
Competition Trovel

Spett. [e
lstituto Tecnico
"Enrico Fermi"
Via Trionfate 8737
001 35 Roma

Roma, 11 Febbraio 2023

VIAGGIO D,ISTRUZIONE A BOLOGNA
GIORNI IN TRENO

OFFERTA TECNICA

1. GIORNO - ROMA/BOLOGNA
Ritrovo dei partecipanti atla stazione ferroviaria di Roma Termini, sistemazione in treno Atta

v"ì*iia 
" 

pr[i".i a'per Bologno; viaggio in posto a. sedere.riservati in seconda ctasse'

Arrivodopocircazor"","o.-ài'uìiigio"iià+"rlmentoliberoin hotetperitdepositodei bagagti'

Pranzo [ibero.
i{"t';;;rì;;;" visita detta città i docenti accompagnatori (Basitica di Santo stefano, P'rza Maggiore'

patazzo det podestà, parazo aìl Notài, Èuiuzzo ò'Àccursio, Piazza det Nettuno, t'università, ta Torre

aesti nsinettl, Basitica San Petronio, etc')'
Aiì;"t'i; iàtf*imento in hote[ e sistemazione netle camere riseryate'

Cena in ristorante convenzionato'
Pernottamento.

2. GIORNO - BORGO PANICALE/BOLOGNA
Prima cotazione in hotel.
iilffii}ii;;ì; ;riirìi ct 

" 
partenza per Borgo panicale; mattina visita guidata al Museo Ducati.

Al termine rieniro a Botogna in putlman Gt'

Pranzo [ibero.
plÀ"riegi" J"ai.ato atta visita detta città con i docenti accomPagnatori'

Cena in ristorante convenzionato'
Pernottamento.

3. GIORNO . MARANELLO/SANT'AGATA BOLOGNESE

Prima cotazione in hotet.
SistemazioneinpullmanGtepartenzaperMaranetto;arrivoeYisitaguidataatlaGalleriaFerrari.
Pranzo [ibero.
irlì."..iggià ii"*guimento per sant,Agata Botognése e visita guidata al Museo detla Lamborghini'

At term-ine iientro a Botogna in hotel'
Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamento.

4. GIORNO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel.
i;i;6;;;i. d.aì.uta ut proseguimento detta visita di Botogna con i docenti accompagnatori.

Pranzo [ibero.
Cena in ristorante convenzionato'
Pernottamento.

5. GIORNO - BOLOGNA/ROMA
Prima cotazione in hotet'
Utiime visite detta città con i docenti accompagnatori'

Pranzo [ibero.'Uli'pàà"iiglì" 
trasferimento libero atta stazione fèrroviaria di Botogna e partenza per Roma

treno alta velocità; ,l.ggb ìi Èàrto u r"a"r" riservati in seconda ctasse. Arrivo a Roma dopo circa

ore e mezzo di viaggio.
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,".r{tffiilì Competition Trovel

Spett.te
lstituto Tecnico
"Enrico Fermi"
Via Trionfate 8737
00135 Roma

Roma, 11 Febbraio 2023

VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA
(5 GIoRNI lN TRENo

OFFERTA ECONOMICA

qUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30 +2 € 395.00

N'B.: L'hotel richiederà agli studenti una cauzione di circa € 20,00 p.p. che verrà restituita al
momento della partenza se non si saranno verificati danni o recato disturbo agli altri clienti della
struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell'eventuale trattenuta del

cauzionale.

LA QUOTA COMPRENDE:
. Viaggio Roma/Bologna/Roma in treno Alta Velocità, posti a sedere riservati in seconda ctasse;

tariffa riservata gruppi studenti.
. Tassa di soggiorno.
. sistemazione in hotel 3 stelle sup. in centro a Bologna, tutte camere con servizi privati,

maggiormente triple per gti studenti, sinqole per i docenti.
. Trattamento di mezza pensione come da programma, da[a cena det primo giorno atta prima

cotazione del quinto (acqua inclusa, acqua e vino per i docenti accompagnatàri + I bevanda
analcolica) - garontiamo particolare ottenzione ad eventuoli esigenze alimentdri.. N. 1 gratuità in camera singola ogni 15 persone paganti.

. Pullman Gt per escursione intera giornata a lvlaranello e Sant,Agata Bolognese.

. Pullman Gt per escursione mezza giornata a Borgo Panicale.

. Prenotazione, ingresso e guida al , useo Ducati.

. Prenotazione, ingresso e guida alla Galleria Ferrari.
o Prenotazione, ingresso e guida al ,v{useo Lamborghini.
. Ns. assistenza telefonica 24 ore su 24 per eventuali emergenze,
. RICARICA TELEFONICA DEL VALORE Dl € 30,00 PER lL CAPOGRUPPO.
. RIDUZIONE OEL 10% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ALUNNO DIVERSA,\AENTE ABILE

(max 1)
o RIDUZIONE DÉL 10% SULLA QUOTA Dl PARTECIPAZTONE pER FRATELLT (max .t)
o AGENZIA CON CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015.
. AGENZIA CON CERTIFICAZIONE UNI EN 14804:2005 (specifica per corsi studio).. AGENZIA ASSOCIATA FIAVET, CONSIP, AVCP.
. AGENZIA ABILITATA MEPA (mercato elettronico detla pubblica amministrazione).. lVA, tasse e tuati di servizio.

*************ASS ICU RAZI ON l*************
. Assicurazione "Garanzia Rischi zero", copre [e maqqiori spese sostenute a seguito di eventi

fortuiti, eventi socio-politici (scioperi nazionati, guerre, atti terroristici, cotpi di stato, etc.) e
eventi atmosferici catastrofìci (non prevedibiti a[ momento detla prenotazione det viaggio).. Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro
sanitario anticipato.

. Assicurazione School Experience per gti infortuni di viaggio (massimale € 5O.0OO,OO).
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. Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP 124 ore su 24).

. Assicurazione School Experience per furto, danni e smarrimento bagaglio.

. RIMBORSO ANTICIPI Dl DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a
favore o per conto detlo studente accompagnato).

. Garanzia annullamento carenze scolastiche (ove [o studente sia obbtigato a frequentare corsi di
recupero concomitanti con [e date del viaggio prenotato).

o GAMNZIA RESPONSABILITA' CMLE PER IDOCENTI ACCOMPAGNATORI (ta garanzia assicura [e
responsabitità dei Docenti accompagnatori in conseguenza att'obbtigo di vigitanza su[t'operato
degti Studenti, sono altresì comprese [a responsabitità civite ai sensi di tegge dei docenti e degti
studenti, per j danni che i medesimi possono invotontariamente cagionare a terzi durante i[
viaggio d'istruzione (massimale € 1.800.000,00) - GAMNZIA lN CULPA VIGILANDO.

. Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per [a responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a
docenti ed atunni).

. Assicurazione UNIPOL GMNDI RlSCHl per danni a terzi, € 31.500,000,00 (estesa a docenti ed
a[unni).

. Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino at costo totate del viaggio,
a seguito di matattia, infortunio o decesso de[t'assicurato. Effetti e detimitazioni sono etencati nel
Iibretto condizioni di potizza che sarà consegnato al capogruppo.

. Fondo

. Per quant'attro non megtio esposto vate quanto citato alta voce condizioni generati di contratto di
vendita di pacchetti turistici indicate sul nostro deptiant "Miti &. hlete di Gioventù 2022/2023.

Garanzie aggiuntive COVID incluse
8JErfi aar_&kEiJpF"tiz4.:
Ne[ caso in cui alt'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covidl9 e tati da rendere jmpossibite it rientro
con il mezzo injziatmente previsto dal contratto di viaggio, ta Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio
carico e nei timiti dei massimati di seguito riportati, un titoto di viaggio con un mezzo atternativo.
Tate garanzia viene fornjta esctusivamente con un voto in ctasse economica o in treno.
Max € 1.500,00 per assìcurato

PBorgti-É;4EN.r.0i0_Ér.:50!lrl
Net caso in cui att'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covidl9 che to obbtighino a prolungare it
soggjorno netta struttura ricettiya ottre [a data prevista per it rientro dal contratto di viaggio, ta Società rimborsa
eventuati costi di soggiorno dovuti a tate protungamento con un massimo di € 100,00 al giorno e per una durata non
superiore a 15 giorni.

a.Aiiry_z"aNNp:[a!!ÈNIa-Ttlft 'MJ]/-eAs_a,q-0'4841:r_rEMlP"8i!ieDrLa;'FAwtN:tA
La Polizza preyede annutlamento senza franchjgia per quatsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento
dett'iscrjzione at viaggio ed indipendente datta votontà dett'Assicurato e che renda impossibiLe e/o obiettivamente
sconsigtiabite ta partecipazione at viaggio, compresa quarantena per contatto con positivo o positiyità det
partecipante.

N.B. U QUARANTENA DEVE ESSERE DOCU ENTABILE E RICHIESTA DA UN ENTE PREPOSTO (ASL, OSPEDALE). NON
SI POTRA' OTTENERE RIIABORSO NEL CASO IN CUI U QUAMNTENA SIA VOLONTARIA O RICHIETA DA UII ENTE ON
PREPOSTO (SCUOLA, ETC.).

LA QUOTA NON COMPRENDE: gti extra in genere, [e bevande, eventuati cauzioni richieste dagti
hotet, gli ingressi e quanto non chiaramente espresso nel programma.

SUPPLEMENTI:
. Visita guidata mezza giornata extra
. Singota eccedente le gratuità
. Pranzo in ristorante

Vatidità: Marzo/Aprile 2023 - trattasi
opzionato/prenotato

€ 190,00 da dividere
€ 80,00 p.p.
€ 16,00 p.p.

preventivo, nessun servizio è stato
COMPETIT s. r.l.

Via E.
58960

di solo

T
1z'ifA02

t


