ALLEGATO 3 - LOTTO n. 1 CIG Z9B2232B44 LISBONA

Periodo: dal 7 al 10 MARZO 2018
Durata: 4 GIORNI/3 NOTTI
Partecipanti: 53 alunni classi 3^ medie
Presenza n. 5 alunni H di cui 2 con gravità
Docenti accompagnatori: 5+ 2 educatori
Trasporto : Pullman GT + Aereo
Sistemazione alberghiera: Hotel centrale raggiungibile a piedi, 3 stelle, pensione completa camere triple per
alunni
Camere singole per docenti con servizi privati
Il gruppo deve essere sistemato in un solo albergo
Presenza di animatori e guide didattiche
Partenza da Monterotondo alle ore 7:30 circa
Rientro a Monterotondo in serata
Primo giorno:
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo e
trasferimento in bus privato in hotel. In base all’operativo voli tempo a disposizione per una prima
scoperta della città. Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: quartiere Alfama, il del
Castelo de Sao Jorge e quartiere di Baixa/ Chiado, Parc Eduardo VII e Praca Marques de Pombal, Avenida de
Liberdade, Praca de Restauradores e “Barrio Alto” il vecchio quartiere popolare dalle facciate colorate di
azulejos. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione dellavisita della città: quartiere di Belem con la
“Torre di Belem” che è stata dichiarata monumento patrimonio dell’umanità dall’Unesco, Monastero
DosJeronimos, sosta alla famosa pasticceria di Lisbona “AntigaConfeitaria de Belem” dove si preparano gli
squisiti “pasteis de Belem”. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno:
Prima colazione in hotel. Partenza per l’ escursione di intera giornata a Sintra con bus privato e guida.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno:
Prima colazione in hotel. In base all’operativo voli tempo libero prima del trasferimento in bus privato
all’aeroporto di Lisbona. Partenza per il rientro a Roma.
L’OFFERTA ECONOMICA DEVE INCLUDERE:









Volo a/r per Lisbona in classe economica
Tasse aeroportuali italiane ed estere;
1 Bagaglio a mano per persona e 1 bagaglio da stiva 15kg;
Trasferimenti in bus andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel e viceversa
Sistemazione in hotel***a Lisbona (Hotel Sao Jose Porto *** / DosAnjos o similari) in camere multiple per gli
studenti con servizi privati e singole per i docenti con servizi privati;
Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo con cene in hotel o
ristoranti-self/service convenzionati;
Escursione intera giornata con bus privato e guida a Sintra / Cascais / Estoril;







Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della conferma

del viaggio (comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità);
ASSISTENZA TELEFONICA COSTANTE DURANTE IL VIAGGIO CON LINEA TELEFONICA DEDICATA 24H24 con
linea dedicata;
RICARICA TELEFONICA PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO;
IVA e tasse ordinarie;
animatore al seguito

ALLEGATO 3 - LOTTO n. 2 CIG ZA62232C45 MARCHE: a spasso tra grotte e poeti

Periodo dal 17.04.2018 al 19.04.2018
Durata: 3 GIORNI/2 NOTTI
Partecipanti: 69alunniclassi2^ medie
Presenza n. 4 alunni H
Docenti accompagnatori: 8 + 1educatore
Trasporto: Pullman GT
Sistemazione alberghiera: Hotel centrale raggiungibile a piedi, 3 stelle, pensione completa
Camere singole per docenti
Il gruppo deve esseresistemato in un solo albergo
Presenza di animatori e guide didattiche
Partenza da Monterotondo alle ore 7:30 circa
Rientro a Monterotondo in serata

1° GIORNO - FRASASSI
Partenza da Monterotondo
Dalle 15:00 alle 17:30 VIAGGIO NEL SOTTOSUOLO - Visita alle Grotte di Frasassi
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO - URBINO E RECANATI
Colazione
Dalle 10:00 alle 12:30 URBINO: CITTÀ RINASCIMENTALE
Visita dei principali monumenti della città: Palazzo Ducale, il Duomo, l’Università e il Centro Storico
Pranzo in hotel
Dalle 15:00 alle 17:30 RECANATI: NELLA PATRIA DI LEOPARDI
Visita di Casa Leopardi, della Biblioteca e dei luoghi leopardiani
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO - MONTE CONERO E FABRIANO
Colazione
Dalle 10:00 alle 13:00 PARCO NATURALE DEL MONTE CONERO
Possibilità di scelta fra varie escursioni: la Baia di Portonovo, centro visite Sirolo, attività di orienteering, i
boschi del Comero
Possibilità di visita del Museo della Carta e delle Filigrana di Fabriano e laboratorio “Siamo tutti Mastri
Cartai”
Pranzo al sacco e partenza

ALLEGATO 3 - LOTTO n. 3 CIG ZAC2232BED CAPALBIO

1° Gruppo - Periodo: dal 16 al 17 aprile 2018
Durata: 2 GIORNI/1 NOTTI
Partecipanti: 48alunniclassi 4^ elementari
Presenza n. 4 alunni H
Docenti accompagnatori: 7 + 2 educatori
Trasporto : Pullman GT
Sistemazione alberghiera: Hotel centrale raggiungibile a piedi, 3 stelle, pensione completa
Camere singole per accompagnatori
Il gruppo deve essere sistemato in un solo albergo
Presenza di animatori e guide didattiche
Partenza da Monterotondo alle ore 7:30 circa
Rientro a Monterotondo in serata
2° Gruppo - Periodo: dal 17 al 18 aprile 2018
Durata: 2 GIORNI/1 NOTTI
Partecipanti: 38alunniclassi 4^ elementari
Presenza n. 3 alunni H
Docenti accompagnatori: 4 + 1educatore
Trasporto : Pullman GT
Sistemazione alberghiera: Hotel centrale raggiungibile a piedi, 3 stelle, pensione completa
Camere singole per accompagnatori
Il gruppo deve essere sistemato in un solo albergo
Presenza di animatori e guide didattiche
Partenza da Monterotondo alle ore 7:30 circa
Rientro a Monterotondo in serata

1° GIORNO
8:00Partenza da scuola per Capalbio.
MATTINA; arrivo presso la Riserva Naturale di Canale Monterano; passeggiata lungo il torrente del Bicone alla
scoperta dei colori in direzione della cascatella della Diosilla e degli odori dei fenomeni vulcanici secondari, per poi
raggiungere la solfatara dove andremo alla scoperta della sorgente di acqua termale.
Nel bosco con i bambini ci soffermeremo sulla raccolta e riconoscimento delle principali specie vegetali presenti e
sulle tracce dei vertebrati..
13:00Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
15:00Duna di Capalbio; passeggiando sulla battigia in una divertente caccia al tesoro andremo alla ricerca di organismi
marini animali e vegetali spiaggiati, imparando a determinare le principali specie di molluschi e crostacei presenti.
18:00Arrivo in albergo a Capalbio.
20:00Cena e serata musicale in struttura.
2º GIORNO
8:00 colazione e partenza per Tombolo della Feniglia: passeggiata nella pineta mediterranea in direzione della duna
dove ci soffermeremo sulle caratteristiche delle più importanti piante mediterranee con particolare attenzione a
quelle aromatiche. All'interno di capanni di avvistamento sulla laguna di Orbetello svolgeremo attività di birdwatching
delle principali specie di uccelli acquatici, dalle garzette agli aironi per poi incontrare svassi, folaghe, germani reali...

13:30 pranzo in struttura.
15:00 Visita del giardino dei Tarocchi di Capalbio; passeggiata tra fontane e statue colorate, ispirate alle figure degli
arcani maggiori dei tarocchi, ammirando lo splendore dell'opera dell'artista franco statunitense di Niki de Saint Phalle.
16:00 partenza per rientro a scuola
La QUOTA DEVE COMPRENDERE

• Pensione completa in camere multiple per studenti Hotel 3 stelle Capalbio, localizzato in posizione
strategica per gli spostamenti previsti
• Pensione completa in camere singole per docenti Hotel 3 stelle a Capalbio con servizi privati interni
• Pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani o limitazioni
alimentari di tipo religioso
• Gratuità per i docenti (n.11)
• Ingresso Giardini dei Tarocchi a Capalbio
• 4 Guide presenti H24 con comprovata esperienza curriculare, nell'ambito della didattica di progetti di
Scienze.
• 2 pullman GT Monterotondo - Capalbio a/r e spostamenti interni

ALLEGATO 3 - LOTTO n. 4 CIG Z502232C9F FORMIA CAMPO VELICO
Periodo dal 18.o4.2018 al 20.04.2018
Durata: 3 GIORNI/2 NOTTI
Partecipanti: 80 alunni classi 5^ elementari
Presenza n. 7 alunni H
Docenti accompagnatori: 10 + 2 educatori
Trasporto : Pullman GT
Sistemazione alberghiera: Hotel centrale raggiungibile a piedi, 3 stelle, pensione completa
Il gruppo deve essere sistemato in un solo albergo
Presenza di animatori e guide didattiche
Partenza da Monterotondo alle ore 7:30 circa
Rientro a Monterotondo in serata

1° GIORNO: MONTEROTONDO / MONTE CASSINO / FORMIA
In mattinata ore 7.30 incontro dei partecipanti al viaggio presso il piazzale del cimitero di Monterotondo,
sistemazione in pullmane partenza per Monte Cassino. Arrivo e visita guidata di questo luogo che attorno
all'anno 529, San Benedetto da Norcia stabilì su questo rilievo il proprio primo monastero, dal quale derivò
l'ordine benedettino. Durante la seconda guerra mondiale, il luogo divenne celebre come teatro
dell'omonima battaglia di Montecassino, svoltasi nel 1944, e che provocò fra l'altro la distruzione del
complesso a causa dei bombardamenti alleati. L'abbazia (ingresso escluso) fu successivamente ricostruita
dopo la fine del conflitto.
A seguire proseguimento per Formia. Arrivo presso l’Hotel Bajamar 4****, incontro con operatori
specializzati e presentazione del campo scuola con tutte le attività da svolgere. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio divisione del gruppo: inizio delle attività in
spiaggia (windsurf teoria e pratica, sup, beach-volley, beach-tennis, beach-soccer, badminton) con
relativa consegna dell’abbigliamento tecnico (muta, giubbino di galleggiamento, ecc). Rientro in hotel,
cena e pernottamento. Discoteca interna all’hotel nel dopocena.
2° GIORNO: FORMIA
 Sveglia ore 08h30.
 Ore 09.00 Prima colazione a buffet.
 Ore 09.30 Risveglio muscolare ed inizio delle attività teoriche e pratiche di windsurf e sup; a
rotazione visita guidata Parco di Gianola e Monte di Scauri accompagnati dalla guida
archeologica/naturalistica fino all’interno del parco dove si potranno ammirare i resti di un antico
Porto Romano e Parco avventura sospeso.
 Ore 13.00 Pranzo in hotel.
 Ore 14.30 Relax.
 Ore 16.00Inizio delle attività: mountain-bike, tiro con l’arco, beach volley e beach soccer.
 Ore 18.30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene personale.
 Ore 20.30 Cena.
 Ore 21.30 Proiezione video clinic delle attività svolte o discoteca interna all’hotel.
 Ore 23. 30Si va tutti a dormire.

3° GIORNO: FORMIA / SPERLONGA / MONTEROTONDO
 Sveglia ore 08.30.
 Ore 09.00 Prima colazione a buffet.
 Ore 09.30 Risveglio muscolare ed inizio delle attività teoriche e pratiche di windsurf e sup; a
rotazione visita guidata Parco di Gianola e Monte di Scauri accompagnati dalla guida
archeologica/naturalistica fino all’interno del parco dove si potranno ammirare i resti di un antico
Porto Romano e Parco avventura sospeso.
 Ore 13.00 Pranzo in hotel.
 Ore 14.30 Consegna degli attestati di partecipazione.
Al termine, sistemazione in pullman e partenza per Sperlonga con visita guidata della città.
Al termine proseguimento per Monterotondo con arrivo previsto in serata.

