
 

 

 

  

  
  

  

  

LLEE  QQUUOOTTEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::  
Considerato il gran numero di variabili in gioco nella definizione di un preventivo (periodo di effettuazione 

del viaggio, numero dei partecipanti e degli accompagnatori, vettore di trasporto, etc.) è praticamente 

impossibile fornire quotazioni univoche e definitive e per questa ragione abbiamo deciso di non presentarle 

affatto quest’anno. Pertanto Vi invitiamo vivamente di richiederci di volta in volta un preventivo 

personalizzato che valuti le Vostre specifiche esigenze. 

In ogni programma troverete chiaramente indicato cosa è e cosa non è compreso nel prezzo. 
  

LLEE  GGRRAATTUUIITTAA’’::  
La maggior parte delle scuole concede n° 1 gratuità in famiglia ogni 15 persone paganti. Esigenze diverse 

potranno comunque certamente essere considerate. 
  

LLAA  MMEEZZZZAA  PPEENNSSIIOONNEE::  
Se il trattamento scelto in famiglia è la mezza pensione si avrà diritto al pernottamento, alla prima colazione 

e alla cena (alcune scuole prevedono con la mezza pensione anche il packed lunch del sabato e il pranzo in 

famiglia alla domenica, qualora la domenica sia giorno di permanenza). Il primo pasto è la cena del giorno 

di arrivo e l’ultimo la colazione del giorno di partenza (salvo indicazioni diverse). La pensione completa 

prevede invece anche il pranzo (o cestino pranzo) in base alla 

richiesta.  
  

IILL  VVIIAAGGGGIIOO  
Siamo disponibili a fornire quotazioni sia per i voli che per 

viaggi in pullman e treno.  
 

II  VVIIAAGGGGII  IINN  AAEERREEOO::  

Tutte le richieste di prenotazione di posti sui voli sono 

soggette a riconferma da parte della compagnia aerea. Per 

riuscire ad ottenere i posti è consigliabile presentare la 

richiesta al più presto possibile (cioè non appena in possesso della lista nominativa dei partecipanti, delle 

date di effettuazione del viaggio e degli acconti). Attualmente, in particolare per i voli Low Cost, vale 

solitamente la regola che prima si prenota e più facile è trovare quotazioni convenienti. 

Le tariffe aeree, le tasse aeroportuali, gli adeguamenti dei costi del carburante e soprattutto le tariffe delle 

compagnie low-cost, variano anche di molto in relazione alle disponibilità nei diversi giorni e pertanto è 

molto difficile fornire fin d’ora una tariffa attendibile, soprattutto per quanto riguarda i gruppi. 

Ciò corrisponde alla logica ormai corrente nel mercato per cui non è possibile bloccare una tariffa aerea in 

via definitiva se non si confermano contestualmente (con i nomi dei partecipanti, con un acconto, e in certi 

casi, con l’intero saldo) anche i relativi posti. 

Le tariffe aeree, che verranno fornite in fase di quotazione, sono quindi certamente effettive ma si 

riferiscono agli spazi disponibili in quel preciso momento sui vettori indicati e nelle date considerate. 

La situazione è tuttavia in continua evoluzione per cui  al momento dell’assegnazione del viaggio, sarà 

nostra premura indicarvi le soluzioni più adeguate. 

Desideriamo anche segnalare la possibilità che il vettore aereo, per situazioni contingenti, decida, all’ultimo 

momento, un cambio negli orari di partenza/rientro. Consigliamo pertanto di non prendere impegni 

improrogabili nel giorno precedente la partenza ed in quello seguente al rientro.  
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I VOLI LOW COST 

Ad integrazione di quanto appena esposto, vogliamo anche ricordare che le tariffe Low Cost, certamente 

molto convenienti e vantaggiose, hanno però di contro una regolamentazione molto restrittiva.  

In particolare con questo tipo di tariffe: 

- Non sono ammesse le prenotazioni dei posti (o lo sono ad extra costo) 

- Non è possibile rimborsare un biglietto una volta emesso 

- Le modifiche del giorno e dell’ora del viaggio e il cambio nome passeggero sono talvolta possibili 

ma a pagamento. 

Abbiamo notato che spesso i voli infrasettimanali sono più convenienti e perciò abbiamo chiesto alle 

nostre scuole la disponibilità ad accogliere i gruppi che decidano di avvalersi di tale opportunità.  

 

APIS (Sistema di Informazione Anticipata sui Passeggeri) 

La maggior parte delle compagnie aeree richiedono, almeno una settimana prima della partenza, 

l’inserimento, all’interno della prenotazione aerea elettronica, di informazioni sul documento di 

viaggio, secondo le nuove normative locali sulla sicurezza. Per questo Vi verrà richiesto di farci 

pervenire, con anticipo, i dati del documento (carta di identità o passaporto) con cui tutti i passeggeri 

si presenteranno al check-in degli aeroporti. 

 

Check-in online e carte d’imbarco 

Ryan Air, Easy Jet e Jet2 hanno reso obbligatorio il check-in online e la relativa emissione delle carte 

d’imbarco (Jet2 al momento solo per prenotazioni individuali). Quando la carta d’imbarco è stata emessa 

non è possibile apportare nessuna modifica al biglietto aereo. Altre compagnie attualmente prevedono la 

possibilità del check-in  online extra costo. 
 

VVIIAAGGGGII  IINN  PPUULLLLMMAANN::  

I pullman da noi forniti sono tutti in regola con le norme di circolazione dello Stato Italiano e degli Stati Esteri 

attraversati, sia per i massimali assicurativi, che per il numero di autisti impiegati. In particolare si dichiara 

(come da Circolare Ministeriale n°291 del 14/10/1992) che: 

• L’automezzo è in possesso di regolare titolo di immatricolazione; 

• L’automezzo è fornito di regolare visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.I.; 

• L’automezzo è coperto da regolare assicurazione prevista dal punto 16 della C.M. n° 74 del 

17/03/1988; 

• L’automezzo è fornito di regolamentare cronotachigrafo revisionato annualmente; 

• Come da regolamento CEE n° 3820 del 20/12/1985, ogni quattro ore e mezza di viaggio l’autista 

osserverà un riposo di 45 minuti; qualora il viaggio preveda che l’automezzo sia in movimento oltre le 

9 ore giornaliere, sarà assicurata la presenza del secondo autista. Il costo di tale servizio aggiuntivo, 

laddove necessario, è già incluso nelle quote di partecipazione. 

• Ogni autista sarà in possesso di certificato di abilitazione professionale previsto dall’art. 2 della legge 

14/02/1974 n° 62. 

Per ogni viaggio forniremo su richiesta dell’ Istituto la dichiarazione personale del noleggiatore del pullman. 

Collaboriamo da oltre 2 decenni con varie ditte di autoservizi che dispongono di pullman da 16 – 24 – 35 – 

54 – 56 – 57 – 69 – 74 posti. Eventuali escursioni serali in pullman devono essere richieste all’atto della 

prenotazione, perchè solo in questo caso ne possiamo garantire l’esecuzione. 
 

II  VVIIAAGGGGII  IINN  TTRREENNOO::  

Per prenotare i servizi ferroviari in Italia ed all’estero è necessario presentare la domanda con un anticipo 

rispetto alla data di partenza di almeno 30/40 giorni. Tutte le richieste di prenotazione sono soggette a 

riconferma da parte delle Ferrovie dello Stato e sono vincolanti circa il numero dei posti richiesti. 

Eventuali rinunce sono pertanto soggette a penali applicate da Trenitalia come indicato nelle 

CONDIZIONI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI. 
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PPEERR  II  FFIIGGLLII  DDII  DDIIPPEENNDDEENNTTII  DDII  TTRREENNIITTAALLIIAA  

I figli di dipendenti di Trenitalia usufruiscono di particolari agevolazioni sui viaggi in treno. 

E’ indispensabile portarlo alla nostra conoscenza all’atto dell’assegnazione del viaggio così da evitare di 

acquistare il biglietto anche per loro. Le agevolazioni vanno richieste dal titolare del diritto al competente 

Centro Rilascio Concessioni. 
 

LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA::  
Gli studenti provenienti dall’Unione Europea sono accettati in Inghilterra dal Servizio Nazionale per la Salute 

(NHS) che garantisce cure gratuite in caso di insorgenza di malattie durante il vostro soggiorno. E’ 

necessario, per poter usufruire dell’assistenza gratuita, che portiate con Voi la Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia e controlliate sempre che non sia scaduta. 
  

LLEE  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII::  
Vedi pagina dedicata. 
 

LLEE  PPEENNAALLII  DDII  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO::  
In caso di annullamenti totali o parziali di viaggi d’istruzione da parte di Istituti Scolastici che siano 

genericamente motivati dall’insorgere di conflitti bellici in aree diverse dalle destinazioni prenotate e senza 

che di tali destinazioni, la competente Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri abbia decretato la 

pericolosità sconsigliando di intraprendere viaggi, verranno applicate, in base a quanto previsto dalle 

disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. 111/1995 in materia di pacchetti turistici, le penali previste da 

contratto. 

Si ricorda che l’applicazione delle suddette penali deriva dalla correlata applicazione di penali da parte delle 

strutture ricettive e dei vettori impegnati nella formazione del pacchetto. 
 

IILL  MMAATTEERRIIAALLEE  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  SSUULL  VVIIAAGGGGIIOO::   
Per i docenti è previsto un dossier informativo 

comprendente oltre alle normali indicazioni relative ai 

servizi prenotati (indirizzi, telefoni di assistenza, nome 

delle guide, orari di appuntamento, etc.), ed al 

consueto set da viaggio (penna personalizzata, 

etichette bagaglio, busta portadocumenti), anche –ove 

disoponibile - una utilissima carta stradale dettagliata 

relativa alla località oggetto del soggiorno studio.  

Per gli studenti, dovendo assecondare la comprensibile 

necessità di contenere al massimo i costi, la 

documentazione da viaggio per gli studenti si 

compone di un dettagliato FOGLIO NOTIZIE contenente indirizzi e telefono della scuola e della famiglia, 

orari di appuntamento, etichette bagaglio e penna. 

 

RRIICCHHIIEESSTTEE,,  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  EE  CCOONNFFEERRMMEE::  
Le richieste di preventivi dovranno giungerci tramite posta, fax o e-mail (non telefonicamente).  

L’accettazione dell’offerta verrà considerata tale solo dopo che, successivamente al ricevimento della nostra 

riconferma comprendente il riepilogo dei servizi prenotati, il programma concordato, l’estratto conto e le 

modalità di pagamento, il CONTRATTO DI VIAGGIO sia firmato dal responsabile dell’Istituto.  
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IILL  CCAAPPIITTOOLLAATTOO::  
Il Gatto con gli Stivali dichiara di conoscere e di rispettare le normative previste dal Capitolato d’Oneri tra 

Istituzioni Scolastiche e le Agenzie di Viaggi. 
 

IIMMPPAATTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE::  
L’impatto culturale è analogo alle sensazioni che proviamo 

quando ci abituiamo ad un lavoro nuovo o ad un ambiente 

diverso, però le emozioni provate sono più intense. Quando 

la gente è immersa in una cultura diversa dalla sua dove ogni 

cosa, inclusa la lingua, è estranea e potenzialmente potrebbe 

generare confusione, occorre un cambiamento di stato 

d’animo e di comportamento.   

Queste sensazioni di alienazioni spesso sono provocate da piccole cose quali i cibi poco conosciuti, le 

abitudini diverse, gli atteggiamenti delle persone. La situazione si può aggravare a causa delle differenze 

culturali con la famiglia presso cui si alloggia oppure a causa di problemi con la lingua, anche se occorre 

dire che un tale stato d’animo insorge generalmente in periodi lunghi di permanenza. 

Comunque sia, non vi preoccupate di queste differenze, e cercate di parlarne con i vostri ospiti o con lo staff 

della scuola, vi aiuteranno con piacere per qualsiasi problema e vi forniranno tutto il supporto di cui 

potreste aver bisogno. 
 

LLAA  LLIINNGGUUAA::  
Gli studenti potrebbero avere difficoltà a capire l’inglese parlato anche se hanno una buona conoscenza 

della lingua. Ascoltare e parlare inglese tutto il giorno certamente li stancherà. I malintesi e gli sbagli 

avvengono facilmente quando si è stanchi e gli  altri parlano troppo velocemente. E’ importante che non 

rimangano delusi o scoraggiati se non sono capaci di partecipare alla conversazione come gli piacerebbe (e 

come si potrebbe fare nella lingua madre). Esprimersi tutto il giorno in una seconda lingua esige moltissimo 

sforzo e a volte sembra un’esperienza eccessiva. Provare una simile sensazione è perfettamente normale e 

le cose andranno bene non appena si abitueranno alle usanze e alle circostanze. 
 
 

 

 
 

 

Un numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 24 per le emergenze, giornate festive incluse, verrà 

fornito a tutti gli insegnanti accompagnatori unitamente ai documenti di viaggio.  

Un modo sicuro per viaggiare e per sapere di poter contare su un aiuto in qualsiasi momento del viaggio. 

Oltre ovviamente ai normali numeri di telefono della scuola e delle famiglie ospitanti, forniremo ove 

disponibili anche i recapiti d’emergenza dei nostri corrispondenti e fornitori di servizi.  

E’ inoltre nostra abitudine, contattare i docenti durante il viaggio, per verificarne direttamente il buon 

andamento o per essere tempestivamente d'aiuto in caso di necessità.  
 

 


