Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 314/C – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail:info@primatour.it – www.primatour.it

GRANDE GUERRA
Dal 19 al 23/04/17 in pullman
NUMERI DI EMERGENZA:
PER PROBLEMI, CHIARIMENTI E/O DELUCIDAZIONI INERENTI AI SERVIZI GIA’ PRENOTATI, I PROFESSORI E GLI ACCOMPAGNATORI
POSSONO RIVOLGERSI A QUESTI NUMERI:
PRIMATOUR – 06/25209101 dalle ore 09h00 alle ore 19h00.
Il mancato utilizzo di questa nostra assistenza rende nulli successivi reclami.
DURANTE GLI ORARI NON LAVORATIVI E PER URGENZE PRESSO I NUM. DI CELLULARE DEI NOSTRI ASSISTENTI:
ILARIA: 346/2426828
HOTEL CONFERMATI:
Hotel THE GARDA VILLAGE 4**** - in Via Coorti Romane, 47 – Tel. 030/9904552
PIANO CAMERE:
7 bungalow per le femmine
6 bungalow per i maschi
1 bungalow docente con figlia
3 bungalow per i docenti
1 bungalow per autista
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli hotel richiedono una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento
di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della
cauzione.
TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa di soggiorno, se non diversamente specificato, è sempre esclusa e da pagare in loco all'arrivo in hotel di € 0,60 a persona a
notte. Si specifica che la stessa non è soggetta a gratuità e può essere inserita anche successivamente all'offerta o alla conferma del
viaggio.
ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del
codice della strada, che citano testualmente:
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un
servizio e l’inizio del nuovo servizio per i tour effettuati in Italia mentre all’estero è di 12 ore;
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo.
Si precisa che ove necessario e non previsto nel 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 terremo
responsabili d’eventuali conseguenze.

Primatour Italia s.r.l.
19/04/17: ROMA / SALO’ / SIRMIONE / LAGO DI GARDA
Alle ore 06h45 incontro dei partecipanti al viaggio in Piazzale Guglielmo Marconi lato Museo Pigorini, sistemazione in pullman
(CONSORZIO DITTA MOFFA – TEL. 393/3376872) e partenza Salò. Pranzo libero. Soste lungo il percorso. Alle ore 14h30 incontro
con Francesca Riu cell. 328/5625852 in Largo Dante Alighieri inizio Via Brunati a Salo. Al termine proseguimento per Sirmione.
Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: centro storico, Grotte di Catullo, Rocca Scaligera.
In serata trasferimento in Villaggio The Garda Village in Via Coorti Romane, 47 – Tel. 030 990 4552 a Sirmione, sistemazione nelle
camere riservate, cena, animazione serale rif. Cristian Adamo cell. 333/7173714 e pernottamento.
20/04/17: LAGO DI GARDA / ROVERETO / LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Rovereto. Arrivo presso Casa Depero in Via dei
Portici 38 (prenotazione n. 191331). Alle ore 11h30 prenotazione 1° gruppo alla Casa Depero e alle ore 11h45 prenotazione 2°
gruppo. Al termine proseguimento per il Museo Mart in Corso Angelo Bettini, 43 per la visita libera con i docenti
accompagnatori. Alle ore 13h00 prenotazione 1° gruppo al Museo Mart e alle ore 13h15 prenotazione 2° gruppo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera al Museo della Grande Guerra in Via Guglielmo Castelbarco, 7 – Tel. 0464/488041 (prenotazione n.
2381). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
21/04/17: LAGO DI GARDA / POSSAGNO / TREVISO / LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Possagno. Arrivo e visita libera al Museo Canova
(pagamento in loco). Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento in pullman per Treviso. Arrivo e visita libera del centro storico
(ingressi esclusi), si consiglia: Chiesa S. Niccolò e affreschi T. da Modena, Duomo, Cappella Malchiostro. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
22/04/17: LAGO DI GARDA / TRENTO / LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Trento. Alle ore 10h00 incontro con la guida Oriana
Bosco cell. 340/9146847 in Via Torre Vanga per la visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: Castello
del Buonconsiglio (gratuito con lista nominativa su carta intesta della scuola), Piazza di Fiera, Piazza del Duomo, il Duomo con un
poderoso campanile cinquecentesco, Palazzo delle Albere, Chiesa rinascimentale di S. Maria Maggiore. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata al MUSE in Corso del Lavoro e della Scienza, 3 Tel. 0461/270311 (prenotazione inclusa – pagamento in
loco di € 4,50 a studente – prenotazione n. 49238 - 49239). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
23/04/17: LAGO DI GARDA / GARDONE / ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Gardone. Arrivo e visita libera al Vittoriale degli
Italiani in Via Vittoriale, 12 – Tel. 0365/296511 (prenotazione + ingresso al Parco Monumentale + D’Annunzio Eroe + D’Annunzio
Segreto incluso nella quota – N.B. LA CASA NON E’ PIU’ DISPONIBILE VISITARLA). Pranzo libero. Al termine sistemazione in
pullman e partenza per Roma con arrivo previsto in serata.
MUSEI E MONUMENTI A PARTIRE DA:
Ingressi e modalità forniteci dagli Enti competenti soggetti ad eventuali adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità,
quindi riconfermabili solo ed esclusivamente PREVIA RICHIESTA OBBLIGATORIA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E SALVO
DISPONIBILITA’, inoltre consigliamo di portare gli elenchi dei partecipanti al viaggio su carta intestata dell’Istituto con timbro e
firma del Dirigente Scolastico:
SIRMIONE
Grotte di Catullo
Rocca Scaligera

studenti gratuito
studenti gratuito

