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Roma, 14 Luglio 2021 
Prot CS21-0160 

ALLE FAMIGLIE  
ALLE STUDENTESSE E STUDENTI  
Della scuola secondaria di secondo Grado SERAPHICUM 
 

Oggetto:  Richiesta adesione soggiorno estivo 2021 A GALLIPOLI (PUGLIA ) 

La Regione Lazio ha bandito l’Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie 
di primo e secondo grado”, rivolto alle scuole secondarie al fine di sostenere attività straordinarie di 
organizzazione di viaggi di istruzione programmati dalle scuole, da svolgersi nel periodo 1 agosto - 10 
settembre 2021. 

La scrivente scuola ha aderito al Bando (consultabile al seguente link: 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=57882) ed è stata ammessa 
al finanziamento con la seguente proposta di soggiorno estivo: 

 La Puglia A Vela. 
Soggiorni di 5 giorni a GAPPLIPOLI, PUGLIA dal 5 al 9 settembre. 
Alloggio presso l’HOTEL BELLAVISTA CLUB (Gallipoli) e trattamento di pensione completa 
come da programma allegato. 
Destinatari del progetto sono gli studenti che nell’a.s. 2021-22 frequenteranno le classi, 2^ , 3^ 4^  e 
5^ della  nostra scuola secondaria di 2° Grado.  

In occasione di questo Campus esitvo, gli studenti e le studentesse potranno svolgere diverse attività sportive 
o naturalistiche, culturali e ricreative seguiti da esperti e da tutor oltre che da 2 insegnati della scuola. 

L’organizzazione del Campus è stata affidata alla Competition Travel, agenzia di viaggi con una consolidata 
esperienza di viaggi d’istruzione per le scuole, con la quale da molti anni collaboriamo. 

Si sottoline che l’iniziativa è gratuita per le studentesse e gli studenti. 

Per pa rtecipare è n ecessario pr esentare dom anda di  pa rtecipazione ( allegato A) e t rasmetterla a 
segreteria@seraphicum.com entro e non oltre lunedì 19 luglio. 

Il nu mero massimo di  pa rtecipanti è  di  40 a lunni, q ualora pe rvenissero un  maggior numero di  r ichieste i 
criteri di selezione saranno i seguenti: 

- Reddito familiare ISEE 
- Merito scolastico 

Sarà stilata una graduatoria dalla quale si individueranno i partecipanti, riservando priorità alle studentesse e 
agli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattare la segreteria scolastica con l’occasione vi ricordiamo che a 
causa di una problematica tecnica il nostro centralino potrebbe essere non raggiungibile, in tal caso, per 
comunicazioni urgenti, la segreteria risponde al numero 329 671 9828 e tramite email 
(segreteria@seraphicum.com). Inoltre, per richieste di informazioni e documenti, è attivo il servizio on-line 
di ticketing raggiungibile su scuolavirtuale.seraphicum.com. 

Cordiali saluti.  
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Allegato A 

Al preside della scuola secondaria paritaria seraphicum 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione SOGGIORNI ESTIVI 2021 

 - Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore della 

studentessa/dello studente __________________________________ frequentante nell’a.s. 2020-21 

la classe: 

 1^ LICEO (specificare) _____________________________ 

 2^ LICEO (specificare) _____________________________ 

 3^ LICEO (specificare) _____________________________ 

 4^ LICEO (specificare) _____________________________ 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla selezione per la partecipazione al progetto SOGGIORNI 

ESTIVI 2021 in oggetto. 

Roma,________________________ 

Firma studentessa/studente  ________________________________ 

Firma genitore ___________________________________________ 
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Campus Estivo La Puglia A Vela 

Soggiorno riservato alle studentesse e agli studenti della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado SERAPHIUCM, 

programma e organizzazione del viaggio a a cura 
dell’agenzia Competition Travel S.rl. 

  

mailto:info@seraphicum.it�


Regione Lazio POR FSE 2014-2020 
Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado” 

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) Obiettivo specifico 10.1 
 

 
2 

 

Curriculum “Competition Travel srl” 

Con la presente ci pregiamo presentare la nostra Agenzia “Competition Travel srl” operante nel 
settore turistico dal 1989, specializzata nell’organizzazione di viaggi (singoli e di gruppo), 
organizzazione corsi di lingua, organizzazione viaggi di istruzione e progetti didattici, 
organizzazione di eventi, prenotazione servizi turistici e fornitura biglietteria (aerea, marittima, 
ferroviaria, etc.). La Competition Travel collabora da molti anni con le seguenti Istituzioni 
Pubbliche e Private: Istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado su tutto il territorio 
Nazionale per Organizzazione viaggi di istruzione, stage linguistici, progetti didattici, progetti 
Erasmus e PON, viaggi sportivi, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, etc. Università di Tor 
Vergata: Dipartimento di Medicina; Centro interdipartimentale per le Teleinfrastrutture; 
Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società; Centro Interuniversitario di 
Ingegneria delle Microonde per Applicazioni Spaziali; Dipartimento di Lettere e Filosofia; 
Università La Sapienza: Facoltà di Economia; Facoltà Management e Tecnologie; Facoltà Sciente 
Biotecnologie; Istituto Superiore di Sanità; Comune di Roma -  Organizzazione del Viaggio della 
Memoria a Fossoli e Carpi “Roma Ricorda e s’interroga”; Comune di Roma/Gabinetto del Sindaco 
- Organizzazione del Viaggio della Memoria con destinazione Linz e Mathausen; Comune di Roma 
ed associazione ANCEI – Organizzazione evento “50° Anniversario del Trattato di Roma”; ANCEI – 
Istituto di Formazione e Ricerca; MIUR – Organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni tra 
cui Concorso “Donne per le Donne 2011”; Congresso DSGA a Roma “Rete degli Agrari” del 
29/09/2011; “Anno internazionale della Chimica” Dicembre 2011 presso l’Accademia dei Lincei; 
eventi “Rete degli Agrari” Dicembre 2011; Manifestazione contro la Violenza sulle Donne del 
Maggio 2012; Premio “Regoliamoci” concorso “Più scuola meno mafia” del Giugno 2012; “Cibi 
d’Italia” del 28/09/2012 presso il Circo Massimo; Manifestazione “Salone della Giustizia” del 
30/11/2012, etc; INPS – Progetti Estate INPSieme Junior e Senior 

Garantiamo assistenza in viaggio 24h24, con linee dedicate da contattare fuori orario di ufficio.  

Di seguito, riportiamo alcuni dei nostri requisiti:  

Licenza Regionale di cat.A e cat.B – intestata a Competition Trave s.r.l.; 

Direttore Tecnico (regolarmente iscritto all’Albo Nazionale): Saturni Fabrizia; 

Agenzia di viaggi Associata FIAVET, A.I.A.T.S. (Associazione Italiana Agenzie Turismo Scolastico), 
AIDIT (Associazione Italiana Distribuzione Turistica) e FTO (Federazione Turismo Organizzato); 

Agenzia di viaggi iscritta a CONSIP, AVCP e MEPA (Sezione Organizzazione Eventi e Sezione 
Organizzazione Viaggi); 

AGENZIA DI VIAGGI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2005 

AGENZIA DI VIAGGI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN 14804:2005, per Fornitori di Servizi 
connessi con i viaggi per lo studio delle lingue 

Assicurazione Responsabilità Civile Unipol Grandi Rischi con massimale di € 31.500.000,00 per 
singolo evento  

Agenzia iscritta al Fondo di Garanzia “Vacanze Felici”. 

http://directory.uniroma2.it/index.php/chart/descrizioneNodo/2070/�
http://directory.uniroma2.it/index.php/chart/descrizioneNodo/2070/�
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Data di partenza 05/09/2021      Data di rientro 09/09/2021 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGRAMMA DI SOGGIORNO ESTIVO 

Dove  PUGLIA – GALLIPOLI 
Numero giorni ___5__ 
Numero partecipanti: 40 
 
1. Valore didattico, culturale e formativo della proposta di viaggio di istruzione 

Con questo progetto si vuole offrire un’opportunità per i ragazzi e le ragazze della scuola 
secondaria di creare legami che facilitino la socializzazione e che favoriscano il reinserimento a 
scuola in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. La sospensione dell’attività 
didattica determinata dall’emergenza epidemiologica Covid-19 ha interessato maggiormente gli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado, i quali non hanno potuto frequentare in 
presenza le lezioni per la maggior parte dell’anno scolastico. Tale situazione ha contribuito a 
determinare dei comportamenti devianti nei giovani, la cui quotidianità non è stata scandita 
dalla routine casa/scuola/casa/svago/sport generando in alcuni casi comportamenti asociali 
ovvero caratterizzati da amicizie virtuali. 

Con questo progetto ci si propone di aiutare i giovani a ritrovare un sentimento di adeguatezza 
nella socializzazione con il gruppo dei pari e a favorire condotte contrastanti il rischio della 
dispersione scolastica attraverso il contatto con l’ambiente naturale e la pratica di una disciplina 
sportiva (la vela) che, a causa delle limitazioni sulle libertà personali, sono mancati nel loro 
percorso di crescita. 

Rivolgiamo la proposta del soggiorno estivo agli studenti della nostra scuola secondaria di 
secondo grado favorendo quelle famiglie che, soprattutto a causa della situazione pandemica, 
versano in condizioni di svantaggio economico al fine di offrire un’occasione formativa e di svago 
altamente socializzante. 

2. Descrizione sintetica delle attività giornaliere programmate (giorno per giorno) 

1° Giorno  

Partenza   Con autobus privato davanti alla scuola per Gallipoli  

Pranzo   A cura dei ragazzi. 

Sistemazione  in hotel a Gallipoli 

Trasferimento   a Gallipoli presso scuola Vela a cura del Circolo Velico FIV  Ecoresort Le 
Sirene 

Attività  Attività di mare e terra, a rotazione.  

Termine   Rientro in hotel, cena, pernottamento.  

2° giorno  

Colazione   In Hotel  
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Trasferimento  a Gallipoli presso scuola Vela a cura del Circolo Velico FIV  Ecoresort Le 
Sirene  

Attività  Attività di mare e terra, indicate a rotazione.  

Pranzo   in hotel 

Termine   Rientro in hotel per cena, pernottamento.  

3° giorno  

Colazione   In Hotel  

Trasferimento  a Gallipoli presso scuola Vela a cura del Circolo Velico FIV  Ecoresort Le 
Sirene  

Attività  Attività di mare e terra, indicate a rotazione.  

Pranzo   in hotel 

Escursione   Escursione a Lecce oppure Otranto con il pullman  

Termine   Rientro in hotel per cena, pernottamento.  

4° giorno  

Colazione   In Hotel  

Trasferimento  a Gallipoli presso scuola Vela a cura del Circolo Velico FIV  Ecoresort Le 
Sirene 

Attività  Attività di mare e terra, indicate a rotazione.  

Pranzo   in hotel 

Termine   Rientro in hotel per cena, pernottamento.  

 

5° giorno  

Colazione   In Hotel  

Trasferimento  a Gallipoli presso scuola Vela a cura del Circolo Velico FIV  Ecoresort Le 
Sirene  

Attività  Attività di mare e terra, indicate a rotazione.  

Pranzo   in hotel o con cestino da viaggio  

Termine   partenza per Roma con ns. pullman GT  
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3. Descrizione struttura/e ricettiva/e individuata/e per il soggiorno (caratteristiche e 
servizi della struttura; tipologie di sistemazione per i partecipanti).  

HOTEL BELLAVISTA CLUB (Gallipoli) Corso Roma, 219, 73014 Gallipoli LE-Telefono: 0833 261831 
 

 

 

 

 

 

Hotel Bellavista Club è affacciato sull’insenatura del canneto, prospiciente il nuovo 
porto turistico di Gallipoli, “la città bella”. Gli appartamenti sono distribuiti nei 
quattordici piani di un moderno grattacielo, con una superba vista sull’isola del borgo 
antico e sulla riserva marina dell’Isola di S. Andrea. 

Le residenze abitative e le camere, arredate in stile old-marine, con camere da letto, 
soggiorno-pranzo con divano letto, servizi con doccia, tv color LCD con ricezione 
satellitare, telefono a selezione diretta, citofono, internet wi-fi, climatizzazione con 
controllo termostatico, biblioteca. 

4. Descrizione ristoranti o in alternativa descrizione delle tipologie di vitto previste sia 
per i pranzi che per le cene. Si richiede anche di allegare materiale fotografico a 
corredo 

Trattamento di pensione completa nel villaggio con acqua inclusa ai pasti. 

Menu alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete legale alla religione. 

La colazione italiana è servita ogni mattina e include prodotti locali e bevande calde e fredde. Il 
ristorante in loco propone un menu fisso, che comprende piatti tipici pugliesi. 
5. Descrizione delle modalità di spostamento Viaggio A/R (quale mezzo di trasporto; 
servizi offerti; appuntamenti e orari di andata e ritorno)  

Viaggio andata e ritorno e tutti i trasferimenti per le attività da svolgere durante il campo. 
I servizi di trasporto di autopullman Gran Turismo saranno effettuati da società i cui mezzi 
risultano revisionati per l’anno incorso e regolarmente immatricolati con licenza da rimessa. 
Pullman da 16 a 64 posti, immatricolati negli anni 2014-2018, dispongono di ABS, DVD, 
microfono, aria condizionata, radar. Ogni automezzo gode di copertura assicurativa sino a 
25.000.000,00 / 50.000.000,00 euro. È importante sapere che le norme del codice della strada 
vigenti per i pullman turistici, sono diventate molto più severe così come i controlli sugli 
automezzi con i nuovi dispositivi magnetici. Le quotazioni da noi proposte sono con pullman GT 

https://www.google.it/search?q=bellavista+club+-+caroli+hotels+telefono&ludocid=10191551611527971646&sa=X&ved=2ahUKEwitoMWH_qrxAhX4gP0HHWYCC0UQ6BMwHHoECB8QAg�
https://www.google.it/search?q=bellavista+club+gallipoli&source=hp&ei=dbLRYNiuN43kUuq5o5AE&iflsig=AINFCbYAAAAAYNHAhRvnSWNjEvwMMoWp9TLQszV179L4&oq=bellavista+club+gallipoli&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJMCMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6BQguELEDOgcILhCxAxBDOggILhCxAxCDAToICC4QxwEQrwE6DQguEMcBEK8BEEMQkwJQ6AlYiCdgsyhoAHAAeACAAYsBiAH6E5IBBTEyLjEzmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiYvd7K-6rxAhUNshQKHercCEIQ4dUDCAg&uact=5�
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non idonei per disabili con sedia a rotelle; nel caso in cui il gruppo necessitasse di tale pullman, 
la quotazione sarà fornita su richiesta. 

REGOLAMENTO EUROPEO TRASPORTI SU STRADA:  

IMPIEGO GIORNALIERO: 13 ore massimo 

GUIDA GIORNALIERA CONSENTITA: 9 ore massimo – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45 minuti 
di riposo 

RIPOSO GIORNALIERO: 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore con riduzione a 9 ore 
consecutive 3 giorni alla settimana da recuperare prima della fine della settimana seguente. 

RIPOSO SETTIMANALE: 24 ore consecutive ogni 6 giorni di servizio. 

La mancata ottemperanza prevede la decurtazione di punti 2 dalla patente per l’autista, oltre al 
fermo sul posto per il bus. ALCUNI NOSTRI BUS DISPONGONO DI SISTEMA RADAR, GUIDA 
ASSISTITA, DEFIBRILLATORE A BORDO- EURO 6. 

Il luogo e gli orari di partenza rientro saranno concordati con la Scuola; presumibilmente 
partenza h. 08.00, rientro previsto a Roma per le h. 19.00 ca. 

IMPORTANTE! 

La percentuale del riempimento del pullman è stata calcolata al 75% dei posti disponibili sul 
pullman (54 posti) 
6. Descrizione eventuali ed ulteriori spostamenti interni con mezzi diversi (quale 
mezzo di trasporto; servizi offerti; appuntamenti e orari) 

Il pullman GT sarà a disposizione per tutta la durata del viaggio e gli orari degli appuntamenti 
saranno determinati dal capogruppo ed il responsabile delle attività sportive.  
7. Descrizione puntuale dei luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico da 
visitare.  

Si effettuerà, concordandola con i docenti, la visita culturale di Lecce e di Otranto  

Lecce        Otranto  
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8. Descrizione delle visite a musei, parchi, eventi sportivi, etc. (descrizione del luogo 
e/o dell’evento e relativi orari di visita e modalità di accesso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività veliche, marinaresche e gli sport del mare 

Sulla base del protocollo di intesa Min. Istruzione/ F.I.V., le attività si svolgeranno all’interno 
del parco Naturalistico di Punta Pizzo e nella bellissima spiaggia privata del Circolo Velico FIV LE 
SIRENE. Le attività marinaresche saranno coordinate da Istruttori FIV, le attività di Orienteering 
teoriche e pratiche a cura di Istruttori FISO della Salento Orienteering mentre tutte le altre 
attività sportive a cura di Educatori Sportivi. Tutte le operazioni di messa in mare delle 
imbarcazioni o utilizzo di canoe, Wind Surf, Sup, Big Sup, saranno effettuate nel rispetto della 
normativa e direttive FIV.  La Scuola di Vela, per le attività a terra e in mare rispetta le norme 
dettate dalla FIV Nazionale per la sicurezza e sanificazione di tutte le attrezzature e mezzi che 
si adopereranno durante le attività marinaresche. 

Le attività marinaresche sposano il progetto Vela Scuola con riferimento al protocollo d’intesa 
fra MIUR e la FIV Nazionale. Il progetto coniuga l’aspetto sportivo a quello culturale e 
rappresenta un valido strumento educativo, un’opportunità di partecipazione, di sviluppo della 
capacità di assumere responsabilità in grado di costruire cittadinanza, solidarietà, base del 
sistema di formazione umana e coesione sociale. 

 Gli Istruttori FIV faranno prima una parte teorica a terra di apprendimento rivolto ad esempio 
ad insegnare come armare la propria barca o la propria vela, meteorologia, nodi ecc.  mentre la 
parte pratica in mare con barche derive, catamarani, trident con appoggio in mare di gommone 
pronto a intervenire per qualsiasi evenienza. 

Per ogni imbarcazione è previsto un Istruttore FIV 

Ulteriori attività sportive   

Oltre alle attività veliche e di altri sport da svolgere in mare, i ragazzi svolgeranno attività 
sportive a terra quali: Calcio a 5, Tennis, Pallavolo, Pallacanestro, Nuoto, Percorsi Motori e 
Sportivi, Beach Volley, Beach Freesby, Beach Tennis, Bike con la continua assistenza di educatori 
sportivi. 
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Attività culturali / ambientali 

− Per completare il programma formativo saranno effettuati almeno un laboratorio di 
trekking naturalistico con guide di Legambiente, che spiegheranno la Flora e la Fauna del 
territorio, i fenomeni dell’erosione costiera, ciclo della Posidonia Oceanica 

− Attività culturali a cura dell’associazione UNIROCA; 

− Attività di Orienteering con istruttori Fiso dell’Associazione Salento Orienteering. 

− Percorso benessere 

Inoltre verranno programmate altre attività culturali che verranno concordate sul posto fra il 
Direttore del Circolo Velico e i docenti accompagnatori del gruppo. Il direttore del circolo velico 
responsabile del gruppo in relazione alle condizioni del mare potrebbe decidere di sospendere le 
attività in acqua per garantire la sicurezza per i ragazzi. 

Inoltre verranno programmate altre attività culturali che verranno concordate sul posto fra il 
Direttore del Circolo Velico e i docenti accompagnatori del gruppo. Il direttore del circolo velico 
responsabile del gruppo in relazione alle condizioni del mare e metereologiche, potrebbe 
decidere di sospendere le attività in acqua per garantire la sicurezza dei ragazzi. 

Le attrezzature nautiche per altre attività in acqua sono: derive e trident, canoe, tavole da body 
surf. 

Le attrezzature a terra sono: piscina semi olimpionica, campi polivalenti, campi da calcetto in 
erba sintetica, in spiaggia campo da beach volley e soccer, bike. 

Inoltre alla fine del percorso tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione e la 
tessera FIV dell’anno in corso, attestazioni che potrà integrare il CURRICULM dello studente già 
previsto dell’a.s. 2021/2022 
Gli orari delle attività saranno concordati tra i docenti e i responsabili del progetto sportivo 
generalmente dalle 09.30 alle 17.30 inclusa pausa pranzo e relax.  

9. Indicazione della polizza assicurativa da attivare a tutela sia dei partecipanti al 
viaggio di istruzione che delle guide e degli accompagnatori (tipologia di polizza e 
rischi coperti) 
 
PROTEZIONE COVID: Gli ambienti sono costantemente igienizzati e sanificati come previsto dalla 
normativa locale. 

ASSICURAZIONI INCLUSE:  
− Assicurazione “GARANZIA RISCHI ZERO”, copre le conseguenze economiche derivanti da 

eventi fortuiti, eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, etc.), 
eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, etc.), casi di forza 
maggiore che provochino il rientro anticipato, o nei casi in cui il viaggio non fosse 
iniziato, la modifica dell’itinerario previsto per impossibilità di poterlo effettuare o 
portale a termine così come programmato. 



Regione Lazio POR FSE 2014-2020 
Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado” 

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) Obiettivo specifico 10.1 
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− Gli eventi sovracitati non devono verificarsi con un anticipo superiore a 2 giorni lavorativi 
rispetto la partenza del viaggio. 

− Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro 
sanitario anticipato. 

− Assicurazione contro ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA, sino al costo 
totale del viaggio, a seguito di malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicurato. 
Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato 
al capogruppo. 

− Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 
50.000,00) 

− Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 
− Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 
− RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche 

sostenute a favore o per conto dello studente accompagnato). 
− GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura 

le responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza 
sull’operato degli Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge 
dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente 
cagionare a terzi durante il viaggio d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA 
IN CULPA VIGILANDO. 

− Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 
(estesa a docenti ed alunni). 

− Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti 
ed alunni). 

− Fondo di garanzia Vacanze Felici 

Garanzie aggiuntive COVID incluse 
RIENTRO ALLA RESIDENZA: 
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da 
rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la 
Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di 
seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Tale garanzia viene fornita 
esclusivamente con un volo in classe economica o in treno. Max € 1.500,00 per assicurato 
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: 
Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo 
obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il 
rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale 
prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 
giorni. 


