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RILASCIO CERTIFICAZIONE 4 ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "LA STAM PA" 

N.8. PER EFFITTUARE LA VISITA C/O ALLA REDAZIONE CHE SI TROVA A VIA LUGARO + ROTATIVEDI STAMPA CHE SI 
TROVA A VIA G. BRUNO, IL PULLAMN E' NECESSARIO. 

2°GIORNO: 
Prima colazione in albergo. ,,-,------- Mattina, visita centro Raf ( a eura della scuola) 
Pomeriggio, visita GUIDATA al Museo del Cinema e alla Mole Antonelliana sltuata al suo interno - PRENOTAZIONE E 
INGRESSO INCLUSA ~ 
Rlentro In albergo e cena. 
Dopo cena, Vl!SlTA NOTTURNA ITTeSSO la redazione de LA STAMPA 
Dopo cena, Slstemazione in pullman e trasferimento alla redazlone gfornallstica: 
Ore 21:30 ~ si vlsitera la redazione per assistere in prima iinea al lavoro dei giornalisti e vivere 1,e emozioni della 
redazione "live". Si prosegue la visita con ii museo multimediale de Ila redazione 
ORE 23:00/23:15 - trasferimento In pullman alle rotative de la "LA STAMPA" • Dopo la visita alla redazione si passa 
allo stabilimento di stampa "rotative" per assistere, passando attraverso diversl ambienti, al memento emozionante 
dell'avvio di stampa del giornale. II gruppo termlnera la visita ritirando una LA S""A •ll""DA 
copia del giornale ancora caldall 1 .&.Z1.LW~.l1 
ORE 00:30 c.a. - rlentro in puUman Jn albergo. 
Pernottamento. 

Arrivo alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, trasferlmento in pulfman In 
albergo, sistemazione dei bagagli. 
Pomeriggio, VISITA DELLA CITTA CON GUIDA (a pledl) :da Piazza castello, cuore della 
citta, al centro della quale si erge ii millenario Palazzo Madama. Sulla piazza si 
affacciano ii Palazzo Reale, ii Teatro Regio e la splendtda chiesa di San Lorenzo. 
Passeggiando lungo i portici di Via Roma, si giunge alla seicentesca piazza San Carlo, ii 
salotto della citta, si prosegue per Piazza (arignano con l'imponente paiazzo progettato 
da Guarino Guarini. Passando per la signorile Piazza carlo Alberto si attraversa da 

Galleria dell'lndustria Subalpina, impreziosita da negozi e caffe storici. 
Al termine rientro in albergo. 
Sera, cena ln albergo e pernottamento. 

1°GIORNO: 
Mattina raduno dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Roma Termini, slsternazlone in treno Alta Velocita per 
la partenza per Torino. 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI VIAGGIO 4 GIORNI A TORINO 
IN TRENO + PULLMAN 

Spett.le 
ISTITUTO ROSSELLINI 
Roma 

Roma, 04.12.2018 

PYRGOS TRAVEL s.R.L. 
VIAGGI E TURISMO 



Posslblflta di past/ sostitutivl per afunnl o accompagnatori con Jntolleran_z ........_ __ ~ 
limltazlanl aflmentori di tl~o refigi~ 

Ubicato alle porte del centre storico di Torino, a 10 minuti a piedi dal Duomo e a soli 100 metri da Parco Mario Carrara. Con accesso 
immediato ai trasporti pubblici, il Torino Royal offre una posizione tranquilla per la vostra prossima vacanza o viaggio di lavoro a Torino. 
Questo confortevole hotel e situato su Corso Regina Margherita, la Strada principale di Torino che collega ii centro della citta con i 
quartieri circostanti e le principali autostrade, fermata del tram davanti all'albergo dlretto per P.zza Castello. Caratterizzate da arredi di 
gusto, le camere del Torino Royal hotel dispongono di insonorizzazione e di tutti i comfort moderni. 

CENE IN HOTEL A 3PORTATE:1prlmo+1secondo+1 contorno + frutta o ao!ce + X acqua minerale 
1" COL.AZIONE A BUFFET D CE E SAlATO 

HOTEL 4 STELLE - CENTRALE 
HOTEROYAL 
lndlrlzzo: CORSO REGINA MARGHERIA , Torino 
Telefono: 0114376777 

BASE 20 STUDENT! PAGANTI + 3 DOCENTIGRATUITI 
CON SISTEMAZIONE IN HO'FE 4 STEtLE €ENTRALE "HOTEL ROYAL" 

EURO 236.00 

BASE 20 STUDENTI PAGANTI + 2 DOCENTI GRATUITI 
CON SISTEMAZIONE IN HOTE 4 Sl"ElllE CENTRALE "HOTEL ROYAL" 

EURO 226,00 

BASE 20 STUDENTI PAGANTI + l DOCENTE GRATUITO 
CON SISTEMAZIONE IN lltOTE 4 S1iELLE C!:ENTRALE "MOTltl ROYAL" 

EUR0216,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
PERIODO: 25 - 28 FEBBRAIO 2019 

4°GIORNO: 
Prima colazione in albergo. 
Mattina, visita al Palazzo Reale, l'Armeria Reale, Sacra Sindone, Prenotazione lnclusa - ingresso e gratuito ~ 
presentando la lettera de/la scuofa, con f'elenco dei portecieanti 

Dapure in alternativa 
conslgllamo II tour che tocca moltl del set clnematograficl che si sono susseguiti nel corso degli anni, alla scoperta di 
films piu o meno noti, interamente o solo in parte ambientati in diverse zone di Torino .•. Piazza Carlo, Piazza Carignano 

Piazza C.L.N Caffe storlci. 

In tempo in utile, rientro in albergo per ii ritiro dei bagagli e trasferimento alla stazione ferroviaria, sistemazione in 
treno Alta Velocita in posti a sedere di 2a classe e partenza per ii viaggio di rlentro. 
Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma in serata. 

3•GIORNO: 
Prima colazione in albergo. ~------~ Mattina, vlslta centro Ral ( a cura della scuola) 
Pomeriggio, visita GUIDATA con egittologo al Museo Egizio i/ piu antico al mondo ed ii secondo dopa quello def 
Cairo per ricchezza di reperti (circa 30.000), tra i quali la celeberrima tomba dell'architetto Kha, l'elegante 
statua di Ramses II ed un tempio roccioso def Nuovo Regno. 
Al termine rientro in albergo. 
Sera, cena e pernottamento. 



Posslbllita di pasti sostitutivi per alunni o accompognatori con intolleranze alimentari (celiachla o altro}, 
vegetarian/, o che abblano llmitazioni alimentari di tl~o religloso; 
Prenotazione + biglietto per ingressi: 
Museo del Cinema 
Museo Egizio 
redazione LA STAMPA +ROTATIVE 
Palazzo Reale, Armeria Reale, Sacra Sindone 
Servizio guida per: 
visita della citta 
Museo del Cinema 
Museo Egizio 
redazione LA STAM PA+ ROTATIVE 
Nostro Assistenza telefonica dell'agenzia 24h24; 
OFFERTA MIGLIORATIVA: RILASCIO CERTIFICAZIONE 4 ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "LA STAMPA" 
OFFERTA MIGLIORATIVA Ricarica telefonica per ii capogruppo di !~0.00; ...__ __ 
OFFERTA MJGLIORATIVA Nostra Assistenza telefonica dell'agenzia 24n24; ;._~~~~~~~~~~-- 
0 FF ER TA MIGLIORATIVA Riduzione 10% eer alunni diversamente abili 
gruppo); "--~~~~~~-,-.~~~~~~---~~- 
0 FF ER TA MIGLIORATIVA Riduzione 10% per fratelli che parteci ano a viaggi organizzati dalla nostra 
agenzia Pc,er lo stesso lstituto {riduzione e.er 1 solo fratello); 
Comprovata esperienza nell'organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all'estero; 
Associate FIAVET; 
Certificazione ISO 9001:2015; 
ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA 
IVA, tasse e percentuali di servizio; 

ASSICURAZIONI: 
• Assicurazione Allianz S.p.a. polizza n, 77836613 per la "RC CATASTROFALE" - GRANDI RISCH! - 

con massimale € 31.500.000,00 per docenti e studenti per danni a terzi estesa a docenti e studenti; 
• Assicurazione ITAS contro gli lnfortuni, per morte ed lnvalldita permanente con massimale totale € 50.000,00; 
• Assicurazione medico-sanitaria no stop Allianz Global Assistance con centre di ascolto 24h/24 in tutto ii 

mondo; 
• Assicurazione Allianz Global Assistance per II furto, danni e smarrimento def bagagll (limitazioni ed indennizzi 

come da polizza); 
• Rimborso anticipi di denaro a favore dei docenti in caso di spese mediche sostenute a favore o per canto dello 

studente accompagnato; 
• Assicurazione Unipol Allianz Global Assistance polizza garanzia "RISCHIO ZERO" con estensione per la copertura 

delle spese maggiori sostenute a seguito di caso fortuito, eventi socio/politici (scioperi nazionali, guerre, atti 
terroristici, colpi di state, etc) o casi di forza maggiore (ad esemplo rottura aeromobili, eventl naturali ed 
atmosferid) non prevedibili al memento della prenotazione del viaggio; 

• Assicurazione Unipol Allianz Global Assistance Culpa in Vigllando (Garanzla Responsablllta Personale e Civile 
degli insegnantl accompagnatori) - la garanzia assicura le responsabllita dei docenti accompagnatori in 
conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato degli studenti, sono altresi comprese la responsabillta civile ai 
sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a 
terzi durante ii viaggio d'istruzione ~ masslmale € 1.550.000,00; 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Vlagglo a/r In treno Alta Veloclta Frecclarossa In postl rlservati di 2° classe; 
Trasferimento In pullman GT LUX dalla stazlone ferroviarla in Hotel e vlceversa; 
Servizio pullman GT LUX per uscita notturna HOTEL/RELADAZIONE "LA STAMPA"/ ROTATIVE DI 
STAM PA/HOTEL; 
Sistemazione c/o hotel 4 ••**, in ca mere 2/3 /4 letti per studenti e singole per i docenti, tutte con servizi 
privati; 
Sistemazione degli studenti in modo coerente con ii gruppo classe; 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4" giorno (cene in albergo); 
OFFERTA MIGLIORATIVA: ~ acgua mlnerale e ane lnclusa al pasti; 
Garanzia di guallta e guantita dei pasti previsti; 



NOTABENE: 
II presente programma ha valore di preventive e l'ordine delle visite pu6 essere modificato in base alle 
necessita della scuola; non e stata effettuata alcuna prenotazione, eventuali dettagli su orari di visite e 
ingressi a monumenti e/o musei, verranno comunicati e riconfermato solo previa richiesta dell'lstituto 
all'atto di conferma e salvo disponibilita. 
La quota individuale di partecipazione e stata calcolata in base alle tariffe ferroviarie "school Group" in vigore 
alla data del preventivo stesso e potra sublre delle variazioni con le nuove tariffe da parte delle ferrovie dello 
state 
Al momenta della conferma del viaggio, in caso di presenza di alunni diversamente abili, per i quali 
siano necessarie strutture alberghiere con camere per disabili e pullman attrezzati con pedana, ii 
preventive verra ricalcolato con adeguamento della quota individuale di partecipazione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
bevande, ingressi (eccetto quelli indicati), extra di carattere personale e tutto quanta non indicate nella 
voce "La quota comprende"; 
Tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l'imposta di soggiorno, da pagarsi direttamente in 
albergo, A f orino, gli stui:lenti sono esenti dalla Tassa di soggiorno 

~e./ 
• Assicurazione CONTRO LE PENALITA DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIOSENZA FRANCH/GIA fino al costo totale 

del viaggio (per i casi di infortunio, malattia o decesso dell'assicurato o di un genitore, esclusioni e limitazioni 
come da polizza); 

• Rlmborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipate; 
• Rlentro sanltarlo: quando le condizioni dell'assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio, richiedano ii 

suo trasporto in un centro ospedaliero od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa dell'Assicurazione, 
in accordo con ii medico curante sul pesto, organizza ii trasporto del paziente con ii mezzo ritenuto piu idoneo; 

• Rientro di un compagno di vlaggio a seguito del rientro sanitario dell'assicurato, con ii mezzo ritenuto piu 
idoneo dalla Centrale Operativa dell' Assicurazione; 

• Spese di viaggio di un famillare: in caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato per un periodo superiore a 7 
giorni, la Centrale Operativa dell' Assicurazione mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R per recarsi 
presso ii malato o ii ferito; 

• Spese supplementari di soggiorno nel caso l'assicurato sia costretto a prolungare ii soggiorno a seguito di 
malattia o infortunio, I' Assicurazione rimborsa fino alla concorrenza di€ 103,29 le spese supplementari di 
albergo (solo pernottamento); 

• Rientro antlclpato se l'assicurato e costretto ad interrompere anzitempo ii viaggio a causa del decesso di uno 
dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; l'assicurazione copre 
spese di viaggio per ii rientro fino alla concorrenza di€ 774.69 per i viaggi all'estero e € 528.23 per i viaggi in 
Italia; 

• lnterprete a disposizione quando l'assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un 
interprete per favorire ii contatto tra l'assicurato ed i medici curanti o le autorita locali, I' Assicurazione reperisce 
ed invia un interprete presso l'ospedale con carico di spesa fino a€ 516.46; 

• Art. 31- Conformita aqli obbliqhi di /eqqe: Le suddette ossicurazioni rispondono a/le prescrizioni ed agli obblighi de/ 
Digs. n. 79 de/ 23.05.2011 (Cadice def Turismo) e de/la CCV (Legge 27.12.1977 n. 1084). ----- • qratuita per i docenti accompagnatori in camera singola, come indicato per ogni singola base 



Viale Soma 11D.-~. 00199 Roma 
Te . 9056 - 06/8600401 

P IVA 11946021000 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verra restituito alla partenza del gruppo se non verranno riscontrati 
danni. 
II deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel varia dai 10,00 ai 15 Euro per persona (a 
seconda della struttura) e verra restituito alla fine del soggiomo previo controllo di eventuali danni. Consigliamo di 
verificare eventuali disfunzioni elo danni nelle camere ii giomo di arrive e di comunicarli immediatamente al responsabile 
dell'hotel. 
Tale cauzione puo essere trattenuta non solo in caso di danni materiali alle cose, ma anche in caso di rumori molesti o di 
com. ortamento non consono che danneggi l'albergatore e/o Ii altri clienti presenti in hotel, 

NORMATIVA PULLMAN ii pullman puo viaggiare per un massimo di 12 ore giomaliere di cui massimo 9 ore di guida 
intervallate da 15 minuli di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4 ore o di almeno 45 minuti consecutivi ogni 4 ore 
e mezza. E' obbligatorio effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un servizio e l'inizio del nuovo servizio. Le ore di servizio e 
di guida verranno calcolate dal momento in cui ii bus parte dal deposito (o dall'albergo). L'impegno del 2° autista si rende 
necessario quando si superano le 9 ore di guida, pertanto precisiamo che ove necessario e non previsto nel preventive, 
dovra essere integrate come spesa, o in altemaliva ii programma dovra subire variazioni concordate con le parti, che 
consentano ii rispetto della normativa del codice stradale. 

. f-i?}:) 
~.!'/ 
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