ROSSELLINI 3° - BARCELLONA
DAL 21 AL 24 MARZO 2020
55 pax (52 studenti + 3 accompagnatori)

Operativo Voli:
21/03/2020
ROMA FCO / BARCELLONA
24/03/2020
BARCELLONA / ROMA FCO

VY6101 partenza ore 09:50 - arrivo ore 11:40
VY6106 partenza ore 18:20 - arrivo ore 20:10

Nominativo Albergo:
HOTEL CATALONIA PARK GUELL***
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 10,
Barcelona
Telefono: +34 932 19 12 04

Cene in ristorante dell’albergo (si prega verificare l’orario delle cene all’arrivo con la
reception)

Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno versare direttamente in hotel è di € 20,00 per
studente che verrà restituito dall’hotel dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun
genere. Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di
comunicarli immediatamente al responsabile dell’hotel.
Attenzione: la cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori
molesti o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in
hotel.

Distinti saluti
PYRGOS TRAVEL Srl

Roma, 18/02/2020
Spett.le Istituto di Istruzione Superiore
“ROBERTO ROSSELLINI”
ROMA

PROGRAMMA
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BARCELLONA
4 GIORNI IN AEREO + PULLMAN

1° GIORNO-21/03/2020:
Ore 07:30 raduno dei partecipanti all‘aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino; disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo di linea VY6101 alle ore 09:50 per Barcellona. Arrivo alle ore
11:40, il gruppo deve recarsi al parcheggio pullman dell’aeroporto per incontrare l’autista, sistemazione in
pullman GT e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate (oppure deposito bagagli).
Prima visita orientativa della città con i docenti accompagnatori: le Ramblas (vialoni pedonali, che sono,
senza dubbio la zona più cosmopolita e colorata di Barcellona, si consiglia di visitare anche il mercato “la
Bouqueria” famoso per la moltitudine di banchi ordinati in maniera tale da esaltare le sfumature
cromatiche della frutta e della verdura, nonché la varietà e la magnificenza di carne e pesce), il Parc de la
Ciutadella, El Born, Plaza Real, etc. Pranzo libero. Pomeriggio passeggiata per il quartiere gotico: il Bar Els
quatre Gats, la piazza della Cattedrale; oppure passeggiata per il quartiere di Barceloneta o alla Sagrada
Familia.
In serata, cena e pernottamento.
2° GIORNO-22/03/2020:
Prima colazione in albergo.
Ore 09:30 incontro CON GUIDA davanti al Hard Rock Cafè in Plaza Catalunya, per visita di mezza giornata
della città: Cattedrale della Santa Croce e di Santa Eulalia; Plaza San Jaume, Casa de la Ciutat, Palau de la
Geralitat (sede del Parlamento della Catalogna), Sant Jordi e il cortile degli aranci, Plaza del Rei, la Basilica
di Santa Maria del Mar la chiesa costruita mattone su mattone dalla gente di Barcellona. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata per Carrer Moncada fino al Museo Picasso (prenotazione n° 107329 e biglietto
d’ingresso inclusi) per visita con i docenti:
ore 15:00 ingresso per 11 persone (studenti fino a 17 anni con ingresso gratuito)
ore 15:15 ingresso per 20 persone (studenti maggiori di 18 anni con ingresso a pagamento € 7,00)
ore 15:30 ingresso per 21 persone (studenti maggiori di 18 anni con ingresso a pagamento € 7,00)
In serata, cena e pernottamento.

3° GIORNO-23/03/2020:
Prima colazione in albergo.
Ore 09:30 incontro CON GUIDA davanti al Hard Rock Cafè in Plaza Catalunya, per il proseguimento visita di
mezza giornata della città: la collina del Montjuic, un promontorio che si affaccia sul porto, tra i luoghi più
frequentati e popolari di Barcellona e che ospita importanti installazioni (come gli impianti sportivi costruiti
per le Olimpiadi); il Castello quella che per secoli era stata solo una torre per avvistare il nemico, nel 1640
divenne una vera e propria fortificazione che i barcellonesi usarono contro le truppe di Filippo IV (detto
il Grande), la Fontana magica (gratuita). Dall’alto del castello potrete godere di una panoramica sulla città e
sul porto che vi lascerà a bocca aperta; il Poble Espanyol, una sorta di villaggio nel cuore della città,
caratterizzato da negozi di artigiani e ristoranti di cucina tradizionale catalana, che rappresenta la
ricostruzione di vari luoghi e periodi storici della Spagna. Pranzo libero.
Alle ore 17:00 prenotazione n° 700742841127 per visita con i docenti al Parque Guell (biglietto d’ingresso
incluso), altra imponente opera di Gaudì nel quale l’artista trascorse molti anni della sua vita.
In serata, cena e pernottamento.
4° GIORNO-24/03/2020:
Prima colazione in albergo.
Mattina visita libera con i docenti di Casa Vicens oppure visita alla Sagrada Familia, grande cattedrale che
Gaudì non riuscì mai a terminare. Passeggiata per il grande Viale "Passeig de Gracia" elegante e ricco delle
straordinarie opere architettoniche di Gaudì che ha lasciato alla città una vasta eredità artistica, Casa Batllò
e Casa Milà (detta La Pedrera). Tempo libero per acquisti vari. Pranzo libero.
Ore 15:00, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di
Barcellona. Disbrigo delle formalità di imbarco, sistemazione in aereo e partenza per il rientro con volo
VY6106 alle ore 18:20. Arrivo alle ore 20:10.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa)
LA QUOTA INDIVIDUALE E’ BASATA SUL COSTO DI UN PACCHETTO TURISTICO DI VIAGGIO
(NON È POSSIBILE LO SCORPORO DEI SINGOLI COSTI RELATIVI AI SERVIZI OFFERTI O LO SCORPORO DELL’IVA POICHE’ LE AGENZIE DI
VIAGGIO SONO ASSOGGETTATE ALL’ART.74 TER – IMPOSTA ASSOLTA A MENTE DEL D.M. 340/09



VOLI DI LINEA VUELING

Operativo voli Alitalia:
21/03/2020
ROMA/BARCELLONA volo VY6101 partenza ore 09:50 – arrivo ore 11:40
24/03/2020
BARCELLONA/ROMA volo VY6106 partenza ore 18:20 – arrivo ore 20:10

Sistemazione presso HOTEL CATALONIA PARK GUELL 3***
https://www.cataloniahotels.com/it/hotel/catalonia-park-guell
(prima colazione continentale a buffet – cene in albergo)
Indirizzo: Passeig de la Mare de Déu del Coll, 10, 08023 Barcelona, Telefono: +34 932 19 12 04
Fermata metro a 300 metri “Vallcarca”
Descrizione:
Situato in una zona residenziale proprio alle porte del centro storico di Barcellona, a 600 metri dal Parc Güell, il Catalonia Park Güell
offre la connessione WiFi gratuita e una piscina all'ultimo piano. Semplici e confortevoli, le camere dell'hotel dispongono di aria
condizionata e TV satellitare. In loco troverete anche un ristorante e un bar. Presso la struttura vi attende una terrazza solarium con

vista sulla città. Ubicato nelle vicinanze delle fermate degli autobus V19 e 22, il Catalonia Park Güell dista appena 300 metri dalla
stazione Vallcarca della metropolitana, che vi permetterà di raggiungere il centro città in 10 minuti. Punteggio Booking.com: 7,7

RIPARTIZIONE CAMERE (sarà comunicata in seguito)
CLASSE 5B
5 femmine + 7 maschi
CLASSE 4LA
5 femmine + 13 maschi
CLASSE 5LA
10 femmina + 12 maschi
3 docenti in singola
LA QUOTA COMPRENDE:
























Viaggio A/R Roma Fiumicino/Barcellona in aereo con volo di linea Vueling;
Tasse aeroportuali e carburante (aggiornate alla data del preventivo);
1 bagaglio da stiva 23 Kg + 1 bagaglio a mano 10 Kg - (restrizione liquidi da legge);
Servizio pullman GT Lux per trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Barcellona;
Servizi GUIDA per:
2° giorno - mezza giornata visita di Barcellona (mattina)
3° giorno - mezza giornata visita di Barcellona (mattina);
Prenotazione + biglietto d’ingresso al Museo Picasso a Barcellona;
Prenotazione + biglietto d’ingresso al Park Guell;
Sistemazione in albergo 3*** CATALONIA PARK GUELL a Barcellona centro, in camere in camere 2/3/4 letti per gli
studenti, secondo la disponibilità dell’albergo e la suddivisione maschi/femmine), e singole per i professori, tutte
con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena in albergo del primo giorno alla prima colazione a buffet del quarto
giorno;
Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;
Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti;
Acqua e pane inclusi ai pasti;
Nostra Assistenza telefonica 24h24 al docente responsabile del viaggio;
Assistenza di un nostro corrispondente in loco con personale parlante italiano a Vostra disposizione per qualsiasi
necessità;
Comprovata esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero;
Riduzione 10% per alunni diversamente abili certificati (massimo 1 per gruppo);
Riduzione 10% per fratelli che partecipano a viaggi organizzati dalla nostra agenzia per lo stesso Istituto (riduzione
per 1 solo fratello a viaggio);
Associato FIAVET;
Certificazione ISO 9001:2015 + ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA
IVA, tasse e percentuali di servizio;
N° 1 gratuità in singola per i docenti ogni 15 studenti paganti.

ASSICURAZIONI (estesa a docenti e alunni):
 Assicurazione Allianz S.p.a. polizza n. 77836613 per la "RC Catastrofale" - Grandi Rischi - con massimale € 31.500.000,00 per








docenti e studenti per danni a terzi estesa a docenti e studenti;
Assicurazione ITAS contro gli infortuni, per morte ed invalidità permanente con massimale totale € 50.000,00;
Assicurazione medico-sanitaria no stop AXA con centro di ascolto 24h/24 in tutto il mondo;
Assicurazione AXA per il furto, danni e smarrimento dei bagagli (limitazioni ed indennizzi come da polizza);
Assicurazione Allianz S.p.a. garanzia “Perdite Pecuniarie – Rischi Zero” per la copertura delle spese maggiori sostenute per
consentire la prosecuzione del viaggio a seguito di caso fortuito o casi di forza maggiore (ad esempio rottura aeromobili, eventi
naturali ed atmosferici);
Assicurazione Allianz S.p.a. Culpa in Vigilando (Garanzia Responsabilità Personale e Civile degli insegnanti accompagnatori) – la
garanzia assicura le 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 durante il viaggio d’istruzione – massimale € 31.500.000,00;
Assicurazione contro le penalità di annullamento del viaggio senza franchigia 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);

 Garanzia “Interruzione del viaggio” a rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro
sanitario anticipato o a causa del decesso di un famigliare;

 Rientro sanitario quando le condizioni dell’assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in
un centro ospedaliero od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa dell’Assicurazione, in accordo con il medico curante
sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo;
 Rientro dell'assicurato convalescente al proprio domicilio qualora l'Assicurato non fosse obiettivamente in grado di rientrare
con il mezzo previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese per il rientro. La garanzia è estesa anche ai
famigliari e ad un compagno di viaggio;
 Spese di viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato per un periodo superiore a 3 giorni, la Centrale
Operativa dell’Assicurazione mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R per recarsi presso il malato o il ferito;
 Spese supplementari di soggiorno nel caso l’assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di ricovero con prognosi
di degenza superiore a giorni 3, l’Assicurazione rimborsa fino alla concorrenza di € 156 le spese supplementari di albergo (solo
pernottamento);
 Rientro anticipato se l’assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso o ricovero con prognosi
superiore a 7 giorni di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, generi e nuore, suoceri; la
Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;
 Interprete a disposizione quando l’assicurato sia ricoverato e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l’assicurato
ed i medici curanti o le autorità locali, l’Assicurazione reperisce ed invia un interprete presso l’ospedale;
 Rientro accompagnato di un minore assicurato quando l'accompagnatore sia impossibilitato a prendersi cura dei minori, la
Centrale Operativa fornirà ad un famigliare un biglietto di andata e ritorno per raggiungere i minori e riportarli al domicilio in
Italia;
 Anticipo spese di prima necessità in caso di furto, scippo, rapina e smarrimento dei mezzi di pagamento la Centrale Operativa
potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, le spese impreviste di prima necessità che l'assicurato si trovi
nell'impossibilità di sostenere per furto, scippo, rapina o smarrimento dei mezzi di pagamento.
 Annullamento carenze scolastiche: qualora lo studente sia obbligato a frequentare corsi di recupero concomitanti con le date
del viaggio prenotato.
Art. 31 – Conformità agli obblighi di legge: Le suddette assicurazioni rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi del Dlgs. n. 79
del 23.05.2011 (Codice del Turismo) e della CCV (Legge 27.12.1977 n. 1084). - Tutte le garanzie sopra citate hanno esclusioni e
limitazioni come da relative condizioni di polizza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

-

Pranzi, bevande (eccetto ove indicato), ingressi (eccetto ove indicato), extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”;
Tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l‘imposta di soggiorno, da pagarsi direttamente in albergo.

GLI STUDENTI PAGANO € 1,00 A NOTTE (ESENTI FINO A 16 ANNI).

NOTA BENE:
- Al momento della conferma del viaggio, in caso di presenza di alunni con disabilità motoria, per i
quali sono necessarie strutture alberghiere con camere per disabili e pullman attrezzati con pedana,
il preventivo verrà ricalcolato con adeguamento della quota individuale di partecipazione.

INFORMAZIONI
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento
valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare
con se il documento di riconoscimento e controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità
dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di rivolgersi alla propria ambasciata o
consolato.
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in
alcuni Paesi queste non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le
tessere sanitarie o ferroviarie.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del
partecipante e in caso di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE
In caso di rinuncia di un partecipante, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, verranno applicate le seguenti penalità:
25% della quota per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza
50% della quota per cancellazioni da 29 fino a 12 giorni lavorativi dalla data di partenza
75% della quota per cancellazioni da 11 fino a 3 giorni lavorativi dalla data di partenza
100% della quota oltre tali termini
(l’organizzazione non è responsabile per la mancata partenza del cliente se lo stesso non è in
possesso o in regola con i documenti per l’espatrio).
E’ possibile recuperare la quota della penale applicata, nel caso in cui la cancellazione avvenga per motivi di salute (vedi
specifiche sulla copia dell’assicurazione allegata).

MODALITA’ PER ATTIVAZIONE POLIZZA ANNULLAMENTO
È necessario inviare alla nostra agenzia ai n. 06.86380616 o 86380644 una mail su carta intestata della scuola specificando il
nominativo e la motivazione dell’annullamento.
Seguirà da parte nostra una mail con la comunicazione dell’importo della penale che verrà applicata e la conferma della quota
individuale di partecipazione. Si dovrà poi inviare per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), entro 5 giorni dalla
cancellazione, a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – ROMA
Oppure
APRIRE IL SINISTRO DIRETTAMENTE sul sito https://www.tripy.net/
La richiesta di rimborso/apertura sinistro dovrà contenere la seguente documentazione:
- la certificazione medica (comprensiva di diagnosi) o di ricovero.
- la mail di rinuncia che ci avete inviato;
- la ns lettera con la comunicazione dell’importo della penale;
- la ns lettera con la comunicazione della quota individuale di partecipazione.
Ulteriore specifica documentazione verrà, eventualmente richiesta dopo l’apertura della pratica, direttamente dalla compagnia
Assicurativa.

LEGGE PRIVACY (art, 14 Regolamento UE n. 2016/679):
In allegato al presente preventivo inviamo la normativa e informativa sul trattamento dei dati personali non raccolti
presso l’interessato (ex art.14) da rendere disponibile a tutti i partecipanti al viaggio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NON RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
(art. 14 Regolamento UE n. 2016/679)
A) Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è Pyrgos Travel S.r.l., che ha Sede in Viale Somalia 18, 00199 Roma, Italia, ed è
contattabile all’indirizzo mail privacy@pyrgostravel.com.Categorie di destinatari dei dati personali.
B) Finalità e base giuridica del trattamento.
Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che i dati personali,
forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono stati a noi comunicati e saranno da noi
trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi contrattuali e le Sue specifiche richieste,
nonché per adempiere agli obblighi normativi, e contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base giuridica del
trattamento, che sarà eseguito in modo lecito, corretto e trasparente.
C) Categorie dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti turistici
riguarda dati anagrafici (quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza),
informazioni di contatto (come recapito telefonico, email), eventuali estremi dei documenti di riconoscimento,
informazioni sugli strumenti di pagamento (come dati bancari o estremi della carta di credito). I dati
comunicatici possono includere anche dati cd. particolari ai sensi dell’art. 9, primo comma, del GDPR. Il
trattamento dei dati personali avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
strettamente necessari per dare esecuzione al contratto, presso i nostri uffici.
D) Eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati personali saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come
vettori e strutture alberghiere o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori ai predetti
servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia
necessaria per l’esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito, imprese di assicurazioni,
autorità aeroportuali, ecc.).
E) Paesi terzi ed organizzazioni internazionali.
In relazione alla destinazione dei servizi acquistati, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti a paesi terzi (extra
UE) e organizzazioni internazionali. Ad oggi la Commissione Europea ha stabilito che il trasferimento dei dati personali
verso i seguenti Paesi offre un adeguato livello di protezione: Andorra, Argentina, Australia – PNR, Canada, Faer Oer,
Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA. L’esistenza o l’assenza di decisioni di
adeguatezza della Commissione sui Paesi terzi è verificabile sul sito internet dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2010374).
Ai sensi dell’art. 26 della Direttiva 95/46 l’interessato, si informa che il trasferimento dei dati personali verso un paese
terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi del GPDR e dell’art. 25 della citata Direttiva è necessario per
l’esecuzione del contratto.
F) Conservazione dei dati personali.
i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del contratto,
nonché per l’ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria; comunque, non
saranno conservati per un periodo superiore a 10 anni.
G) Diritti riconosciuti dal Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR).
a) è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di opporsi al loro
trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità;
b) è Suo diritto revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
c) è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede in Roma alla
Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it);

d) i Suoi dati personali ci sono stati forniti dall’ente presso cui ha prenotato o ha richiesto di prenotare i
servizi;
e) i Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né saranno trattati
per finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto.

