TOUR DALMAZIA MONTENEGRO BOSNIA ERZEGOVINA
Periodo: Seconda meta di Aprile ( 7 gg/6 notti)
Tour di Dalmazia Montenegro e Bosnia
1.gg - 21.04. CATANIA –BARI - DUBROVNIK
Partenza da Lentini in bus. Arrivo nel pomeriggio a Bari, imbarco per Dubrovnik (Dalmazia - Croazia),
sistemazione in cabine quadruple/doppie per docenti , cena e pernottamento.
2.gg – 22.04. - DUBROVNIK – KOTOR - DUBROVNIk
Arrivo alle 07.00 a Dubrovnik e partenza per Kotor (Montenegro) per ammirare uno dei fiordi più belli di Europa
( “le Bocche di Cattaro”). Visita di Kotor e rientro nel pomeriggio a Dubrovnik. Sistemazione in hotel zona
Dubrovnik, cena e pernottamento.
3.gg - 23.04. DUBROVNIK
Colazione in hotel. Visita della città vecchia, che per la sua storia e bellezza ha molto in comune con Venezia. Le mura
racchiudono un complesso urbano molto compatto, patrimonio dell’Unesco, caratterizzato da edifici religiosi e laici
testimoni delle vicende del luogo. Pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
4.gg – 24.04. DUBROVNIK – MOSTAR - SPLIT
Colazione in hotel e partenza lungo la costa croata per Mostar (Bosnia Erzegovina) arrivo e visita dell’ antica città
turca, visita del quartiere antico. Partenza per Spalato (Dalmazia - Croazia), sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5.gg. – 25.04. CASCATE DI KRKA- SEBENICO - SPLIT
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Cascate di Krka per godere di un paesaggio mozzafiato.
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di Sibenik, monumenti protetti da Unesco.
Qui si trovano gli archi dei serbatoi municipali d’acqua che risalgono al quattrocento, all’interno di questi pozzi,
adesso è allestito un centro interattivo “Segreti di Sibenik”. Nel tardo pomeriggio rientro su Spalato. Cena
pernottamento in hotel.
6.gg – 26.04. SPLIT – TROGIR
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita della città di Split e dei suoi più importanti monumenti;
con i suoi 200.000 abitanti, Split è la seconda città della Croazia. E’ il luogo dove nacque l’imperatore Diocleziano che
qui costruì un enorme complesso dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Dopo pranzo, visita a Trogir, città
protetta dell’Unesco. In serata imbarco a Spalato per Ancona. Disbrigo delle formalità d'imbarco. Cena sulla nave,
con sistemazione in poltrona.
7.gg. – 27.04. ANCONA – CATANIA
Arrivo ad Ancona alle 07.00 e partenza x Catania.
Arrivo in serata a Catania e fine dei nostri servizi.
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TOUR DALMAZIA MONTENEGRO BOSNIA ERZEGOVINA
La quota comprende:
• Nave Bari/>Dubrovnik – Split/Ancona con sistemazione in cabine quadruple, doppie per i docenti
• Cena a bordo della nave- Menu scolastico

• il servizio GT BUS come da itinerario
• Trattamaneto di mezza pensione come da programma, con acqua n in bottiglietta inclusa.
• sistemazione in alberghi 3*/4*selezionati o similari in camera doppia/tripla/quadrupla con servizi privati
• Struttura rispondente alla vigente norme di sicurezza
• camere singole per i professori, con servizi privati;
• Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani,celiaci o che
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso, se comunicato in tempo utile;
Garanziaguida
di qualità
e quantità
suia pasti
•• servizio
con guida
locale
Split,previsti;
Trogir , Cascate di Krka ,Mostar e Dubrovnik, Kotor
• Ingressi nei monumenti; Cascate di Krka – Mura Dubrovnik - Kotor
• N° 1 free ogni 15 paganti + free per DS o delegato
• Polizza assicurativa per responsabilità civile UNIPOL con massimali di € 2600,000,00 a norma di legge in linea con
quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95.
• Assicurazione bagaglio
• Assicurazione medico no stop 24/24 ore
• Annullamento viaggio in caso di malattia con certificato dell’ospedale solo servizi a terra escluso quota volo.
• Comprovata esperienza nell‘organizzazione di viaggi d‘istruzione in Italia e all‘estero;
• I.V.A. e percentuali di servizio
• Assistenza tecnica per il viaggio
• Assistenza agenzia H24 con telefono sempre attivo per qualsiasi problema
• 1 Zainetto per Docente Capo Gruppo

La quota non comprende :
•
•
•

Accompagnatore per tutta la durata del tour
Pensione completa nei ristoranti durante le visite( 4 pranzi bevande escluse)…..euro 75.00
Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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TOUR DALMAZIA MONTENEGRO BOSNIA ERZEGOVINA

QUOTA PER PERSONA IN CAMERE MULTIPE € 540.00 TOUR 7 GG RITORNO NAVE IN POLTRONA

Note:
•

AI SENSI DELL’ ART.95 COMMA 10 DEL D.LGS 50/2016 , SI DICHIARA CHE I COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L’
ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SONO PARI
AD IMPORTO DI € 800,00.

•

L’agenzia si impegna a rispettare tutte le norme in vigore, in particolare quelle contenute nella
c.m. 291 del 14/10/1992,indicando le informazioni richieste dalla circolare stessa, in particolare
ai punti 9.7 lettere A-B-C e 9.10 lettere A-B-C. Il preventivo dovrà considerarsi valido fino al
10/06/2020.

•

Il programma potrebbe variare per motivi tecnici: orari d’ingresso, disponibilità musei guide
ingressi ecc.

•

Nessuna prenotazione è stata effettuata. L’agenzia si riserva di prenotare i servizi alla vostra
conferma.

•

Se il numero dei partecipanti dovrebbe diminuire si dovrà riformulare il prezzo per il pullman
,per le guide ecc

•

Vi comunichiamo che come da normativa vigente che l’autista non può circolare più di 12 ore
giornaliere dal momento della partenza del pullman
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