Spett.le Istituto
“FEDERICO CAFFE’”
Viale di Villa Pamphili, 86
00152 - ROMA
Roma, 12 aprile 2018

B U DA P E S T
5 giorni - in aereo
14 APR 18 – ROMA / BUDAPEST
• H 07:20 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO – T1
• Incontro con nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco.
• Partenza per Budapest con volo ALITALIA (volo AZ478 – ore 09:20 / 11:05)
• Arrivo a Budapest, incontro con il nostro pullman Gran Turismo e trasferimento in hotel
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Ore 14:30 visita di Budapest con GUIDA (Ponte della libertà, le antiche piscine Gellert, la
Cittadella, Statua della libertà, Grotta e Chiesa di S. Stefano, il monumento a San Gerardo, Via
Vaci, il famoso mercato coperto con vendita di artigianato e prodotti alimentari locali)
• Sera: cena e pernottamento in hotel
15 APR 18 – BUDAPEST
• Prima colazione in hotel (A BUFFET)
• Intera giornata: visita di Buda con GUIDA (il quartiere di Buda con il Castello e il Labirinto, Palazzo
Reale che ospita al suo interno il Museo Nazionale Ungherese, Chiesa Mattia, Bastione dei pescatori,
la cittadella con le case barocche e medievali, Chiesa Maria Maddalena, Vecchio Municipio,
Ponte delle Catene)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Sera: cena e pernottamento in hotel
16 APR 18 – BUDAPEST
• Prima colazione in hotel (A BUFFET)
• Intera giornata: visita di Pest con GUIDA (Piazza degli Eroi, parco del Varosliget, Teatro dell’Opera,
Terme Szèchenyi, Castello Vajdahunyad, Teatro Nazionale, Chiesa Belvaros, Palazzo Gresham,
Piazza Varosmarty, Basilica di Santo Stefano, Sinagoga Dohány)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Sera: cena e pernottamento in hotel
17 APR 18 – BUDAPEST
• Prima colazione in hotel (A BUFFET)
• Mattina: visite di Budapest con GUIDA (Isola Margherita, oggi parco pubblico dove si può ammirare la
fontana musicale, il teatro all’aperto, la cappella di San Michele, le rovine del chiostro)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Ore 15:00 escursione giro in battello sul fiume Danubio con GUIDA (per poter ammirare la
città dal fiume) ** BIGLIETTO BATTELLO INCLUSO **
• Sera: cena e pernottamento in hotel
18 APR 18 – BUDAPEST / ROMA
• Prima colazione in hotel (A BUFFET)
• H 09:00 trasferimento in pullman Gran Turismo all’aeroporto di Budapest.
• Svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per Roma con volo
ALITALIA (volo AZ479 – ore 11:55 / 13:40)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE…………….…………….€ 410,00
Gruppo di 42 studenti + 4 docenti accompagnatori

HOTEL CONFERMATO:
HOTEL VERDI GRAND HOTEL 4**** (http://www.verdigrandhotel.com/)
Budapest, 89b, Üllői út,
1091 Ungheria
Tel: 0036 1 398 6400

LA QUOTA COMPRENDE:
• NOSTRA ASSISTENZA ALL'AEROPORTO DI ROMA IL GIORNO DELLA PARTENZA;
• NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA H24 DURANTE TUTTO IL VIAGGIO (inclusi i giorni feriali);
• ASSISTENZA MEDICA H24;
• DISPONIBILITA’ PER LA PRENOTAZIONE DI MUSEI, SITI E ATTRAZIONI;
• E-MAIL DIRETTA DELLA PERSONA INCARICATA DELLA PRATICA;
• Viaggio Roma / Budapest / Roma in aereo con volo della compagnia ALITALIA oppure RYANAIR;
• Tasse aeroportuali italiane e ungheresi – suscettibili di variazione;
• Sistemazione in hotel 4**** stelle / 3 ***stelle sup. in camere multiple 3 / 4 letti per gli studenti e singole per
i professori accompagnatori, tutte con servizi privati (SARA’ NOSTRA CURA PREVEDERE SISTEMAZIONE
IN UNICA STRUTTURA ALBERGHIERA, CONGRUA RISPETTO AL GRUPPO CLASSE);
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
• TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA PER DOCENTI E STUDENTI;
• PRIMA COLAZIONE A BUFFET;
• CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO // ACQUA INCLUSA AI PASTI;
• MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, VEGETARIANI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE;
• I seguenti servizi turistici:
* pullman Gran Turismo per trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto;
* GUIDA per visita di Budapest (mezza giornata – 1° giorno);
* GUIDA per visita di Budapest (Intera giornata – 2° giorno);
* GUIDA per visita di Budapest (Intera giornata – 3° giorno);
* GUIDA per visita di Budapest (intera giornata – 4° giorno);
* GIRO IN BATTELLO SUL DANUBIO con GUIDA
• I.V.A., tasse e percentuali di servizio;
• PER I DOCENTI
* Ricarica telefonica per la reperibilità del capogruppo (valore € 50,00);
* Tutela legale in caso di controversia;
* Anticipo spese mediche;
• ISCRIZIONE ALLA FIAVET;
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008;
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 CON SPECIFICA 14804:2005 (PER STAGE ALL’ESTERO)
• ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA (come da normativa vigente);

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI:

Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo
• Responsabilità Civile / Danni involontari a terzi – massimale fino a € 31.500.000,00
• Bagaglio e Spese Mediche
• Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente
• Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24)
• Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio
• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario
anticipato. Rientro di un compagno di viaggio assicurato. Interprete a disposizione.
• Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute a favore o
per conto dello studente accompagnato)
• GARANZIA RESPONSABILITA’ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE (la garanzia assicura la
responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli
studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti,
per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durane il viaggio di istruzione
– TUTELA LEGALE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI)
• GARANZIA RISCHI ZERO
- Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi
nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato)
- Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
• GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale 31.500.000)
• Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi
• POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO
• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO SENZA FRANCHIGIA sino al costo totale del viaggio (per
malattia / infortunio)
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere; I mezzi pubblici; Gli ingressi e le relative prenotazioni (se non diversamente specificato);
• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende";
• EVENTUALI CAUZIONI RICHIESTE DAGLI HOTELS (€ 20,00 circa)

NOTA BENE:
• Gli orari dei voli devono essere riconfermati dalla compagnia aerea al momento dell'effettiva assegnazione
• La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree odierne.
• LA NOSTRA AGENZIA SI AVVALE DI UN CORRISPONDENTE IN LOCO A DISPOSIZIONE PER
QUALSIASI NECESSITA' (staff in lingua italiana)

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI:
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
(Gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi
al proprio consolato per un eventuale rilascio di visto d’ ingresso)

