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(2 giorni in pullman: 23-24 aprile 2015) 
 

INCONTRO PRELIMINARE A SCUOLA CON I RAGAZZI DA DUE ORE.  

Durante questo incontro i bambini conosceranno l’operatore che li accompagnerà nel viaggio e l’animazione didattica 
che farà da fil rouge durante tutto il viaggio e svolgeranno il laboratorio “archeologi detective della storia”. Il 
laboratorio è articolato in una parte teorica, sugli strumenti dell’archeologo e il suo ruolo svolto sempre con 
tecniche animate; ed una seconda parte pratica nella quale i bambini giocheranno alla “scoperta” di alcuni tra i 
tesori archeologici più importanti della storia. 
 

1. giorno – Roma/Reggia di Caserta/Bagnoli Città della Scienza/Torre del Greco 
Appuntamento dei partecipanti presso la scuola o altro luogo da concordare alle ore 07.30 (l’orario della 

partenza potrà subire variazioni in relazione al luogo e alla 
durata del controllo del pullman da parte dei Vigili Urbani 

del Municipio di appartenenza). Sistemazione in pullman GT 

e partenza per Caserta. Soste di ristoro lungo il 

percorso. Arrivo a Caserta e visita guidata con auricolari 

obbligatori della Reggia (biglietto d’ingresso e whisper 

compresi). Il Palazzo reale di Caserta fu voluto dal re di 

Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza 

del paesaggio e desideroso di dare una sede di 

rappresentanza al governo della capitale Napoli, volle che 

venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. Pranzo al sacco a 

carico delle famiglie. Nel pomeriggio trasferimento presso il sito museale Città della Scienza. Ingresso e 

visita guidata all’interno della Città della Scienza e partecipazione ad un laboratorio didattico tra quelli 

proposti della durata di 75 minuti. Al termine sistemazione in pullman e prosecuzione del viaggio fino a Torre 

del Greco. Arrivo in albergo in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena, animazione serale (i 
ragazzi parteciperanno ad un gioco che li vedrà protagonisti di un famoso tele quiz con prove dinamiche e domande 
che ha lo scopo di rielaborare e ripassare i contenuti e le informazioni date durante la giornata. Un modo 
divertente, a squadre per apprendere meglio) e pernottamento. 
 

2. giorno – Torre del Greco/Parco Nazionale del Vesuvio/Pompei/Roma 

Sveglia e prima colazione in albergo. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e trasferimento al Parco 

nazionale del Vesuvio e salita con visita guidata fino al cono del vulcano (passeggiata di circa un’ora e mezza 

e visita guidata con guida C.A.I. del cratere del vulcano). Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'albergo. 
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Nel primo pomeriggio trasferimento a Pompei. Arrivo e visita guidata degli scavi archeologici. Nell'estate del 

79 d.C. (I° anno di regno dell'imperatore Tito, cfr. Cassio Dione 

V) Pompei fu vittima di una forte eruzione del Vesuvio. La città fu 

sommersa da una pioggia di cenere e lapilli (e non di lava, come 

spesso si legge) che, salvo un intervallo di alcune ore, cadde 

ininterrotta fino a formare uno strato di oltre tre metri. Al 

momento dell'eruzione del 79, molti edifici erano in ricostruzione 

a causa di un sisma verificatosi pochi giorni prima e non del sisma 

del 62, come precedentemente creduto, i cui danni erano già stati 

completamente riparati anni prima. Al termine sistemazione in 

pullman e prosecuzione per Roma. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a destinazione previsto in serata. 
 

 

 



BM tour – tour operator di Inseparabile tour Srl 

BM tour di INSEPARABILE TOUR s.r.l. 
Via di San Giovanni in Laterano, 84 - 00184 Roma 

Tel. 06.88920204 – E-mail: info@bmtour.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman GT A/R della ditta della ditta Blue Line Travel S.r.l. itinerario come da programma (2 pullman 

GT max. 65 posti: imm. anno 2012), 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 Holidays (www.holidayshotel.it), via Litoranea 154, 80059 Torre del 
Greco (NA) - Tel. 081.8832170 a Torre del Greco, 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 secondo 
(colazione a buffet; Cena 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; 
 Pranzo del secondo giorno con cestino da viaggio fornito dall'albergo; 
 Incontro introduttivo a scuola della durata di un'ora; 
 Nr. 2 animatori culturali al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio per tutte le spiegazioni, la 

gestione logistica, le attività didattiche correlate al percorso storico artistico e l'animazione serale; 
 Materiale informativo e illustrativo del viaggio; 
 Animazione didattica e serale come descritto nel programma di viaggio; 
 Prenotazioni (tutte effettuate prima del viaggio a carico del Tour Operator); 
 Affitto sistema whisper obbligatorio alla Reggia di Caserta; 
 Ingresso e visita guidata alla Città della Scienza di Bagnoli; 
 Ingresso e visita guidata con guide C.A.I. al Parco Nazionale del Vesuvio; 
 Visita guidata agli scavi archeologici di Pompei; 
 Gratuità per gli insegnanti (nr. 6) + 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. 
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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 30 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 il 

Comune di Rimini non prevede una tassa di soggiorno per i minori di anni 14). 


