Dettaglio viaggio Malta dal 21 al 27 Marzo 2020.
1. La quota comprende
 Volo diretto con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino e destinazione Malta.
Bagaglio a mano (40x20x25 cm)
Bagaglio da stiva da 10 kg (55x40x20 cm)
Tasse aeroportuali.
Tariffa valida al momento del preventivo, soggetta a riconferma tariffaria e di
disponibilità all’atto della prenotazione.
Servizio di transfer aeroportuale all’estero (a/r) da e per l’aeroporto di Malta con Bus
riservato. I bus saranno di recente immatricolazione ed assicurati con compagnie di
primaria importanza con elevati massimali.
 Sistemazione dell’intero gruppo presso il residence, in camere doppie/triple per gli
studenti e singole per i docenti, tutte con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa con colazioni e cene consumate all’interno del
residence e pranzi attraverso packed lunch. Qualora vi fossero studenti o docenti
affetti da particolari forme di allergie o intolleranze alimentari, la First Global School
si impegna a fornire un regime alimentare adeguato.
 Test per individuare il livello di lingua degli studenti da effettuarsi in Italia per
utilizzare tutto il monte ore all’estero per attività didattiche.
 Sarà consegnato ad ogni studente fornitura completa del materiale didattico.
 Alla fine del corso sarà rilasciato ad ogni studente una idonea certificazione di
frequenza riconosciuta.
 Programma di perfezionamento linguistico strutturato in n° 20 lezioni da 45 minuti
cadauna, tenuto da docenti madrelingua con comprovata esperienza della gestione di
corsi di lingua per studenti stranieri. Il corso sarà assicurato in gruppo chiusi o classi
internazionali secondo disponibilità.
 Sarà assicurata dalla First Global School un’assistenza telefonica h24.
 Programma di approfondimento culturale così articolato:
- N°3 attività da svolgersi in campus con activity leader.
- N°1 Escursione di intera giornata a Gozo.
- N°1 Escursione di mezza giornata a La Valletta.
- N°1 Escursione di intera giornata a Rabat/Mdina.
 Copertura assicurativa totale per tutti i partecipanti.
2. La quota non comprende
 Mance, Extra in generale, e tutto quanto non espressamente previsto alla voce:" LA
QUOTA COMPRENDE", incluse tutte le spese sostenute in loco in maniera arbitraria,
senza previa consultazione di codesta agenzia.
3. Penali
 50% della quota individuale di partecipazione sarà addebitato, sempre e comunque,
integralmente. Anche eventuali supplementi e servizi prenotati su richiesta (tipo
escursioni, attività, etc.) saranno addebitati in ogni caso integralmente. In nessun caso
sarà rimborsata l’assicurazione obbligatoria.

4. Offerta economica facoltativa
*Assicurazione annullamento= 19.00 euro a studente, che garantisce, in caso di
recesso entro i 10 giorni dalla partenza, la restituzione delle quote del soggiorno e
dell’offerta didatticama non le spese del volo e le spese per supplementi e servizi
prenotati su richiesta.
 Supplemento bagaglio da stiva da 20 kg = 39.00 euro a studente

Dettaglio viaggio in Puglia dal 4 al 7 Maggio 2020

ALLA SCOPERTA DELLA PUGLIA 4 giorni in pullman
Molti sono le suggestioni artistiche e gli elementi paesaggistici a consigliare la Puglia: il
Castello di Carlo V, che nella regione ebbe una delle basi più salde per il suo potere; le
cattedrali che emergono dai vecchi quartieri medievali; le successive stratificazioni
architettoniche; la ricchezza del folclore, con i Trulli e le bianche città costiere; le bellezze
naturali e il fascino unico e un po' sinistro dei Sassi di Matera. La scoperta di Lecce con
quello che è forse il più interessante centro storico barocco d’Italia. Ecco cosa può
significare il viaggio alla scoperta della Puglia.

1° Giorno Trani – Castel del Monte
Appuntamento dei partecipanti in mattinata davanti all’ Istituto, sistemazione in pullman GT
e partenza per la Puglia. Visita di Trani: la sua splendida Cattedrale sul mare ed il tipico
Castello federiciano a pianta quadrangolare e Mastio; caratteristico è anche il centro storico,
di impianto medievale, intorno al porto. Prosecuzione con la visita di Castel Del Monte:
l’originalissimo ed imponente Castello di Federico II a pianta ottagonale, uno dei manieri più
conosciuti in Italia, è un esempio raffinato di architettura gotica che l’imperatore volle
all’origine come luogo di divertimento. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno Alberobello – Matera
Mezza pensione. Visita ad Alberobello, il cui centro storico dal 1996 è stato dichiarato
dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità grazie alla presenza dei “trulli” che ne fanno un
centro urbano unico al mondo. L’itinerario di visita, oltre a percorrere le caratteristiche
strade potrà toccare il “Trullo Sovrano”, la Basilica dei Santo Cosma e Damiano, la Chiesa
di S Antonio. Prosecuzione per la lucana Matera, con il Duomo e la strada panoramica per la
visita dei "Sassi", eccezionale testimonianza, sul piano storico e politico, di un non remoto
passato del nostro Meridione. Rientro in albergo in serata.

3° Giorno Lecce - Ostuni
Mezza pensione. Alla scoperta della capitale del Salento, Lecce, con un'impronta barocca tra
le più interessanti d'Italia. Da visitare Piazza S.Oronzo, in parte occupata dall’Anfiteatro
Romano, Piazza Duomo e gli edifici che la circondano: l’Episcopio e il Palazzo del
Seminario. Su tutto campeggia la Basilica di Santa Croce, la più alta espressione del barocco
in questa regione. Prima del rientro in albergo sarà possibile la visita ad Ostuni, conosciuta
come la CITTA’ BIANCA. Rientro in albergo in serata.

4° Giorno Fasano, ZOO SAFARI DI FASANO.
Prima colazione. Visita allo Zoo Safari di Fasano. Nel primo pomeriggio partenza per
Aprilia e rientro in serata. Rientro previsto entro le ore 21:00 ad Aprilia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

____________________ 4-7 Maggio 2020

Hotel Meditur a Carovigno 4 stelle con villini a schiera in muratura a gruppi di 10
villini a blocco
€ 195

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio A/R escursioni e visite come da programma in Pullman Gran Turismo
* Parcheggi e tasse ZTL per pullman turistici nelle città come da programma sopra
esposto;
* Servizio di prenotazione per Mostre e Musei qualora ciò sia necessario per i gruppi;
(la richiesta va segnalata alla conferma del viaggio qualora il servizio non sia già
specificamente incluso nel pacchetto)
* Sistemazione in hotel 4 stelle, camere con servizi privati 3/4 letti per gli studenti, singole
per gli insegnanti;
* Trattamento di mezza pensione (3 cene + 3 colazioni); menu differenziati per celiaci o
allergie alimentari (l’esigenza va segnalata alla prenotazione);
* IVA e diritti d'agenzia;
* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio;

* Assicurazione Responsabilità Civile Professionale con massimale di € 2.065.828,00
rispondente alleleggi che regolano il turismo, riguardante docenti e alunni (Compagnia
Unipol);
* Assicurazione Responsabilità Civile Catastrofale con massimale € 31.500.000
(Compagnia Unipol);
* Assicurazione School Experience che prevede: rimborso spese mediche o pagamento
diretto sul posto, anticipo spese di prima necessità, assistenza alla persona 24h/24
(consulenza medica telefonica, invio di un medico in Italia e segnalazione di medico
all'estero, monitoraggio del ricovero ospedaliero, trasporto sanitario, viaggio di un
familiare in caso di ospedalizzazione), garanzia bagaglio, assicurazione infortuni per
docenti e studenti, assicurazione responsabilità civile per danni provocati a terzi dai
partecipanti al viaggio. Il dettaglio delle condizioni e delle coperture è nel testo della
polizza consegnato alla partenza al capogruppo.
* Garanzia annullamento viaggio senza franchigia con rimborso direttamente alla Scuola
al momento dell’emissione della fattura;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non inclusi ai musei e tutto quanto non
chiaramente indicato con la dizione "la quota comprende".
* Le tasse di soggiorno comunali, dove previste, da saldare direttamente in hotel;

SUPPLEMENTI EVENTUALI:
* Visita guidata mezza giornata Lecce e Matera

€ 100 + € 100
(€ 4,50 ad alunno su 45 previsti)

* Ingresso Selva di Fasano, ZOO SAFARI

€ 19,00 ad alunno

* Pranzo con cestino da viaggio

€4,50 Meditur ad alunno x 3gg

NOTA PER IL TRASPORTO IN PULLMAN (In ottemperanza alla Regolamentazione
Europea) IMPIEGO GIORNALIERO: massimo 13 ore incluse le soste (dalla prima
accensione del mezzo al mattino all’ultima fermata serale. GUIDA GIORNALIERA
CONSENTITA: 9 ore massime – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45’ di riposo La
mancata ottemperanza prevede la decurtazione di punti 2 dalla patente per l’autista, oltre al

fermo sul posto per il bus. Il presente programma è costruito prevedendo il rispetto di
tali norme. Per richieste che comportino eccedenza di orario sarà necessario il servizio del
secondo autista con modalità da concordare.

NOTA INGRESSI PER LE VISITE Gli ingressi ai siti (Musei, Monumenti, Aree
archeologiche e luoghi di Culto) sono inclusi nella quota di partecipazione solo se
espressamente indicato. Qualora si vogliano includere altri ingressi è necessario
comunicarlo al momento dell’aggiudicazione del viaggio, in modo che abbiamo la possibilità
di prenotarli con anticipo; in assenza di tale comunicazione o per comunicazione tardiva non
è garantita la visita. Ricordiamo infine che l’ordine delle visite sarà soggetto a modifiche,
sulla base degli interessi del gruppo e a seconda delle disponibilità (verificabili solo al
momento della conferma in quanto gli ingressi non sono opzionabili).
Di seguito indichiamo il costo di ogni singolo ingresso; sarà nostra premura, al momento
dell’eventuale conferma: A indicare se andrà pagato direttamente in loco o dovrà
necessariamente essere incluso nella quota di partecipazione (in molti casi, infatti, il costo va
prepagato da parte dell’Agenzia al momento della prenotazione stessa); B comunicare
eventuali aggiornamento dei costi (l’elenco è aggiornato al 1 settembre 2019)
LECCE Castello Carlo V € 5,00. Alberobello, Trullo Sovrano € 2, Matera, Sasso
Caveoso€2. Castel del Monte navetta € 2.

Deposito cauzionale in hotel. Gli hotel richiedono il deposito cauzionale ai gruppi in arrivo
che verrà restituito alla partenza. La quota è di Euro 20 da consegnare in busta chiusa
riportante il nome dell’alunno e la classe. La cauzione potrebbe essere trattenuta per danni
materiali e/o per rumori molesti o per comportamento che danneggi l’albergatore e/o gli altri
clienti presenti. Consigliamo di controllare all’arrivo eventuali problemi all’interno delle
camere.
Il prezzo per la Puglia è soggetto a lievi variazioni dovute al numero delle adesioni.
Considerando il prezzo di partenza non sono previste agevolazioni.

