Spett.le
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“Francesco REDI”
Via Lucania, 1 - 95047 – Paternò - CT

Oggetto: Offerta Preventivo su vostra richiesta per viaggio nel Lazio – ROMA – 30 Aprile – 4 Maggio.

In riferimento all’oggetto della presente, la DAVASIA VIAGGI è lieta di proporre la migliore offerta per la
destinazione di cui in oggetto con il seguente programma:

1° giorno – CATANIA – ROMA – Ritrovo in aeroporto a Catania. Disbrigo delle formalità e imbarco sul volo per
Roma Fiumicino delle 06,25. Arrivo e trasferimento in bus G.T. privato in hotel. Prima passeggiata libera per le
vie del centro storico della città eterna: via del corso, piazza del Popolo, Navona, Panteon. Pranzo libero.
Prosecuzione della visita. Rientro libero in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – ROMA - Colazione e visita GUIDATA di Roma. Piazza Colonna, Montecitorio, Palazzo Chigi, via
Veneto. Pranzo libero. Pomeriggio: prosecuzione della visita libera con via Vittorio Veneto, Pantheon, Palazzo
Farnese, Trinità dei Monti. In serata rientro libero in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – ROMA-CITTA’ del VATICANO – Colazione e visita libera di Città del Vaticano: Castel Sant’Angelo,

Basilica di San Pietro. Pranzo libero. Pomeriggio: prosecuzione della visita libera del Pincio, Villa e palazzo
Borghese. In serata rientro libero in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – ROMA – Colazione. Visita libera del centro storico della città eterna: Piazza Barberini, Quirinale, Circo

Massimo, Palatino, Colosseo, Domus Aurea, Fori Imperiali, Fontana Trevi, Campidoglio. Pranzo libero.
In serata rientro libero in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – ROMA - CATANIA – Colazione. Giornata libera per la visita (opzionale) di Villa d’Este o Villa Adriana a
Tivoli e delle sue fantasmagoriche fontale. Pranzo libero. Trasferimento in bus privato in aeroporto e volo per
Catania delle ore 22,10. Arrivo e fine dei servizi.
5 giorni / 4 notti – IN HOTEL Semicentrale - Costo totale (i.v.a. compresa) € 379,00 (Trecentosettantanove/00)
LA QUOTA COMPRENDE

•

Volo A/R Catania-Roma in classe economy con Trolley 55x40x20 e piccola borsa 40x20x25;

•

Bus G.T. con mezzi EURO 4-5-6 di nuova generazione per trasferimenti in arrivo e ripartenza;

•

Soggiorno a Roma in hotel 3* semicentrale con sistemazione in camere multiple per gli studenti e in camera singola per
Professori, tutte con servizi privati;

•

Trattamento di pensione come da programma con acqua in caraffa ai pasti;

• Polizza assicurativa responsabilità civile ERV; parcheggi, ZTL., percentuali di servizio I.V.A.22%.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande extra; visite, ingressi/escursioni ove non specificate, mance; extra di carattere personale, ulteriore bagaglio € 60,00
A/R; tasse locali e quanto non indicato in programma e alla voce “la quota comprende”.
€ 6,00 ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina;
Nessun servizio è stato prenotato, tutto è soggetto a riconferma.

Eventuali supplementi singola richiesti: € 39,00 p.p.p.n. SOLO per accompagnatori non rientranti in gratuità.
Il preventivo è calcolato sulla basa di almeno n. 38 paganti quota intera.
La Davasia Viaggi si impegna a rispettare la Vs scheda tecnica nonché le indicazioni delle CC. MM. N. 29 del
14/10/1992 e n. 623 del 21/10/1996.
Le tasse aeroportuali sono sempre soggette a riconferma sino al momento del reale acquisto.
Nel rispetto della correttezza che contraddistingue i rapporti tra la nostra azienda ed il Vs istituto, riteniamo più
utile e doveroso esser chiari e cristallini sulle reali procedure di prenotazione disponibili a qualunque agenzia
partecipante nonostante non tutti le espongano correttamente pur di gareggiare…
Caltagirone, li 09 Aprile 2019
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