
 

 

 

 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 di Unconventional Rome Tours s.r.l. 

             
Tel. 06/51960876 – 06/51963729 Fax 06/51530191 

R.U. 5043 - RC 188834 mail info@iviaggidiadriano.it  web www.iviaggidiadriano.it 

LE QUOTE DEL TUO VIAGGIO D’ISTRUZIONE COMPRENDONO: 

- Viaggio in treno in collaborazione con Trenitalia e/o Italo NTV ove previsti dal programma 

- Viaggio in pullman Gran turismo da 53 a 78 posti inclusi check point, carburante, parcheggi e 
vitto e alloggio autista. (nel catalogo i prezzi sono da intendersi con partenza da Roma) 

- Visite guidate con guide locali esperte professioniste nel settore del turismo scolastico che 
moduleranno le spiegazioni in base al grado d’istruzione dei tuoi studenti 

- Sistemazione in albergo 4****/3*** stelle in base alla località scelta in camere 
doppie/triple/quadruple per gli studenti e singole per i docenti con servizi interni 

- Trattamento di mezza pensione o di pensione completa come riportato nel programma di 
viaggio 

- Ricarica telefonica € 15 all’insegnante capogruppo 

- Presenza fissa del nostro accompagnatore/animatore per il disbrigo di tutte le pratiche in 
loco quali check-in, check-out, problem solving, gestione allergie e/o intolleranze, gestione 
guide, animazione serale con gestione del gruppo. (l’accompagnatore/animatore è incluso 
solo nella quota “CAMPO SCUOLA”) 

- Biglietti d’ingresso e prenotazioni a tutti i siti del programma 

- Escursioni in battello come previste dal programma 

- Polizza di responsabilità civile professionale UnipolSai n.1/72929/319/107341260/2 massimale € 
2.066.000,00 per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente at.3 del D.Lgs. n.7 del 23 maggio 
2011 “Codice del Turismo”) 

- Polizza di responsabilità civile verso Terzi € 1.000,00 per ciascun evento 

- Polizza Responsabilità Civile Viaggi Studenteschi: massimale € 1.549.371,00 per evento 

- POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA n. 
1505001811/B massimale € 2.100.000,00 per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 
del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 “Codice del Turismo”); 

- POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE UNIPOL GRANDI RISCHI – Massimali 
€ 31.500.000,00; 

- POLIZZA PERDITE PECUNIARE RISCHI ZERO; 

- POLIZZA MULTIRISCHIO VIAGGI E GITE CHE COMPRENDE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI: 
ASSICURAZIONE SANITARIA NO STOP (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e 
studenti per € 2.500,00 in ITALIA ed € 5.000,00 all’ESTERO, consulenza medica telefonica 24h su 24h, 
invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico all’estero, Trasporto in 
ambulanza, monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto sanitario organizzato, Rientro 
dei familiari o del compagno di viaggio, trasporto della salma, spese funerarie, Assistenza ai 
minori, Rientro del convalescente, Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di medicinali 
all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese di prima necessità, Rientro 
anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso 
ricerca e recupero, 
RIMBORSO ANTICIPO DENARO DOCENTI ACCOMPAGNATORI; 

- R.C. a seguito di Morte da Infortunio MASSIMALE € 50.000,00;  

- R.C. a seguito di invalidità permanente € 50.000,00;  

- ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, 
incendio bagaglio, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte 
del vettore a cui era stato consegnato;  
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