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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE: VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

LA NAVE DELLA BIENNALE – IL FUTURO  

25-28 marzo 2023 
BARCELLONA con partenza da Civitavecchia 

www.navebiennale2023.it 

navebiennale2023@ellytravel.com 

 
Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell’art. 86 del Decreto Legislativo 206 del 06/09/2005 (elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici) 

 

Ns. rif. Prenotazione: .................. 

 

SCUOLA  CLASSE/I   

 

INDIRIZZO   

 

C.F.–P.I.  COD. MECCAN. MIUR   

 

TELEFONO FAX   

 

E - MAIL  E-MAIL PEC   

 
 
Insegnante referente o altro contatto organizzativo della scuola (nome, telefono, email): 
 

   
 

 

CLASSE/I INTERESSATA/E  NUMERO ALUNNI 

PARTECIPANTI 

NUMERO DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

   

 

 

  

   

 

DOCENTE RESPONSABILE  PROF._______________________________________________  

ALTRI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  PROF._______________________________________________ 

 PROF._______________________________________________ 

 PROF._______________________________________________ 

 PROF._______________________________________________ 

 

 

http://www.navebiennale2023.it/
mailto:navebiennale2023@ellytravel.com
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• PROGRAMMA, SERVIZI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE: COME DA PROGRAMMA ALLEGATO  

• FINALITA’ DIDATTICHE E MODULI FORMATIVI: COME DA ALLEGATO   

• ELENCO NOMI E SISTEMAZIONE IN CABINA: COMPILARE IL MODULO-GRIMALDI ALLEGATO  

 

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO 

IMPORTANTE: È OBBLIGATORIO UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO PER L'ESPATRIO  

- studenti minori di 14 anni oltre al documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità, dovranno essere in possesso 

dell'attestazione di dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura di competenza dietro sottoscrizione di dichiarazione 

di accompagnamento. L'Istituto avrà cura di comunicare ai genitori i nominativi dei Docenti Accompagnatori cui affidare i propri 

figli. 

- per documento di identità si intende passaporto o carta di identità da presentare in originale e non in fotocopia (non accettata 

tessera ministeriale) 

- studenti extracomunitari dovranno esibire passaporto e permesso di soggiorno, in originale e in corso di validità. In presenza di 

minori con genitori divorziati/separati, rivolgersi all'Ambasciata del Paese di origine (anche di area UE), potrebbero essere applicate 

normative diverse da quelle italiane. 

- la carta di identità rilasciata dallo Stato italiano ad uno straniero, sia esso Cittadino Ue che Extra-Ue, non è ritenuta valida ai fini 

dell'espatrio (timbro apposto sulla 4° pagina) 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI RIFIUTI ALL'IMBARCO DA PARTE 

DELLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI POLIZIA DI FRONTIERA PER DIFFORMITÀ O 

MANCANZA DI TALI DOCUMENTI.  
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RIEPILOGO QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

CLASSE/I INTERESSATA/E 
N° ALUNNI 

PARTECIPANTI 
CABINE 

QUOTE 

PER 

PERSONA 

TOTALE 

Quota di partecipazione STUDENTI 

 
 tripla/quadrupla 

interna 
€ 260,00 € 

ASSICURAZIONE - IMA ASSISTANCE 

Per Viaggi d’Istruzione e Gite Scolastiche.  

Garanzia Annullamento, Centrale Operativa 

h24, Spese Mediche Italia € 2.500, Europa 

e Mondo € 10.000, Garanzia Bagaglio 

(Garanzia Rischio Zero, che assicura le 

maggiori spese in caso di eventi fortuiti) 

Garanzia Infortuni. 

La Garanzia Annullamento + Spese 

Mediche sono operative anche per Covid-

19. 

 Include Garanzie per Fermo Sanitario o 

Quarantena nella garanzia annullamento e 

durante il viaggio. 

 

 

OBBLIGATORIA 

(studenti + docenti) 

 

€ 10,00 € 

 
DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

 
   

1 gratuito ogni 15 studenti paganti  Cabina singola  € 000,00  

Altri docenti a pagamento  Cabina doppia € 320,00 € 

Altri docenti a pagamento  Cabina singola € 395,00 € 

ASSICURAZIONE IMA ASSISTANCE   

OBBLIGATORIA 

(studenti + docenti) 

 

€ 10,00  

SERVIZI FACOLTATIVI 

(validi per tutto il gruppo) 
 

N° ALUNNI 

PARTECIPANTI 

(min 15 + 1 docente) 

  

Visita di Barcellona con guida parlante 

italiano – a piedi  

(3 ore-esclusi ingressi) 

  € 12,00 € 

Altro – su richiesta     

Altro – su richiesta     

  TOTALE  € 

* Omaggio della visita di Barcellona a piedi per prenotazioni entro il 31 gennaio 2022 
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20 ORE PCTO - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

Per gli Istituti Secondari di II grado saranno previste 20 ore di formazione con rilascio di certificato finale  
 

 

GRATUITA’ - DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

È prevista una gratuità per il docente accompagnatore con sistemazione in cabina singola, ogni 15 alunni paganti  

(sarà garantita la migliore sistemazione disponibile al momento della prenotazione) 

 

 

La quota comprende: 
 

• Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta  

• Tutti i pernottamenti a bordo della nave, anche a Barcellona  

• N.3 prime colazioni presso il self-service, menù business (domenica, lunedì e martedì) 

• N.2 pranzi presso il self-service, menù standard (domenica e martedì) 

• N.1 box lunch il lunedì 

• N. 2 cene presso il self-service, menù standard (domenica e lunedì) 

• Attività didattica e moduli formativi come da programma con assistenza formatori e tutor 

• 20 ore di PCTO come da programma  

• Diritti fissi 

 
La quota non comprende: 

 

• Assicurazione Garanzia Medico-Bagaglio-Annullamento (Spese Mediche sono operative  

anche per Covid-19) – OBBLIGATORIA 

• Supplementi indicati in tabella 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 

1° Acconto 25% alla conferma della prenotazione  

2° Acconto 50% entro 30 giorni dalla partenza della nave 

Saldo entro 5 giorni dal rientro.   

Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell'Istituto dovranno essere preventivamente concordate 

Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti partecipanti 
 

ASPETTARE LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA PRIMA DI INVIARE IL 

PAGAMENTO 

 

COORDINATE BANCARIE 

I pagamenti si potranno effettuare solo per bonifico bancario 

IBAN: IT10U0760103200001010176061 

BIC/SWIFT CODE: BPPIITRRXXX 

Banca: Banco Posta 

Beneficiario: Elly Travel srl – Roma    
 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL PASSEGGERO E PENALITA’ ANNULLAMENTO 

Gli annullamenti devono essere notificati per iscritto direttamente all’agenzia di viaggio organizzatrice. 

 

PENALITA' ANNULLAMENTO VIAGGIO 

In caso di cancellazione parziale o totale del gruppo verranno applicate le seguenti penalità: 

- 25% dell'intero importo, per cancellazione fino a 30 giorni prima della partenza 

- 60% dell'intero importo, per cancellazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 

- 100% dell'intero importo, per cancellazione da 14 giorni e fino alla partenza o in caso di no-show o rifiuto all'imbarco per 

irregolarità nella documentazione di espatrio 

 

Si consiglia al passeggero di stipulare una polizza assicurativa a copertura delle sopracitate penalità per cancellazioni. 

 

Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali riportate sul sito dell’evento www.navebiennale2023.it che sono parte integrante 

dello stesso, dal programma eventualmente inviato, nonché dai dépliant, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del 

pacchetto turistico fin qui fornita ed in osservanza dello “Schema di Capitolato d’Oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni 

Scolastiche” (nota Ministeriale n. 645 dell’ 11.4.2002 e successive modifiche). Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e 

resa esecutiva con L. 27/12/1977 n.1084 nonché dal D. Lgs. 111/95 del 17/3/195. 

 

IMMAGINI  

A bordo della Nave della Biennale verranno scattate fotografie e effettuati filmati puramente a scopo promozionale, ogni studente o 

istituto scolastico (se lo ha richiesto all’inizio dell’anno) dovrà fornire liberatoria firmata all’utilizzo delle immagini 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii  

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno 

rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 

diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: M.T.B. Management of Tourism and Biodiversity di Elly 

Travel srl - Roma  

 Il Dirigente Scolastico o un suo rappresentante legittimante delegato dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) di aver preso visione delle Condizioni Generali di contratto e di accettarne integralmente il contenuto  

2) di aver ricevuto durante le trattative, tutte le informazioni di cui all’art.8, primo comma, D.Lgs. 111/95  

 

DATA................................        FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA  

 
....................................................................... 

http://www.navebiennale2023.it/
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