BARDONECCHIA e TORINO
In pullman privato GT
3gg/2nt (+ 2 nt viaggio)

VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA***
Il VILLAGGIO OLIMPICO è situato a pochi metri dagli impianti di risalita di CAMPO SMITH. In
occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 ha ospitato atleti e delegazioni sportive
provenienti da tutto il mondo. Lo spirito olimpico del villaggio si riconosce negli ampi spazi
dedicati alle attività sportive e ricreative. A disposizione degli ospiti una piscina con sauna,
bagno turco, idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia. Le 310
ampie camere doppie, triple e quadruple, sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di
servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale
ricreative, sale giochi, playstation, teatro con maxischermo, pianobar e discoteca con
capienza di circa 300 persone, parcheggi scoperti e due grandi garage su due livelli per oltre
300 auto.
Dotazioni
● 310 camere con TV, telefono e frigobar
● Teatro da 300 posti con service audio e video
● Sale conferenze
● Meeting Room
● Discoteca
● Lounge Bar
● Palestra attrezzata con macchine Tecnogym per attività aerobica e pesi
● Sale Giochi con Play Station, biliardi, ping-pong, biliardini e simulatore di golf
● Piscina
● SPA con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio
● Due ristoranti con cucina a vista e servizio a buffet
● Garage interrato per 300 posti auto su due livelli
●
Tutte le camere sono dotate di bagno autonomo, le più ampie di due

13/05/2020 – Notte in viaggio

Ritrovo in serata fronte Vs. Istituto e salita sul pullman privato GT a disposizione, che condurrà
il gruppo a Bardonecchia. Soste lungo il percorso secondo Vs. esigenze. Notte in viaggio.

14/05/2020 – Torino/ Briançon/ Bardonecchia

Arrivo per ora di pranzo a Bardonecchia, pranzo in hotel. All’arrivo al villaggio, sistemazione
nelle camere riservate.

Nel pomeriggio possibilità di visitare le città di Briançon (in occitano Briançon), è un comune
francese di 12.054 abitanti situato nel dipartimento delle Alte Alpi nella regione della
Provenza-Alpi-Costa Azzurra, sede di sottoprefettura. Situata a 1325 metri è la seconda città
più alta d'Europa, dopo Davos in Svizzera. Nel Medioevo fu la capitale della Repubblica degli
Escartons. Le sue fortificazioni, opere del Vauban, (cinta muraria della città, forti di Salettes,
Trois Tetes e il ponte d'Asfeld) sono iscritte sulla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal
7 luglio 2008. All’arrivo, passeggiata e visita libera della cittadina.
Al termine, rientro in Italia e spostamento a Bardonecchia, presso il Villaggio Olimpico, che
ospiterà il gruppo.
Cena, serata discoteca e pernottamento.

15/05/2020 – Bardonecchia/ Torino/ Bardonecchia

Prima colazione in hotel e trasferimento a Torino, presso il Lingotto Fiere, per partecipare al
Salone Internazionale del Libro di Torino.
Giornata a disposizione per partecipare alle attività all'interno del Salone e tempo per
consumare il pranzo al sacco fornito dal villaggio.
Alla fine della giornata, rientro in hotel per cena, serata di animazione TRAVEL GAME e
pernottamento.

16/05/2020 – Bardonecchia/ Torino/ Notte in viaggio

Prima colazione al villaggio e nuovo trasferimento a Torino. Pranzo libero.

Da Piazza Castello, vero cuore del centro storico di Torino si partirà per effettuare una
passeggiata a piedi guidata della durata di circa 2 ore e mezza attraverso il barocco
torinese, per illustrare la storia dal Ducato di Savoia alla prima capitale del Regno d’Italia: si
ammireranno Palazzo Reale, la Real Chiesa di San Lorenzo, Palazzo Madama, Palazzo
Carignano, sede del primo Parlamento italiano, la Prefettura, ecc. Al termine, partenza per il
rientro. Notte in viaggio.

Quota di partecipazione individuale
Inclusa IVA (ex reg. 74 ter)
Quotazione calcolata su gruppo di 45 paganti + 3 gratuiti
La quota comprende:

€ 145,00

Soggiorno in pensione completa con cestini pranzo ove previsti dal programma, di
3GG/2NT, a VILLAGGIO OLIMPICO*** di Bardonecchia in camere multiple per i ragazzi e
singole per i docenti accompagnatori
3 gratuità per docenti accompagnatori per un gruppo di 45 studenti paganti
Ingresso a Palazzo Reale e Armeria Reale a Torino (previa disponibilità)
Assicurazioni di Legge

La quota non comprende secondo disponibilità:

Servizio di guida e/o accompagnatrice culturale, per tour a piedi di 2 ore costo 220,00
euro
Mance, facchinaggi, extra personali, ingressi e guide dove non espressamente indicati
Pasti al ristorante 12 euro
Box lunch 8 euro
Torino Card 12 euro, vale per due giorni consecutivi per entrare in 190 attrazioni a
pagamento
Viaggio a/r e spostamenti da programma, in pullman privato GT 51 posti a sedere
Ingresso al Museo di antichità egizie di Torino (secondo disponibilità)
Ingresso al Salone del Libro a cura della scuola che dovrà comprare i biglietti dal sito:
https://www.salonelibro.it/it/visitare/scuola-e-ragazzi/12-scuole/28-adotta-uno-scrittore
-2019.html
Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “La quota comprende”

Supplementi facoltativi a pagamento:
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio EuropAssistance pari al 2% del
totale pacchetto, a partecipante, con franchigia del 20%.

La quota dovrà essere ridefinita qualora il numero dei partecipanti paganti risultasse inferiore
alle unità indicate in preventivo.

Nessuna opzione è stata fissata. In caso di Vostro interesse alla proposta in oggetto, saremo
lieti di concordare, in base alle Vostre richieste e in relazione alla disponibilità delle strutture
ospitanti, adeguati tempi di opzione.

Il Cliente dovrà inviare conferma scritta al nostro ufficio, indicando nr. Protocollo e data e
codice univoco PA e CIG, per fattura elettronica. Il pagamento avverrà, in un’unica
soluzione, al ricevimento della fattura elettronica da parte della scuola, dopo il rientro dal
viaggio.
L’accettazione delle prenotazioni sarà subordinata alla disponibilità di posti e si intende
perfezionata al momento della conferma da parte di Keluar. Il saldo sarà effettuato nei modi
e nei tempi stabiliti tra le Parti, entro la data di partenza del viaggio. Nel caso in cui il viaggio
preveda l’uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti sarà
versato all’atto della presentazione del relativo documento contabile da parte di Keluar. La
mancata effettuazione dei pagamenti alle date stabilite autorizza Keluar ad annullare le
prenotazioni anche se confermate. Sono inoltre a carico del Cliente eventuali spese
supplementari per modifiche dei servizi richiesti.

In caso di rinunce successive alla conferma del gruppo saranno applicate le seguenti
penalità:
Recesso fino al 21° giorno precedente la partenza: 30% sull’importo totale.
Recesso dal 20° all’11° giorno precedente la partenza: 50% sull’importo totale.
Recesso dal 10° al 4° giorno precedente la partenza: 75% sull’importo totale.
Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti la partenza o in caso di
interruzione del viaggio o soggiorno già intrapreso.
Per ogni altro aspetto contrattuale, si faccia riferimento alle Condizioni Generali di Contratto
pubblicate terza di copertina del catalogo “Viaggi di Classe, anno 2019/2020”.

