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LE QUOTE DEL TUO VIAGGIO D’ISTRUZIONE NON COMPRENDONO: 

- Bevande ai pasti oltre acqua 

- Mance 

- Tassa di soggiorno il cui importo è stabilito autonomamente da ogni comune presso il quale si 
soggiorna. Il pagamento avviene direttamente in loco 

- POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
PER MALATTIA CERTIFICATA, SENZA FRANCHIGIA. € 12 a studente 
 

 

CONSIGLI UTILI PER IL VIAGGIO 

Ricordati di portare con te: 

- Cellulare con caricabatteria, Numeri telefonici di professori e genitori: da memorizzare sia sul 
telefonino che su una piccola rubrica. Documento d’identità, un piccolo importo di denaro può 
servire per alcuni extra, come un souvenir, uno snack, ecc. Spazzolino, dentifricio, 
spazzola/pettine, fazzoletti, salviettine, deodorante, ombrello 
 

E’ preferibile sempre optare per abiti comodi. 

 

È consigliabile portare un cambio per giorno, più uno extra, per sicurezza. 

- pigiama, biancheria intima (in quantità sufficiente per la durata della gita), scarpe da 
ginnastica, felpa/maglione/pile (sempre meglio avere un indumento pesante per la sera), 
cappellino per il sole, calzoncini sportivi, giacca a vento/impermeabile (da portare sempre, 
anche quando è previsto sole), busta di plastica vuota per i panni sporchi. 

Comportamento 

Naturalmente in gita non puoi comportarti come se fossi a casa. Quando mangi, rispetta l'etichetta. 
Pulisci dove hai sporcato, perché se la tua stanza sarà un disastro, non troverai più un compagno 
che vorrà dormire con te! Tieni tutto in ordine. Rispetta gli orari degli appuntamenti dati dai docenti. 
Chiama i tuoi genitori ogni sera per far loro sapere che stai bene. Quando fai la doccia, non usare 
tutta l'acqua calda o il tuo compagno di stanza si arrabbierà! Metti tutte le cose di valore in un posto 
sicurissimo! 

Consigli utili per i docenti 

- Telefonare all’albergo o al ristorante durante il viaggio per comunicare l’esatto orario di 
arrivo;  

- Si raccomanda la massima puntualità per i pasti che vengono normalmente serviti tra le ore 
12.00 e le ore 13.30 per il pranzo e fra le ore 19.00 e le ore 20.30 per la cena;  

- Comunicare, alla nostra agenzia, prima della partenza al viaggio eventuali intolleranze 
alimentari o allergie varie;  

- Rispettare gli orari concordati con guide e musei per l’ingresso;  

- Si consiglia di controllare il meteo prima della partenza al viaggio. 
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