Gentilissimo Dirigente Scolastico
Istituto d’istruzione Superiore
“M.T.VARRONE”
Via Palmiro Togliatti, snc
02100 RIETI
---------------------------------------Destinazione:
Contingente
Periodo
CIG
NS REF

VIAGGIO D’ISTRUZIONE AMSTERDAM
29 ALUNNI + 02 docenti accompagnatori + 02 aggregati
DAL 20 AL 23 GENNAIO 2016 (4giorni/3notti)
Z3816D03F6
OPG3403/2015

PROGRAMMA DI VIAGGIO DEFINITIVO
1° giorno: ROMA - AMSTERDAM
Mattino: Raduno partecipanti presso Stazione ferroviaria di Rieti
Partenza in bus privato GT per Fiumicino (già prenotato da questa Istituzione Scolastica)
Arrivo Aeroporto Roma Fiumicino ore 04.10. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il
volo Easy Jet – Terminal 2
EZY4993 Roma ore 06.40 – Amsterdam ore 09.20
Arrivo ad Amsterdam, ritiro dei bagagli.
Trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel MEININGER CITY WEST – Orlyplein 167 NL-1043DR Amstedam
Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Pranzo libero a carico dei partecipanti
Pomeriggio: Visita libera della città di Amsterdam
Rientro in hotel cena e pernottamento.
2° giorno: AMSTERDAM
Mattino Colazione in hotel
Visita della città (Architettura Contemporanea)
Pranzo libero a carico dei partecipanti
Pomeriggio: Visita Museo VAN GOGH ORE 15.00
Rientro in hotel cena e pernottamento.

(prenotazione ingresso + biglietto)

3° giorno: AMSTERDAM
Mattino Colazione in hotel. Visita città (CANALI)
Pranzo libero a carico dei partecipanti
Pomeriggio Visita Rijksmuseum ORE 14.00- Stedelick Museum ORE 16.30
(prenotazione ingresso + biglietto)
Rientro in hotel cena e pernottamento.

4° giorno: AMSTERDAM
Mattino Colazione in hotel.
Visita Museo delle Scienze NEMO (esterno) – Visita Casa Rembrandt.
Trasferimento in bus privato dalla stazione ferroviaria di Amsterdam all’aeroporto di
Amsterdam Endhoven ore 12.30.
Arrivo in aeroporto ore 14.30 e disbrigo delle formalità doganali.
Volo FR9616 Amsterdam Endhoven ore 17.05 – Roma Ciampino ore 19.10
Arrivo a Roma Ciampino e trasferimento per Rieti in bus privato GT (già prenotato da questa
Istituzione scolastica) Arrivo a Rieti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€. 366,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo diretto andata Roma Fiumicino / Amsterdam Schipol volo EasyJet
Volo diretto ritorno Amsterdam Eindhoven / Roma Ciampino volo RyanAir
Bagaglio a mano 55x40x20 (maniglie e ruote comprese) MAX 10 KG
Bagaglio in stiva fino a 15 KG
Tasse aeroportuali
Trasferimento in Pullman GT da Aeroporto Amsterdam Schipol a Hotel – andata
Trasferimento in Pullman GT da Stazione Ferroviaria a Aeroporto Amsterdam Eindhoven -ritorno
Sistemazione in Hotel ** MEININGER - Amsterdam City West in camere multiple per gli
studenti e Nr. 01 Camera singola + Nr. 01 Camera doppia per i docenti accompagnatori e/o
aggregati con servizi privati
Nr. 02 gratuità per i docenti accompagnatori
Trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti in Hotel
Ingressi/prenotazioni:
MUSEO DI VAN GOGH – RIJKSMUSEUM (incluso di audio guide) – STEDELICK MUSEUM
Tassa di soggiorno
Nr. 02 schede telefoniche a disposizione degli accompagnatori per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Medico-Bagaglio per soggiorni da 1 a 60 giorni con Responsabilità Civile contro
danni e cose e/o persone con copertura fino a 50.000.000 Euro per assicurato.
Assicurazione RC Tour Operator con massimale Rc Professionali € 2.100.000,00
Rtc (R. civile verso terzi) € 2.100.000,00 - Rco ( R. civile verso Prestatori di lavoro) €
2.100.000,00
Assicurazione Annullamento
I.V.A.

La quota non comprende:
• Pranzi non menzionati, ingressi ai musei non indicati nel programma, cauzione, mance,
facchinaggi, extra di carattere personali e tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”
CAUZIONE
€. 10,00/20,00 per persona.
Tale cauzione sarà depositata all'arrivo del gruppo in albergo. Se il soggiorno si svolgerà in maniera
corretta e rispettosa della struttura e dei suoi ospiti verrà restituita il giorno della partenza dopo i
necessari accertamenti
Pagamenti : i pagamenti saranno regolarizzati nelle seguenti modalità
25% alla conferma della prenotazione
75 % 15 giorni prima della partenza

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Ogni passeggero può trasportare al massimo 1000 ml (ad es. 10 x 100 ml). Dovrà presentare il suo bagaglio
ai controlli di sicurezza e potrebbe esserle chiesto di eliminare i liquidi che non soddisfano tali requisiti.
Non possono essere trasportati come bagaglio a mano: esplosivi, coltelli o oggetti appuntiti, materiali
radioattivi e molto altro. Per un elenco completo e aggiornato degli articoli che non possono essere
trasportati, consulti la nostra pagina relativa alle merci pericolose. Qui viene illustrata una panoramica
completa di ciò che è possibile o è vietato trasportare.
Bombole a gas, quali gas altamente refrigerati infiammabili, non infiammabili e velenosi, inclusi butano,
ossigeno e propano. Ciò include anche gas butano (ad es. da usare con apparecchi termici per capelli), gas
da campeggio e cannelli da chef.
Piccole cartucce per altri dispositivi. Non più di quattro bombolette di anidride carbonica o altro gas simile
non infiammabile e non tossico a persona; la capacità di acqua di ogni bomboletta non dovrà superare i 50
ml. Nota: per l'anidride carbonica, una bombola di gas con una capacità di acqua di 50 ml è equivalente a
una cartuccia da 28 g.
Liquidi e solidi infiammabili, quali ad esempio combustibili per accendini o stufe, vernici e fiammiferi
(eccetto una scatola di fiammiferi o un accendino ricaricabile come specificato qui di seguito). Si noti che i
passeggeri possono portare con sé solo una scatola di fiammiferi di sicurezza oppure un accendino
ricaricabile. Essi devono essere trasportati sulla persona del passeggero e NON sono ammessi nel Suo
bagaglio a mano o nel Suo bagaglio da stiva. Gli accendini usa e getta e i fiammiferi del tipo “strike
anywhere” (accendibili ovunque) NON possono essere portati per nessun motivo né nella cabina
dell’aeromobile (sulla Sua persona o nel bagaglio a mano) né nel bagaglio da stiva.
Veleni quali insetticidi, diserbanti, arsenico e cianuro.
Materiale radioattivo, materiali ossidanti e perossidi organici, quali candeggina e kit per riparazioni in
vetroresina. Sostanze infettive quali batteri e virus.
Corrosivi quali mercurio, acidi, alcali e batterie a celle umide. Armi da fuoco ed esplosivi quali pistole
giocattolo e imitazioni (in plastica o metallo), fionde, balestre, arpioni, tutte le armi da fuoco e parti
componenti di armi da fuoco, pistole lanciarazzi, pistole per starter, pistole ad aria compressa, carabine e
pistole a pallini, pistole con dardi e pistole fissa chiodi, strumenti per sopprimere animali, dispositivi
neutralizzanti o paralizzanti, accendini a forma di armi da fuoco. Eccezione: armi da fuoco e rispettive
munizioni per polizia, sportive e da competizione (vedere di seguito per ulteriori dettagli). Armi
appuntite/con spigoli e oggetti taglienti quali asce, accette, frecce, freccette, ramponi, arpioni, lance,
piccozze e punteruoli da ghiaccio, pattini da ghiaccio, mannarino, posate di casa, coltelli con lame di
qualsiasi lunghezza e maceti, bastoni da sci e da passeggio/escursionismo, lamette da rasoio e bisturi,
attrezzi da artigiani, sciabole, spade e bastoni con lama nascosta, forbici, siringhe ipodermiche (salvo che
non siano accompagnate da ricetta medica). Strumenti smussati quali mazze sportive, stecche da biliardo
e affini, mazze da hockey e lacrosse, canne da pesca, attrezzatura per arti marziali.

Oltre alla lista di articoli pericolosi evidenziati qui sopra, i seguenti articoli non possono essere portati a
bordo di un aeromobile, sia nella cabina dell’aeromobile sia in stiva:
Sostanze esplosive e infiammabili:
Munizioni, esplosivi e ordigni esplosivi
Spolette e micce
Detonatori e fusibili
Repliche o imitazioni di materiali o ordigni esplosivi
Mine e altri materiali militari esplosivi
Fuochi d’artificio, bengala e altri articoli pirotecnici
Granate, fumogeni o cartucce
Liquidi infiammabili di qualsiasi tipo
Vernice a spruzzo dell’aerosol, trementina e diluente per vernice
Bevande alcoliche con contenuto volumetrico superiore al 70%
Sostanze chimiche e tossiche:
Acidi e alcali, sostanze corrosive o sbiancanti
Spray disabilitanti o immobilizzanti
Materiale radioattivo
Veleni, materiale infettivo o biologicamente pericoloso
Estintori
Attrezzi arricciacapelli contenenti gas idrocarburi Su tutti i voli con un codice designazione IATA EZY ma
non su voli con un codice designazione IATA EZS, potrà essere trasportato nel Suo bagaglio a mano o nel
Suo bagaglio da stiva per passeggero sino a un (1) arricciacapelli contenente gas idrocarburo, a condizione
che: (a) la custodia di sicurezza sia appropriatamente fissata sopra l’elemento riscaldante; e (b)
l’arricciacapelli non sia utilizzato a bordo dell’aeromobile. Le ricariche di gas per gli arricciacapelli non
possono essere trasportate sulla persona o nel Suo bagaglio a mano o nel Suo bagaglio da stiva su voli
easyJet. Sui voli con un codice designazione IATA EZS, gli arricciacapelli e ogni altra attrezzatura alimentata
a gas infiammabile (e/o le rispettive cartucce di ricambio) non sono ammessi ovunque a bordo
dell’aeromobile, né in cabina né in stiva.
QUESTO ELENCO NON È ESAUSTIVO E CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI AGGIUNGERVI ARTICOLI AGGIUNTIVI
PER RAGIONI DI SICUREZZA E/O OPERATIVE SENZA PREAVVISO.
Le armi da fuoco sportive e da competizione elencate in questo Articolo e le rispettive munizioni sono
autorizzate per il trasporto a condizione che siano impacchettate e imballate in modo sicuro. Leggere i
requisiti specifici sottostanti e contattare il nostro Team del Servizio clienti per comunicarci il Suo trasporto
di armi da fuoco o munizioni.

Sigarette elettroniche: tutte le sigarette elettroniche e un massimo di due batterie sfuse da portare solo
nel bagaglio a mano.

