);

Associato Fiavet;

IVA.
LE NOSTRE ASSICURAZIONI:

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA n. 1505001811/B massimale €
2.100.000,00 per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 "Codice del
Turismo");

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE UNIPOL GRANDI RISCHI – Massimali € 31.500.000,00;

POLIZZA PERDITE PECUNIARE RISCHI ZERO;

POLIZZA MULTIRISCHIO VIAGGI E GITE CHE COMPRENDE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI: ASSICURAZIONE SANITARIA NO
STOP (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in ITALIA ed € 5.000,00 all’ESTERO,
consulenza medica telefonica 24h su 24h, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico all’estero,
Trasporto in ambulanza, monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto sanitario organizzato, Rientro dei familiari o del
compagno di viaggio, trasporto della salma, spese funerarie, Assistenza ai minori, Rientro del convalescente, Prolungamento
del soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese di prima necessità,
Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso ricerca e recupero,
RIMBORSO ANTICIPO DENARO DOCENTI ACCOMPAGNATORI;

PASSAPORTO SANITARIO (ESCLUSIVA PRIMATOUR): è uno spazio web che racchiude la storia medica personale degli
Assicurati, consentendo la consultazione dell'anamnesi clinica ovunque e in qualunque momento.
Fondamentalmente, quindi, e l'utilizzo del servizio in caso di viaggi o gite d'istruzione, soprattutto all'estero. Ogni evento
medico viene memorizzato con un sistema semplice e sicuro, protetto da password tramite il sito www.primatour.it. Per
qualsiasi esigenza, da qualsiasi parte del mondo, il paziente o il personale, da lui autorizzato, potrà accedere, nell'arco di








pochi secondi, ai dati archiviati e consultarli. Oltre ai dati e ai documenti medici personali possono essere archiviati, protetti e
resi disponibili i principali documenti (Passaporto, Patente, Libretti Sanitari, Biglietti di Viaggio, Licenze, ecc.), creando un vero
e proprio "Archivio Riservato on Line".
Il Passaporto Sanitario non si limita a contenere dati personali molto utili in caso di emergenza (gruppo sanguigno, allergie,
malattie pregresse, interventi e ricoveri effettuati, farmaci assunti, vaccinazioni, protesi e impianti, familiari e medici da
contattare ecc.) ma consente di accentrare, in forma protetta, i risultati degli esami e delle rilevazioni dei dati clinici che il
titolare effettua.
R.C. a seguito di Morte da Infortunio MASSIMALE € 50.000,00;
R.C. a seguito di invalidità permanente € 50.000,00
ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato;
POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER MALATTIA CERTIFICATA,
SENZA FRANCHIGIA;
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DOCENTI (in caso di anticipo di spese mediche sostenute dal docente a favore o per conto
dello studente accompagnato);
RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RIENTRO SANITARIO ANTICIPATO, DIETRO PRESENTAZIONE
DI DOCUMENTAZIONE MEDICA;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande, ingressi, extra in genere e tutto quanto menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
HOTEL PRESI IN CONSIDERAZIONE:
Hotel BIANCAMANO*** o similari / Rimini
NOTA BENE: attenzione nel caso di hotel che richiedono un deposito cauzionale vi ricordiamo che detta cauzione potrebbe essere
trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti o per comportamento non consono che danneggi
l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel. La cauzione verrà restituita al termine del soggiorno previo accertamento danni.
TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa di soggiorno, se non diversamente specificato, è sempre esclusa e da pagare in loco all'arrivo in hotel. Si specifica che la
stessa non è soggetta a gratuità e può essere inserita anche successivamente all'offerta o alla conferma del viaggio.
ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del
codice della strada, che citano testualmente:
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un
servizio e l’inizio del nuovo servizio;
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo.
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma dovrà
subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non ci terremo
responsabili d’eventuali conseguenza.
MUSEI E MONUMENTI A PARTIRE DA:
Ingressi e modalità forniteci dagli Enti competenti soggetti ad eventuali adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità,
quindi riconfermabili solo ed esclusivamente PREVIA RICHIESTA OBBLIGATORIA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E
SALVO DISPONIBILITA’, inoltre consigliamo di portare gli elenchi dei partecipanti al viaggio su carta intestata
dell’Istituto con timbro e firma del Dirigente Scolastico:
RAVENNA
Biglietto cumulativo fino al 28/02 – include:
studenti € 8,50
Basilica di San Vitale + Battistero Neoniano, Basilica di S. Apollinare Nuovo + Mausoleo di Galla Placidia
Biglietto cumulativo dal 01/03 al 15/06 – include:
studenti € 10,50
Basilica di San Vitale + Battistero Neoniano, Basilica di S. Apollinare Nuovo + Mausoleo di Galla Placidia*
* Per poter accedere al suddetto Mausoleo in questo periodo è obbligatoria la prenotazione (la visita potrà essere effettuata
solamente all’ora prenotata) con pagamento anticipato degli ingressi.
Basilica di Santa Apollinare in Classe
studenti gratuito fino a 18 anni
MIRABILANDIA
ingresso al parco
progetti didattici per tutti i gradi scolastici
progetti didattici speciali per scuole superiori

studenti € 20,00 (prenotazione obbligatoria)
suppl. € 1,00 (prenotazione obbligatoria)
suppl. € 3,00 (prenotazione obbligatoria)

RIMINI
Museo della Città e Domus del Chirurgo
Museo degli Sguardi
Tempio Malatestiano

studenti € 2,50 con guida
studenti gratuito
studenti gratuito

