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Prot. 173/S/14/3 

BM tour 
di INSEPARABILE TOUR 

presenta 

NNAATTUURRAALLMMEENNTTEE……  AABBRRUUZZZZOO!!!!!!  

 
(3 giorni in pullman: 28-30 aprile 2015) 

 

1. giorno – Roma/Pescasseroli 
Appuntamento davanti alla scuola alle ore 07.30. Sistemazione in pullman GT e partenza per l’Abruzzo 

(l’orario della partenza potrà subire variazioni in relazione al luogo e 
alla durata del controllo del pullman da parte dei Vigili Urbani 
qualora richiesto. Si ricorda che tale richiesta è di pertinenza della 

Segreteria scolastica). Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a 

destinazione e scarico bagagli in albergo. Successivamente visita 
guidata al Museo Naturalistico che introdurrà i partecipanti 
alla conoscenza del Parco attraverso diorami, plastici, pannelli 

didattici e mostre tematiche e successivamente al Parco 

Faunistico di Pescasseroli un'area attrezzata nella quale sarà 
possibile osservare esemplari appartenenti ai principali esemplari di fauna del Parco. Pranzo al sacco a carico 

delle famiglie. Nel pomeriggio ritorno in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena nel ristorante 
dell'albergo con servizio al tavolo. Animazione serale nella sala riservata dell'albergo a cura delle insegnanti 
e pernottamento.  
 

2. giorno - Pescasseroli/La Camosciara/Pescasseroli 
Sveglia e prima colazione in albergo. Appuntamento alle ore 09.00 con le guide naturalistiche e giornata 
dedicata ad un trekking guidato all'interno della Riserva della 

Camosciara. La Camosciara è la parte più famosa e conosciuta del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il suo fulcro è lo 
spettacolare anfiteatro naturale che, con le sue guglie e creste 

frastagliate di dolomia bianca e grigia, è molto simile nella struttura 
e nell’aspetto alle montagne dolomitiche alpine; l’area si estende 
verso valle fino al fiume Sangro e racchiude nel proprio contesto la 

zona di Riserva Integrale ove l’integrità del territorio merita la 
conservazione assoluta. Oggi è possibile godere del grandioso 
scenario percorrendo un comodo itinerario, a diretto contatto con la natura, fino alle Cascate delle Ninfe e 

delle Tre Cannelle. Pranzo al sacco fornito dall'albergo. Lungo il percorso: osservazione della flora e dei 
segni di presenza della fauna selvatica, attività di educazione ambientale sulla geologia con il laboratorio 
didattico “L’orogenesi”. Rientro all'appuntamento con il pullman con il trenino panoramico. Al termine 
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sistemazione in pullman e trasferimento in albergo a Pescasseroli. Cena nel ristorante dell'albergo con 
servizio al tavolo. Animazione serale a cura delle insegnanti nella sala riservata dell'albergo e pernottamento. 
 

3. giorno – Pescasseroli/Scanno/Roma 
Sveglia e prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e trasferimento a Scanno per la visita del 

centro storico. Scanno è adagiata su uno sperone del 
Monte Carapale, nell'alta Valle del Sagittario, al termine 
del bacino del lago omonimo, che si trova a circa 3 km. a 

nord dell'abitato. Il nome scamnum deriva dal luogo, simile 
ad uno sgabello, con le case tutte addossate fra loro, in 
modo che le strade risultino essere molto strette, con 

numerosi vicoli ciechi. La maggior parte delle abitazioni 
del centro storico è raggiungibile solo attraverso ripide 
scalinate esterne con pianerottoli, dette cimmause 

(cimmose), frequentate dalle donne per prolungare i lavori domestici ed artigianali, sfruttando al massimo la 
luce del giorno (qualora fossero presenti gli animatori culturali verrà proposta una caccia al tesoro alla 
scoperta delle tradizioni, dei piatti tipici e delle usanze della cittadina abruzzese. Incontrando gli abitanti 

per farsi raccontare le storie e le leggende di un posto "da favola"). Pranzo al sacco fornito dall'albergo. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza per Roma. Arrivo a destinazione previsto in serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GT A/R della ditta della ditta Trotta Bus S.p.A. itinerario come da programma (2 pullman GT 

max. 100 posti: imm. anno 2013), compreso carburante, pedaggi autostradali, park e ztl e vitto e alloggio 
autista. I pullman utilizzati sono in regola con le prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di istruzione. La guida 
degli automezzi sarà affidata ad autisti con comprovata esperienza e idoneità ai viaggi con studenti nel rispetto 
delle normative vigenti in materia di trasporti par viaggi scolastici (tempi di sostituzione in caso di avaria: 2 h); 

 Sistemazione presso l'albergo 3 stelle Bambi (www.bambyhotel.com), Pescasseroli (AQ) - Tel. 0863.910719 a 
Pescasseroli, tutte camere con servizi privati a 3/4 letti per gli studenti, singole per i docenti. Si garantisce 
che il gruppo sarà ospitato da una sola struttura. Le camere degli insegnanti saranno collocate accanto a quelle 
degli studenti. Ampia sala a disposizione del gruppo per l'animazione serale; 

 Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo 
(colazione a buffet; Cene nel ristorante dell'albergo con servizio al tavolo: primo, secondo, contorno, pane, 
frutta o dolce e ½ minerale). Possibilità di avere pasti senza glutine o destinati ad altre tipologie di 

intolleranze alimentari o a motivi culturali; 
 Pranzi del secondo e terzo giorno con cestino da viaggio fornito dall'albergo; 
 Incontro introduttivo a scuola della durata di un'ora; 
 Materiale informativo e illustrativo del viaggio; 
 Due guide naturalistiche in assistenza al gruppo per il primo e il secondo giorno; 
 Prenotazioni (tutte effettuate prima del viaggio a carico del Tour Operator); 
 Biglietto per il Trenino panoramico; 
 Biglietto cumulativo per l'ingresso al Museo del lupo; 
 Biglietto per la partecipazione al laboratorio didattico sulle api; 
 Gratuità per gli insegnanti (nr. 8) + 2 gratuità aggiuntive per alunni indigenti o d.a.; 
 Sconto del 10% sulla quota per coppie di fratelli; 
 Ricarica telefonica o buoni benzina o rimborso spese pasti del valore di € 20,00 per ogni accompagnatore 

al seguito; 
 Assistenza tramite linea telefonica d’emergenza dedicata 24h su 24h; 
 IVA, tasse (esclusa tassa di soggiorno ove prevista) e percentuali di servizio; 
 Assicurazioni estese a docenti ed alunni; 
 Assicurazione R.C. professionale € 2.066.000,00; 
 Assicurazione R.C. Grandi Rischi viaggi studenteschi € 1.550.000,00 per evento e per persona; 
 Assicurazione Europe Assistance per infortuni di viaggio rimborso spese mediche (€ 500,00 p.p.); 
 Assicurazione Europe Assistance medico/sanitaria NO STOP; 
 Assicurazione Europe Assistance per la responsabilità civile (€ 25.000,00 p.p.); 
 Assicurazione Europe Assistance per smarrimento/furto bagaglio (€ 200,00 p.p.); 
 Assicurazione Europe Assistance per Tutele legale (€ 5.000,00 p.p.); 
 Assicurazione Europe Assistance per Rifacimento viaggio (€ 300,00 p.p.); 
 Assicurazione Europe Assistance per Annullamento viaggio (€ 300,00 p.p.). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Le bevande ad esclusione dell’acqua e di una bibita ai pasti; 
 Gli ingressi da concordare; 
 I pasti non menzionati; 
 Gli extra in genere; 
 Tutto quanto chiaramente non espresso nel programma. 

 

SUPPLEMENTI: 
Pranzo in ristorante o self service locale     € 9,00 p.p. a pasto 
Quota in singola eccedente la gratuità     € 5,00 p.p.  
Nr. 2 animatori culturali al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio per le spiegazioni a Scanno, la 
gestione logistica, le attività didattiche correlate al percorso e l'animazione serale 
         € 10,00 p.p. 
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All’arrivo l’albergo NON richiederà una cauzione a copertura di eventuali rotture e danni 

accidentalmente accaduti. 
 

Modalità di pagamento: 30% dell'importo complessivo a 30 gg. data emissione fattura elettronica 

di anticipo in accordo con DSGA. Restante 70% a 30 gg. data emissione fattura elettronica di 

saldo emessa il giorno della partenza. 
 

Penali d’agenzia (coperte come da schema sotto indicato secondo i massimali espressi in quota): per rinuncia prima 
della partenza saranno addebitati a titolo di penale il costo individuale di gestione pratica o quota di iscrizione (€ 
10,00), i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni 
prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui 
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello di inizio del viaggio). Le penali sotto indicate, 
trattenute dall’agenzia, saranno poi rimborsate dall’assicurazione direttamente alla famiglia del ragazzo una volta 
aperto il sinistro (fino ad un massimo di € 300,00): 
- 10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; 
- 25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; 
- 50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; 
- 75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio. 
In ogni caso il recesso esercitato dopo il 3° giorno lavorativo antecedente la partenza, non dà diritto ad alcun 
rimborso. Nessun rimborso è previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneità dei documenti 
personali necessari all’espatrio o all’ottenimento del visto di ingresso dei Paesi che lo richiedono. 
 
 

CLAUSOLA RESCISSORIA: per rinunce fino al giorno della partenza verrà restituita tutta la quota (termini e condizioni 
dovranno essere riportate sul contratto di prestazione d’opera firmato da entrambe le parti prima dell’effettuazione del viaggio. 
 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO: per poter usufruire della copertura assicurativa “ANNULLAMENTO VIAGGIO” è necessario 
che gli elenchi nominali corredati di luogo e data di nascita di ciascun partecipante vengano inviati via mail o fax alla BM tour 
almeno 15 giorni prima della partenza. Dopo tale data non sarà più possibile usufruire della citata copertura assicurativa. 
Qualora uno o più partecipanti non dovessero prendere parte al viaggio, la o le assenze dovranno essere comunicate via fax, 
accompagnate da certificato medico, entro e non oltre il giorno della partenza pena la decadenza della copertura assicurativa. Il 
rimborso della quota da parte della Compagnia Assicuratrice secondo le penali inserite in contratto soggiace alla presentazione di 
certificato medico che attesti l’impossibilità dell’alunno a partecipare al viaggio. 
A partire dalla data riportata dal fax verranno applicate le penale d’agenzia presenti in contratto per il calcolo dei rimborsi. 
 

Validità 10 maggio 2015 

ATTENZIONE: ai fini di garantire la sicurezza stradale a tutti i partecipanti al viaggio, rammentiamo di seguito 
le nuove norme del codice della strada per i pullman turistici, che prevedono: 

 le ore di guida che un autista può sostenere sono 9, intervallate da almeno 15 minuti di sosta per ogni ora 
(cumulabili) per un massimo di 4 ore. La disposizione massima è di 13 ore in Italia e 12 ore all’estero. Sono 
previste tassativamente almeno 11 ore di intervallo tra la fine di un servizio e l’inizio di uno nuovo. 

 L’utilizzo ad un secondo autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro 
lavorativo. 

 La responsabilità in capo all’azienda di trasporto è estesa all’organizzazione di viaggio che deve assicurarsi il 
rispetto delle disposizioni del precedente regolamento. 
Pertanto si precisa che ove necessario e non previsto dal preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in 
alternativa il programma dovrà subire variazioni concordate tra le parti, che consentano il rispetto della 
normativa del codice stradale, in difetto non ci riterremo responsabili di eventuali conseguenze. 

TASSA DI SOGGIORNO: 
La tassa di soggiorno come prevista dall’Art. 14, comma 16, lett. E del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 è 
da intendersi esclusa, ed è obbligatorio pagarla in loco in contanti per persona e per notte (attualmente non 

sono previste tasse di soggiorno a Pescasseroli. 


