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PROGETTO NAZIONALE
Rorna,lO /02/2021

EDUCAMP: VELA IN VENTO

Basilicata - Nova Siri
5 giorni in pullman

N.B: Possibilità di certificare le lezioni divela come attività di alternanza scuola lavoro

à Ciordinid'Oriente
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Via Anagnina, 314/c - 00118 Roma - Tel. 06/25209101- Fax. 06/25209105 -
e-mail: info@primatour.it - www.primatour.it

1" GIORNO: ROMA / MATERA / NOVA SlRl MARINA
ln mattinata incontro deì partecipantÌ al viaggio presso il luogo concordato con l'lstituto, sìstemazione in pullman e
partenza per Matera. Soste lungo ìl percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita Buidata di mezza giornata della città (ingressi
esclusi). Al termine partenza per Nova Siri Marina. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. lncontro con i nostri
operatori/animatori specializzati e presentazione del campo scuola con tutte le attÌvÌtà da svolgere. Cena a buffet e
pernottamento. Animazione serale con discoìeca interna.
2" - 3" - 4" GIORNO: NOVA SlRl MARINA

. Sveglia ore o8h30.

. Ore 09h00 Prima colazione a buffet.

' Ore 09h30 Ascolto del boll€ttino meteo - marino ed inizio delle lezioni teoriche a secco di scuola vela.
. Ore 10h00 Pratica in acqua.
. Ore 13h00 Pranzo a buffet.
. Ore 14h30 Relax.

' Ore 15h00 Attività sportive (canoa, calcetto, beach volley, tiro con l'arco, tennis da tavolo, basket, snorkeling,
pedalò, tennis); inoltre possibilità di usufruire delle 2 piscine all'aperto nelvillaggio.

. Ore 19h00 Tempo dedicato alla doccia e all'itiene personale.

. Ore 20h30 Cena a buffet-

' Ore 21h30 Animazione serale con balli e giochi in discoteca interna
. Ore 23h30 Si va tutti a dormire.

5' GIORNO: NOVA SlRl MARINA / ROMA
. Sveglia ore 08h30.
. Ore 09h00 Prima colazione a buffet.
. Ore O9h30 Preparazione dei bagagli.
. Ore 10h00 Gara finale.
. Ore 13h00 Pranzo a buffet.
. Ore 14h30 Salutie ringraziamenti,

5ìstemazìone in pullman e partenza per Roma con arrivo previsto in serata.

Periodo: dal 19.03 al 04.06.2022
+ 3 sratuità e/o multioli di essi

+ 2 gratuità e/o multipli di essi

"Pi
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 375.00
Euro 415,00
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HotelVillaggio GIARDINI D'ORIENTE**** / Nova Siri Marina (diretto sut mare)
ll Villaggio Giardìni d'Oriente di Marina di Nova Siri sorge sulla costa lonica della Basilicata, diretlamente sul mare, da cui
lo divide una folta pineta, è immerso in un ampio parco ricco di palme, cespugli ed arbustifioriti e, in perfetta sintonia
con I ambiente naturale circostante. ll Giardini d'Oriente di 230 unità e confortevoli.

TRASPORTO
Pullman GT per l'intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma (compreso vitto e alloggio
autisti)j
POSSlBltlTA', Dl USUFRUIRE Dl PULLMAN TDONE| AL TRASPORTO Dr STUDENTT DTVERSAMENTE AB -t (pER
quesrurnmo È rnEvlsro uN ADEGUAMENTo Dt pREzzo);

HOTEL E TRATTAMENTO
. sistemazione ìn hotel/villaggio 4 stelle a Nova siri Marina ìn camere da 2/3/4letti per gli studenti e sin8ole per i

professori, tutte con servizi prìvati;
. POSSIBILITA' Dl USUFRUIRE Dl STRUTTURE ALBERGHTERE pRtvE Dt BARRTERE ARCHTTETTONTCHE;
. Sistemazione di tutto il Sruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si renda

necessaria la sistemazione in più alberghi vicini tra loro;
. Sistema:ione camere in modo coerente con il gruppo classe di appanenenza (in base alla disponibilità);
. Trattamento di pensione completa dalla cena del 1" giorno al pranzo del 5' gìorno (4 prime colazioni, 4 cene e 4

pranzi in hotel con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta), come indicato
in programma;

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

. %Acqua minerale inclusa ai pasti;

. POSSIBII-ITA' DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLEMNZE
ALIMENTARI, VEGEIARIANI O CHE ABBIANO TIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO

SERVIZI
. Accoglienza e assistenza di personale qualificato direttamente in loco 24h24;
. lstruttore competente sempre al seguito del gruppo durante le attività di campo scuola;
. Pacchetto completo di attività nautico sportive teoriche e pratiche di: vela, canoa, catamarano, paddle surf,

pedalò, windsurf, calcetto, calciotto, tiro con l'arco, beach volley, beach soccer, tennis, tennis da tavolo;
. Corsi tenuti da lstruttori (RAPPORTO 1 OGNt 15 AtUNNt) qualificati della FtV;
. Attrezzature in dotazione per ogniattività sponiva;
. Escursione tuidata di mezza giornata a Matera il 1" giorno;
. N. 2 piscine all'apeÉo nelvillaggio + n. 1 teatro all'aperto;
r Gara finale;
. lnfermeria;
. Animazione serale;
. lutte le attività saranno svolte da educatori scientifici e guide culturali;
. Centro benessere gratuito per i docenti accompagnatori;
. Attestato di partecipazione ufficiale MSPI;
. Assicurazioni come sotto indicate, comDresa Covid in

. l gratuÌtà ogni 15 pagantì in camera singola;

. SCONTO DEL 10% PER ALUNNI DTVERSAMENTE ABtLt (MASS|MO 2 pER GRUppO);

. SCONTO DEt 10% PER LE TAMIGLIE CON DUE O PIU' FIGI.I PARTECIPANTI A VIAGGI D'ISTRUZIONE ORGANIZZATI
DALI-A PRTMATOUR pER LO STESSO |STITUTO (DAL 2" FtGt-tO tN pot);

. RICARICA TEIEFoNICA GRATUITA PER IL DOCENTE cApOGRUppO;

. Assistenza telefonica dell'agenzia 24h24;
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Via Anagnina, 314/c - 00118 Roma - Tel. 06125209101- Fax. 05/25209105 -
e-mail: info@Drimatour.it - www.primatour.it

HOTEL PRESO IN CONSIDERAZIONE:

LA qUOTA COMPRENDE:

. IVA;
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. lngressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce "LA QUOTA
COMPRENDE",

Via Anagnina, 314/c - 00118 Roma - Tel. 06/25209101 - Fax. 06/25209105 -
e-mail: info@orimatour.it - www.orimatour.it

Polizza Unipolsai n. 7139383 1319 1 184047793
. RESPONSABILITA' CIVILE (Massimale € 31.500.fi)0,00):

.ò. - la Società si obbliga a tenere indenne i docenti accompaBnatori e gli studenti di quanto questi siano
/tlà tenutia pagare, quale civilmente responsabili aisensi di legge a titoio dÌ risarcimento (capitali, interessi

J e spese), di danni ìnvolontariamente cagionati a terzì, per morte, lesionì personali e danneggiamenti a
cose in conseguenza dÌ un fatto accìdentale verificatosi durante il viaggio d'istruzione.
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Polizza Unipolsai e Frigo Assicurazione "Viaggi protetto" n. 181195100
. ASSISTENZASANITARIA:

GARANZIE

- Consulto medico e segnalazione di uno specialista
- lnvio di medicinali urgenti
- Trasporto sanitario
- Rientrosanitariodell'assicurato
- Rientrodell'assicuratoconvalescente
- Spese Supp. Soggiorno convalescente
- Trasporto della salma
- Rientro dei Famigliari
- Rientroanticipatodell'Assicurato
- Viaggio di un famiglìare
- lnterprete a disposìzione all'estero
- Segnalazione di un legale
- Anticipo cauzione penale
- Assicurazione COVID lN VIAGGIO:

Qualora l'Assìcurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a l giorno, oppure in quarantena
per Positività al Covìd-1g e qualora non sia già presente sul posto un familìare maggiorenne, vìene
rimborsato il biglietto aereo ìn classe economìca o ferroviario di andata e ritorno, e le spese di soggiorno
fino ad un massimo dì Euro 80,00 algiorno per un massimo dì 5 giorni per permettere ad un componente
della famiglia di recarsi Dresso il Daziente.

MASSIMAu SCOPERTO

illimitaro NO
ìllimitato NO

illimitato NO

illimitato NO

lllimitato NO

€ 80,00 algg per max 5 gg NO

ìllimitato NO

illimitato NO
illimitato NO

Biglietto a/r NO

€ 500,00 No
Da parte della Compagnia NO

€ 3.000,00 NO

BAGAGLIO:

fi Entro la somma assicurata di € 500,00, la SocÌetà, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina,
scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e eli
oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a

cui era stato consegnato. ln caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore)o mancata riconsegna del bagaglio
da parte del vettore, la Socìetà rimborserà, entro la somma assìcurata di € 150,00 dall'ammontare del
danno risarcibile, verrà detratta la franchigia di€ 50,00.

GARANZIE A TUTELA DEL PROFESSORE E DEI FAMIGLIARI

r+r Anticipo Spese lmpreviste I Fino a € 750,00 | No Fran(higia

l=ll Rrmborso spese telefoniche I Fino a € 60,00 in ltalia ed € 120,00 all'Estero I No F.anchigia

l=l Rimoorso spese taxi I tino a € 120.00 | No tranchi8ia
Rimborso pernottamento in albergo I Fino a 5 giorni e massimo € 60,00 al giorno I No Franchieia

- Viaggio di un famigliare I Fino a € 200,00 | No Franchìgia
. GARANZIA RISCHIZERO:

- Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non

fa;ì esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici(

V (scioperi, attiterroristici, guerre, colpidistato, ecc.), condizioni atmosferiche awerse che imp€discano
- il regolare svolgimento dei servizituristici, e:

A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica del viaggio rispetto a come era stato
programmato la società rimborsa:

' A) 1l costo dellq porte divioggio non usufruito (quoto individuole di portecipùzione diviso per le notti di
duroto delvioggio e moltiplicoto per le giornote di vioggio perse) in cosi di rientro onticipoto;

tA QUOTA NON COMPRENDE:

LE NOSTRE ASSICURAzIONI INCLUSE NETI.A QUOTA:

m



B) ll costo rogionevolmente sostenuto dol Controente o dogli Assicuroti per l'orgonizzozione di servizi
turistici alternotivi o quelli previsti dol contro o e/o per l'orgonizzazione di servizi di riprotezione. Sono
esclusi i costi che devono restore o corico deifornitori dei servizi turistici.
B. Siverifìchi un ritardo del "primo mezzo" ditrasporto previsto dalcontra o diviagBio della Contraente
superiore alle 24 ore e l'Assicurato decida di rinunciare alviaggio, la Società rimborsa il 70% della quota
individuale di
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ANNULLAMENTO VIAGGIO "ALL RISK":
La garanzia copre le penalidovute dall'assicurato all'operatore turistico, nei linriti indicati, se l'assicurato
è impossibilitato a paÉecipare al viatgio per uno dei seguenti motivi impre,,,edibili al mornento della
stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infoÉunio dell'Assicurato;
B. decesso, malattia o infoÉunio del compagno di viaggio dell'Assicurato purché anch'egli assicurato,
dei familiari dell'assicurato, del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente
dalla volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione
alviaggio,
D. in caso di carenze scolastiche, bocciatura o debito formativo, per le quali lo studente è obbligato a
frequentare corsi di recupero concomitanti con la vacanza studio prenotata-

Lo goronzio Annullomento in lormulo ALL RISK, oltrc od operore o seguito di tnfezione do Covid-7g,
dell'ossicuroto o infortunio del compogno di vioggio del!'ossicurdto purché onch'egli ossicuroto, dei
fomiliori dell'ossicuroto (come do definizione di polizzo), del socio contitolore dellq ditto dell'ossicurato o
del diretto superiore, vo od esEndere il coso di quorsnteno legoto ol Covid 79, in bose ol sospetto che
I'ossicuroto sio stoto esposto ol Cgvid, che compofi l'isolomento fiduciorio o sorveglioto. Tole quorontenq
dovrà esser stqto disposto pet ordine del Governo o Autoritò pubblico competente quindi con relotivo
d ocu m e n to ce rtif i ca b i le

Rimone escluso lo quoronteno (lockdown) che si opplico o uno porte o d tutto uno popolozione o oreo
di destinozione o nelle tdppe intermedie del

GARANZIE Destinozione dellelvioggio e mdssimole per
EU ROPA MONDO-t € 10.000,00

€ 500,00

Annullamento Matgio ln formula I ,

Rischizero "Aviassio iniziato' i __, glggpq _ | .__.-.. _- J Zggpo _ € 700,00
Spese sostenute a seguito di
evento forza maegior" Limìte per Sinistro € 45.000,00

Via Anagnina, 314/c - 00118 Roma - Tel. O5/25209101 - Fax. 06/25209105 - O5l25213568
e-mail: info@primatour.it - www.primatour.it
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TABEILA MASSIMALI ASSICURATI A PERSONA

€ 500,00

€ 5.000,00
Completa

€ s00,00
€ 31.s00.000,00
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A partire dal OU0!2079, il Comune di Roma ha introdotto un nuovo piano di regolamentazione per l'ingresso dei Bus
turistici

SI INFORMA

la S.V. che sono state introdotte n.3 aree ZTL denominate Zona A (periferica), Zona B (centro città) e Zona C (centro storico),
attive tutti i giorni 24h24.

Pertanto dalla data su indicata sarà necessario, in base al punto di carico e scarico degli studenti concordato con l'lstituto,
considerare i seguenti costi del permesso ZTL (esclusi dalla quota di partecipazione):

Fuorl dal GRA - gratuito

ZONAA (D€ntro il GRA- PERIFERICAI - € 55,00 a carico/scarico per ogni pullman (da divldère per tutti i parteclpanti)

zOt{A B (CENTRO ClTtAl - € zoO,OO a carico/scarico per otni pullman (da dividere per tutti i partecipanti)

ZONAC (CENTRO STORICOI - Non accesslbile ai pullman turistici

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito di Agenzia Mobilità del Comune di Roma
https://romamobilita.itlit/servizi/nuovo-piano-bus-turistici, dove si potrà verificare con precisione la zona in cui è situato
il punto di carico/scarico.
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OBICTTIVI:

Durante la realizzazione del progetto, si raggiungeranno i seguenti obiettivi:
-promuovere corretti stili di vita e lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico
-diffondere attraverso lo sport la cultura della legalità
-favorire la costruzione di una società multiculturale, inclusiva e integrata, grazie aivalori educativi dello sport

PRIMA
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SERVIZI:

Lavanderia (a pagamento);
Baza.',

Anfiteatro;
Bancomat;
Centro benessere;
Sala conferenze.

Struttura dotata di 3 piscÌne, 2 campi da calcetto (in erba sintetica), campo da tennis, tiro con l'
A IMAZIONE:
Animazione diurna e serale. fEquipe dara la possibilità di partecipare a tornei sportivi e di praticare i diversi sport proposti
come tennis, tiro con l'arco, calcio e calcetto, beach volley, basket, bocce, ping pong e minigolf.
È inoltre possibile usufruire di barche a

PALESTRA E CENTRO BENESSERE:

Tutti i clienti che soggiornano al villaggio turistico Giardini d'oriente possono usufruire di tutte le attrezzature dell'area
fitness. Dal mese di settembre, il centro fitness apre le porte a tutto coloro che vogliono tenersi in forma durante l'inverno.
ll centro benessere Gìardini d'Oriente è un incantevole SPA con sauna, bagno turco e un favoloso idromassaggio che
garantìranno momenti di vero piacere e relax (centro benessere non incluso nella quota).
Quidiseguito riportiamo un elenco degli ìndumenti consigliatì per il soggìorno.
I partecipanti devono essere muniti di uno zaino o borsone con l'essenziale all'ìnterno.
IìIDUME]tn E ACCESSORI:
. k_way;
. borraccia;
. scarpette da scogli/mare;

' cappello;
. accappatoi in microfibra;
. telo da mare;
. plgiama lungo;
. magliette e pantaloncini di cotone;
. costumida bagno;
. felpa e pantalone lungo;
. tute sportive;
. ciabatte da mare e scarpe da ginnastica;
. crema di protezione solare;
. indumenti intimi in numero sufficiente in base alla durata dèl soggiorno;
. accessori personali (spazzolino, dentifriclo, sapone liquido, shampoo e bagno schiuma);

INFORMAZIONI SANITARIE:

È necessario che tutti gli alunni partecipanti al Progetto si presentino con certificato medico che attesti l'assenza/presenza
di intolleranze e allergie farmacologiche e alimentari ed eventualmente l'assunzione di farmaci per terapie in atto,
N.B.: llvillaeeio è dotato di defibrillatore.

lA s.rJ.

Via Anagnina, 314/c - 00118 Roma - Tel. 06/25209101- Fax. 05/25209105 - 06/25213568
e-mail: inf o@orimatour.it - www.orìmatour.it

STRLITTURA ALBERGHIÉRA :
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PREVENTIVO:

ll 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. (ordine delle visite può
essere modificato in base alle richieste della scuola.
PRENOTAZIONI MUSEI E MONUMENTI:
Tutte le prenotazioni incluse nella quota a musei e monumenti in fase di preventivo sono sempre soggette alla disponibilità
degli stessi al momento della conferma del viaggio (quello che è incluso è 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 so8gette alla disponibilità dei musei stessi, in alcuni casi potranno essere a

o dovranno essere direttamente effettuate dall'istituto.
DEPOSITO CAUZIONALE IN HOTEL:
Nel caso di hotel che richiedono un deposito cauzionale vi ricordiamo che detta cauzione potrebbe essere trattenuta non
solo per danni materialì ma anche per rumorì molesti o per comportamento non consono che danneggi l'albergatore e/o
gli altri clienti presenti in hotel. La cauzione verrà restituita altermine del soggiorno previo accertamento danni. L'importo

verrà comunicato all'atto della conferma del
TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa disoggiorno, se non diversamente specificato, è sempre esclusa e da pagare in loco all'arrivo in hotel. Sispecifica
che la stessa non è soggetta a gratuità e può essere inserita anche successivamente all'offerta o alla conferma del viaggio.
f importo preciso verrà comunicato all'atto della conferma del
NORMATIVA ORE GUIDA AUNSN:
ai fini della sicurezza stradale e di tutti ipartecipantÌ al viaggio, si rende necessario ricordare le norme del codice della
strada, che citano:
- le ore di guida che un autista può sostenere sono 9 e deve riposare almeno 11 ore, pertanto l'impegno giornatìero del bus
non può superare le 13 ore. Si ricorda che dopo 4 ore e 30 di guida continuativa, l'autista deve effettuare una sosta di
almeno 45 minuti.
- l'impegno del 2" autista, con presenza obbligatoria per tutta la durata del tour, si rende necessario quando si superano Ie
9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo (con almeno 3 ore di sosta continuativa) con conseguente riposo di 12 ore.
Una volta a settimana l'autista può effettuare 10 ore di guida con i seguenti criteri: 4.30 ora + 45 mìnuti di riposo + 4.30
ore + 45 minuti di riposo + 1 ora.
Si precisa che ove necessario e non prevÌsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il
programma dovrà subire variazione concordate tra le parti, che consentano Ìl rispetto della normativa del codice stradale,
in difetto non citerremo responsabili d'eventuali

LIA s.r.l.

Via Anagnina, 314/c - 00118 Roma - Tel. 06/25209101 - Fax. 06125209105 - 06/25213568
e-mail: info@orimatou r.it - www.Drimatour.it
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NOTE INFORMATIVE:


