School trip

Bibione (Venezia) 16>22 settembre
Istituti Scolastici secondari di I e II grado

DI

ISTRUZIONE
www.fitnesstravelschool.it

E

2019VIAGGIO

RADUNISPORTIVI

Educational

School trip

A chi si rivolge:
Istituti scolastici di I e II grado
di tutta Italia

Dove si svolge:
Bibione (Venezia)
Villaggio Turistico Internazionale

Quando:
dal 16 al 22 settembre 2019

Quote:
a partire da 12,00 euro

(una giornata di partecipazione senza soggiorno)
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UNA
INDIMENTICABILE
Un viaggio di istruzione in graESPERIENZA do di conciliare il divertimento
con un’azione culturale a favodella pratica sportiva, riconoDIDATTICO rescendo
nell’esperienza motoria
un importante valore educativo
nei suoi molteplici aspetti.
SPORTIVA
BEACH FITNESS SCHOOL TRIP
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QUALITÀ DEL SOGGIORNO E SICUREZZA
I soggiorni sono proposti all’interno del Villaggio
Turistico Internazionale (5 stelle); la cucina garantisce menù abbondanti e di qualità con un’attenta
selezione delle materie prime. La struttura ricettiva
si presenta protetta e controllata da un servizio di
guardiania notturna. I bar interni al Villaggio e il
market vieteranno l’acquisto di alcolici. Per l’intero
arco della giornata sarà presente un medico che
fornirà un servizio di assistenza H24.
ATTIVITÀ SPORTIVE E INTRATTENIMENTO SERALE
Il programma prevede lezioni condotte da qualificati istruttori. Le giornate si contraddistinguono per
l’assenza di “tempi morti” con oltre sei ore di attività
diurna e un coinvolgente intrattenimento serale.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per gli studenti del triennio delle scuole superiori il
viaggio potrà caratterizzarsi in un’esperienza di alternanza scuola lavoro che faciliterà lo sviluppo di
competenze nell’ambito dell’organizzazione e gestione di eventi sportivi, competenze trasversali che
potranno risultare utili anche in altri contesti.

GIORNATA TIPO
07.00 - 08.45
09.00 - 12.00
12.30 - 14.30
15.00 - 18.30
19.00 - 21.00
21.15 - 22.30

COLAZIONE
ATTIVITÀ SPORTIVA
PRANZO
ATTIVITÀ SPORTIVA
CENA
DOPOCENA

Gli orari delle attività sportive potrebbero subire variazioni
a seconda delle giornate di viaggio.
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VISITE CULTURALI
Un’attenzione viene riservata alle uscite culturali e
alle escursioni naturalistiche con proposte ricercate, pensate in coerenza con gli obiettivi didattici di
ciascun corso di studi.

“Un viaggio di istruzione
sportivo, divertente e sicuro”
Immersi tra videogiochi, social
media e video musicali, i giovani
di oggi hanno sempre più la tentazione di sedersi sul divano.
Agli studenti è necessario spiegare quali problemi possono derivare dall’inattività, stimolandoli a intraprendere sani stili di vita, come
correre, allenarsi in palestra, mangiare e dormire bene.

PUNTI
DI
FORZA

ASSISTENZA GENERALE
La segreteria organizzativa, presente con i propri
uffici anche all’interno del Villaggio, fornirà un servizio di assistenza dalla fase di prenotazione sino al
termine del viaggio, aiutando i docenti a scegliere
i programmi e le soluzioni più adeguate, sulla base
delle esigenze del gruppo scolastico.
PREZZI CONTENUTI
A fronte di un’elevata qualità e quantità di servizi
offerti, il Viaggio di istruzione Fitness Travel School
viene proposto a prezzi decisamente vantaggiosi.

BEACH FITNESS SCHOOL TRIP
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A CHI È
RIVOLTO

PROGRAMMA

Questo originale viaggio di istruzione si rivolge
agli Istituti Scolastici secondari di I e II grado
di tutta Italia, mirando a un’azione culturale a
favore della pratica sportiva come abitudine
di vita, riconoscendo nell’esperienza motoria un importante valore educativo nei suoi
molteplici aspetti.
INCONTRI DI PRESENTAZIONE
La segreteria organizzativa si rende disponibile
a presentare i contenuti del viaggio nella sede
dell’Istituto scolastico. Sarà un’occasione per
illustrare gli aspetti organizzativi e rispondere
alle domande e alle curiosità dei docenti, dei
genitori e degli studenti.

L’adesione al viaggio
potrà avvenire
attraverso una delle
modalità di seguito
indicate:
Gruppo Classe/
Gruppo Scuola
Il Docente/Dirigente costituisce un gruppo
di studenti dell’Istituto.

Gruppo di più Scuole
Docenti di più Istituti si associano tra loro
costituendo un gruppo di studenti.

Gruppo sportivo scolastico
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) costituisce un gruppo di studenti.

G u a r d a il
v id e o d e l
v ia g g io
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Dal lunedì al giovedì il programma del viaggio
propone una diversificata attività ludico motoria
condotta da qualificati trainers che accompagneranno gli studenti in un percorso allenante rivolto
alla preparazione fisica globale. Sessioni di Yoga e
Pilates giornaliere aiuteranno a percepire il concetto di Postura e Controllo del corpo.
L’offerta sportiva si completerà con “attività libere”
(senza istruttori) di beach volley, beach tennis,
beach soccer; su richiesta sarà possibile richiedere
corsi di tennis, windsurf, vela, kayak e altre attività.
Nei dopocena ci si immergerà nel mondo della musica, giocando con la coordinazione e il ritmo, con
Balli Latini-americani, lezioni di Zumba e Hip hop.
Per i più talentuosi, il programma serale propone un
laboratorio musical nel quale i partecipanti, enfatizzando il lavoro di gruppo, costruiranno un vero e
proprio spettacolo che metterà in risalto le loro qualità artistiche.
Le attività giornaliere saranno proposte nella piscina, sulla spiaggia e all’interno del Complesso
termale (5 minuti a piedi dal Villaggio), mentre le
attività serali saranno proposte nell’area teatro del
Villaggio e in Piazza Treviso (10 minuti a piedi dal
Villaggio).
Dal venerdì alla domenica lo scenario che si presenterà agli occhi dei partecipanti sarà davvero
incredibile: decine di palchi (pedane) allestiti direttamente sulla spiaggia, animati in contemporanea
da 200 tra i più quotati Master Trainer nazionali e internazionali, in un ricchissimo programma di attività
con oltre 250 lezioni tutte da provare.
Nel corso del weekend gli studenti e i loro docenti potranno cimentarsi su tutto ciò che propone il
variegato mondo del Fitness musicale: si potranno sperimentare i format legati alla tonificazione,
si bruceranno calorie con lo step coreografico, si
salterà a ritmo di musica sui trampolini elastici, ci si
potrà sfidare nelle performance del Crossfit e provare l’adrenalina della FitBoxe ma, soprattutto, si condividerà un’ esperienza motoria fuori dall’ordinario.

Le attività proposte saranno quelle inserite nel programma del Bibione Beach Fitness®, la più spettacolare e partecipata Convention open air d’Europa;
le attività serali del venerdì sono previste in Piazza
Treviso (10 minuti a piedi dal Villaggio), con i
Balli Latino-americani condotti da star internazionali.
Nota: per partecipare alle attività sportive è necessario essere in possesso del certificato medico per
attività sportiva non agonistica.

Per le istituzioni scolastiche con sezione a indirizzo
sportivo (licei sportivi), il viaggio potrà assumere
la valenza di stage, integrando gli sport praticati durante l’anno scolastico.
Il viaggio offrirà agli studenti del triennio delle Scuole superiori anche un’occasione per cogliere le logiche e le dinamiche organizzative di un grande
evento sportivo, con una visita guidata alla struttura
(giovedì 19 settembre) che consentirà di approfondire il “dietro le quinte” di una realtà aziendale operante nell’ambito del Turismo Sportivo.
L’esperienza del viaggio potrà, infine, essere completata con una visita culturale, storico artistica e/o
naturalistico ambientale. Tutte le proposte prevedono la presenza di guide turistiche abilitate e specializzate nel turismo scolastico.
La segreteria organizzativa fornirà un servizio di assistenza dalla fase di prenotazione sino al termine
del viaggio, aiutando i docenti a scegliere i programmi e le soluzioni più adeguate sulla base delle
esigenze del gruppo scolastico. La stessa segreteria
organizzativa sarà presente in loco per garantire un
sostegno quotidiano ai propri partecipanti.

BEACH FITNESS SCHOOL TRIP
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STUDENTI

La spiaggia si estende per oltre sette
chilometri, l’acqua è pulita e lo stabilimento termale offre un attrezzato
centro benessere e una grande piscina termale coperta che prosegue
per un tratto all’esterno, cosicché
anche nelle giornate fredde si può
uscire, rimanendo immersi nell’acqua calda.

VILLAGGIO
TURISTICO
INTERNAZIONALE

E

’ una struttura ricettiva a cinque stelle, posta fronte mare
nelle immediate vicinanze del
complesso termale e del centro città. Privo di barriere architettoniche, il Villaggio è dotato di bar e
ristoranti, market, piscina riscaldata
scoperta con acquascivolo, area teatro, oltre a un’arena sportiva davvero unica nel suo genere.

Villaggio Turistico Internazionale
Via delle Colonie, 2
Bibione - Venezia
www.vti.it
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SPIAGGIA

LOCALITA’

Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori
adulti sono previste nelle medesime tipologie di unità
abitative assegnate agli studenti (villette e case mobili), con posto letto in camera doppia e/o in soggiorno
(divano letto). I docenti, pertanto, condivideranno tra
loro la stessa unità abitativa. In fase di prenotazione,
con un supplemento di euro 20,00/notte sarà possibile
richiedere la sistemazione in camera doppia uso singola all’interno dell’unità abitativa condivisa con altri docenti o studenti dello stesso Istituto scolastico. Si precisa
che in ogni caso è prevista la condivisione del bagno.
Non sarà possibile richiedere l’occupazione dell’unità
abitativa per una sola persona. In alternativa, potrà essere richiesta la sistemazione in una camera uso singola
nell’adiacente Hotel Santo Stefano (3 stelle). La richiesta
di camera singola in hotel è soggetta a un supplemento di euro 20,00/notte e alla disponibilità di posti letto.

INFORMATIVE
ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set lenzuola
e un asciugamano (telo doccia) per occupante, ulteriori asciugamani potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemento di euro 5,00/persona. Le
sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino giornaliero delle camere né il cambio delle lenzuola e degli
asciugamani. Le pulizie delle camere potranno essere
richieste con un costo aggiuntivo di euro 25,00/alloggio/giorno.

ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria
organizzativa invierà al Docente di riferimento il prospetto con il numero delle unità abitative (e relativi posti
letto) assegnate al gruppo scolastico. Per facilitare le
operazioni di check-in il Docente di riferimento sarà invitato a consegnare all’arrivo il prospetto completo dei
nominativi degli occupanti di ciascuna unità abitativa,
indicando il “capo alloggio”.
Nota: l’assegnazione dei gruppi tra le due tipologie di sistemazione (villette e case mobili) rimane a discrezione
della segreteria del Villaggio; pertanto, non sarà possibile indicare la scelta in fase di prenotazione.

VILLETTE

DOCENTI E ADULTI
ACCOMPAGNATORI

Ai partecipanti al viaggio di istruzione è riservato uno sconto del 10% sugli ingressi alla piscina termale.

BIBIONE (VE)

7 m.

CASE MOBILI

Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra
maschi e femmine, sono previste in case mobili a 4/6
posti letto, dotate di due camere e soggiorno con divano letto e in villette in muratura a 4/6 posti letto, dotate
di due camere e soggiorno con divano letto. Entrambe
le tipologie abitative, tutte poste a piano terra, sono dotate di aria condizionata e di riscaldamento, bagno con
doccia, telefono, TV, frigo e cassetta di sicurezza. Alcune
unità sono idonee a ospiti con disabilità motorie.

3 m.

Situata a un’ora d’auto da Venezia,
Bibione è una moderna località turistica che fornisce ottimi servizi e
comfort e si presta a essere un’ottima meta dei viaggi di istruzione.
Da molti anni premiata con la Bandiera Blu, Bibione è una città giovane, con locali e negozi facilmente
raggiungibili a piedi.

*Mq. 51,80
Le illustrazioni hanno carattere puramente indicativo

COME ARRIVARE
AL VILLAGGIO
In autobus: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello
di Latisana. Una superstrada di circa 20 km collega il tratto Latisana – Bibione.
In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana (linea Ve-Ts); un autobus pubblico (atvo.it)
garantisce collegamenti orari con Bibione in circa 25 minuti. La fermata più prossima al Villaggio
Turistico Internazionale è quella di Bibione Thermae (50 metri).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari (Trieste).
Nota: la segreteria organizzativa propone trasferimenti da e per l’Istituto scolastico, la stazione
ferroviaria e/o gli aeroporti fino alla destinazione.
La richiesta potrà essere avanzata in fase di prenotazione.

BEACH FITNESS SCHOOL TRIP

9

TRASPORTI

COSA PORTARE

La segreteria organizzativa è disponibile a fornire preventivi personalizzati per trasferimenti con pullman dalla
sede dell’Istituto scolastico alla destinazione. Per il trasporto saranno utilizzati pullman dotati di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della norma MIUR n. 674 del
03/02/2016. Per eventuali trasferimenti in treno saranno forniti su richiesta i recapiti telefonici dei Centri Comitive
Trenitalia più vicini alla città di partenza; anche in questo caso potrà essere richiesto il trasferimento dalla stazione ferroviaria alla destinazione.
Soggiorno autisti
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un proprio mezzo di trasporto potranno prevedere il soggiorno degli
autisti all’interno del Villaggio Turistico Internazionale o all’interno dell’adiacente Hotel Santo Stefano (3 stelle).
La segreteria organizzativa propone il soggiorno a pensione completa con sistemazione in camera uso singola
al costo di euro 60,00/notte.
Quotazioni trasporti
Per offrire un’indicazione sui costi di viaggio, riportiamo nella pagina a fianco le quotazioni relative al trasporto
A/R con pullman GT da alcune delle principali città italiane alla destinazione. I prezzi devono intendersi indicativi e soggetti a verifica al momento della richiesta. Nota: il parcheggio dei pullman all’interno del Villaggio Turistico Internazionale è riservato ai soli autisti che soggiorneranno nella struttura ricettiva; in caso di esaurimento
dei posti letto disponibili saranno proposti parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze.
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Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Indumenti e altri materiali consigliati

Partenza da

Importo

Trento

circa 45,00 euro/pp

• borsa da viaggio

Torino

circa 60,00 euro/pp

Alessandria

circa 60,00 euro/pp

Milano

circa 50,00 euro/pp

Genova

circa 60,00 euro/pp

Bologna

circa 50,00 euro/pp

Ancona

circa 60,00 euro/pp

Roma

circa 75,00 euro/pp

Peugia

circa 65,00 euro/pp

Napoli

circa 80,00 euro/pp

Bari

circa 90,00 euro/pp

Partenze da

Importo

(Con nome, cognome e indirizzo)

Per il trasporto
sono utilizzati
pullman GT
dotati di tutti i
requisiti richiesti
dalle vigenti
disposizioni

BIBIONE

• zainetto leggero, borraccia
• cappellino in tela
• beauty case con sapone, pettine,
spazzolino, dentifricio,
bagnoschiuma,shampoo
• crema solare protettiva
• occhiali da sole
• prodotto contro le punture
da zanzara
• fazzoletti di carta
• tuta e scarpe da ginnastica
• maglione o felpa
• giacca impermeabile
(tipo K-way)

• pantaloncini corti e magliette a
manica corta
• costume da bagno
• cuffia da piscina
• asciugamano e/o accappatoio
• asciugacapelli
• telo da spiaggia
• biancheria intima, calzini
• ciabatte con suola in gomma
• ciabatte da camera
• medicinali di base
• carta d’identità
• tessera sanitaria

Stazione Ferroviaria

VENEZIA-MESTRE

Stazione Ferroviaria

circa 25,00 euro/pp

Latisana

circa 10,00 euro/pp

Aeroporto

circa 20,00 euro/pp

Aeroporto

circa 20,00 euro/pp

Aeroporto

circa 20,00 euro/pp

Marco Polo/Ve
Antonio Canova/Tv
Ronchi dei Legionari/Ts

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste
dimensioni (trolley e non grandi valigie),
l’uso del marsupio per portafoglio, orologio, telefonino e altri valori. Si sconsigliano
oggetti e abbigliamento di particolare
valore ed elevate somme di denaro.

BEACH FITNESS SCHOOL TRIP

11

School trip

QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
BIBIONE - VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
Settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre
Partecipazione a scelta con o senza soggiorno
Partecipazione giornaliera senza soggiorno
Libero accesso ai corsi sportivi di una sola giornata / I prezzi si intendono a persona
Singola giornata dal lunedì al giovedì
Libero accesso ai corsi sportivi di una sola giornata

12,00 €

Singola giornata dal venerdì alla domenica
Libero accesso ai corsi sportivi di una sola giornata

20,00 €

Partecipazione con soggiorno
Libero accesso ai corsi sportivi dell’intero periodo / I prezzi si intendono a persona
2 giorni/1 notte: arrivi il venerdì e partenze il sabato
Libero accesso ai corsi sportivi dell’intero periodo

65,00 €

3 giorni/2 notti: arrivi il giovedì (o venerdì) e partenze il sabato (o domenica)
Libero accesso ai corsi sportivi dell’intero periodo

95,00 €

4 giorni/3 notti: arrivi il mercoledì (o giovedì) e partenze il sabato (o domenica)
Libero accesso ai corsi sportivi dell’intero periodo

130,00 €

5 giorni/4 notti: arrivi martedì (o mercoledì) e partenze il sabato (o domenica)
Libero accesso ai corsi sportivi dell’intero periodo

165,00 €

6 giorni/5 notti: arrivi lunedì (o martedì) e partenze il sabato (o domenica)
Libero accesso ai corsi sportivi dell’intero periodo

195,00 €

La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno (se richiesto) in trattamento di pensione completa
con acqua in caraffa ai pasti compresa. Per le sistemazioni si
rimanda ai paragrafi specifici
• partecipazione alle attività indicate nel programma
• tour guidato facoltativo (giovedì 19 sett.) per cogliere il “dietro
le quinte” dell’evento sportivo (percorso di ASL)
• attività di intrattenimento serale
• certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi
(su richiesta)

12

VIAGGIO DI ISTRUZIONE

La quota di partecipazione non comprende:
• eventuale imposta di soggiorno
• supplementi per servizi facoltativi
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’
”La quota di partecipazione comprende”

Gratuità
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti viene
prevista una gratuità (esclusi servizi facoltativi e supplementi)
ogni 15 paganti.
Altri servizi facoltativi
• Assicurazione (Globy School Friend Card): euro 8,00 a persona
• Visite culturali ed escursioni naturalistiche: a partire da euro
30,00 persona (con un minimo di 30 partecipanti)
• Pasti extra: euro 10,00/pasto
• Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/alloggio/giorno
• Fornitura asciugamani: euro 5,00/pz.
• Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta
Pagamenti
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto
pari al 25% del preventivo totale. Il saldo avverrà, nei modi e nei
tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture e
comunque entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.
Tassa di soggiorno
Se richiesta, da corrispondere all’arrivo alla struttura ricettiva ospitante. La segreteria provvederà a informare in tal senso l’Istituto
scolastico prima della partenza.
Deposito cauzionale
In caso di soggiorno, all’arrivo a Bibione, con la consegna delle
chiavi dovrà essere versata una cauzione di euro 10,00/partecipante a garanzia di eventuali danni materiali causati nel corso
del soggiorno. Il Docente di riferimento provvederà a raccogliere
le cauzioni che andranno consegnate direttamente alla segreteria del Villaggio Turistico. La restituzione avverrà alla partenza ad
avvenuto controllo delle unità abitative da parte dei responsabili
del Villaggio. Suggeriamo di controllare, all’inizio del soggiorno,
lo stato delle proprie unità abitative e segnalare la presenza di
eventuali rotture e/o mancanze.
Attenzione: Raduni Sportivi srl non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali trattenute (parziali o totali) delle
somme versate a garanzia da parte della Direzione della struttura
ricettiva, a causa di danni materiali accertati causati dai partecipanti al viaggio.
Supplementi camera uso singola
Supplemento di euro 20,00/notte per camera uso singola all’interno dell’unità abitativa condivisa con altri docenti o studenti
dello stesso Istituto scolastico, con condivisione del bagno. Non
sarà possibile richiedere l’occupazione dell’unità abitativa per
una sola persona. Con un pari supplemento potrà essere richiesta o la camera uso singola all’interno dell’Hotel Santo Stefano (3
stelle) confinante con il Villaggio Turistico Internazionale.

BEACH FITNESS SCHOOL TRIP
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L’esperienza del viaggio d’istruzione potrà essere completata
con interessanti momenti formativi attraverso passeggiate ed
escursioni alla scoperta del territorio locale, che porranno gli
studenti nella condizione di fare
nuove esperienze su un territorio
ricco di storia.

VISITE
CULTURALI

TRIESTE

CITTA’ D’ARTE E CENTRI MINORI

Seguendo le indicazioni contenute nella
Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992
n. 291, alle “classiche” città d’arte la
segreteria organizzativa affianca originali
proposte culturali in località e centri
minori ricchi di patrimonio storico, artistico
e culturale, altrettanto rispondenti agli
obiettivi formativi degli studenti.

VISITE SERALI

DIGA DEL VAJONT

VENEZIA

Per partecipare a momenti didattico
culturali senza perdere un’ora di attività
sportiva giornaliera, sono proposte
alcune suggestive visite serali: “Perdersi a
Venezia”; “Ombre di Venezia”.

ESCURSIONI NATURALISTICHE

Bibione
offre
numerose
attrazioni
naturalistiche, antiche pinete, valli da
pesca, dune fossili, il reticolo di canali
della vecchia litoranea lagunare, la foce
del fiume Piave e del fiume Tagliamento;
qui gli studenti potranno capire la
complessità ambientale del territorio al di
là della località balneare.

TUTTE LE PROPOSTE
SONO DISPONIBILI AL SITO
WWW.FITNESSTRAVELSCHOOL.IT

Raduni Sportivi ha inteso Tutte le visite e le escursioni sono svolte da guide turistiche abilitate e
perfezionare il proprio viaggio specializzate in turismo scolastico. In fase di prenotazione sarà possibile richiedere le visite e le escursioni con guida in lingua inglese.
di istruzione con visite culturali,
storico artistiche e naturalistico VIAGGIA RISPARMIANDO
ambientali volte a stimolare Il gruppo scolastico potrà decidere di gestire in completa autonomia
propria visita culturale avvalendosi, se del caso, di alcuni servizi
l’attenzione dei ragazzi e porli la
offerti dalla segreteria organizzativa che resta disponibile per ogni
nella condizione di consiglio. Inoltre, i gruppi scolastici che usufruiranno del servizio pulfare nuove esperienze lman GT proposto dall’organizzazione con un modesto supplemento
potranno richiedere una visita (senza guida turistica) in una città
d’arte a scelta posta lungo il percorso del proprio viaggio.

CAPORETTO
14
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COME
PARTECIPARE
La segreteria organizzativa
(tel. 041.595.06.12)
si rende disponibile a
fornire ogni aiuto per
l’espletamento delle
pratiche di prenotazione.

1. Richiesta di preventivo
L’Istituto scolastico compila la richiesta di preventivo scaricabile
dal sito. La richiesta di preventivo ha valore di semplice opzione e
non di prenotazione.
2. Invio dell’offerta
Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di preventivo, la segreteria organizzativa formalizzerà l’offerta inviandola all’Istituto scolastico che ne valuterà l’approvazione. Ogni
eventuale richiesta di modifica all’offerta (ad esempio la variazione del numero partecipanti) dovrà essere comunicata, tramite
e-mail (scuola@radunisportivi.it), alla segreteria organizzativa che
provvederà a formalizzare una nuova offerta.
3. Scheda di partecipazione e acconto
A. Accettata l’offerta, l’Istituto scolastico compilerà e invierà tramite e-mail (scuola@radunisportivi.it), in alternativa tramite fax
(041.595.14.82), la scheda di partecipazione ricevuta contestualmente all’offerta.
B. Ricevuta la documentazione, la segreteria organizzativa emetterà la fattura elettronica per il pagamento dell’acconto del
25%. L’istituto scolastico provvederà, quindi, al pagamento
dell’acconto tramite bonifico bancario, effettuato a favore di
Raduni Sportivi srl (via Milano, 2/B – 30020 Marcon – Ve) sul c/c
n. 1313 del Banco Popolare – Filiale di Venezia, San Leonardo,
1906 – IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313); nella causale
dovrà essere indicato: nome dell’Istituto scolastico seguito dalla dicitura “Beach Fitness School Trip”).
4. Contratto di vendita e documentazione finale
A.Al ricevimento dell’acconto la segreteria organizzativa invierà
all’Istituto scolastico la conferma della partecipazione (contratto di vendita) e il registro partecipanti da compilare.
B. L’Istituto scolastico, entro dieci giorni lavorativi, provvederà a inviare il contratto firmato congiuntamente al registro partecipanti compilato ed eventuali certificazioni mediche attestanti
celiachie, intolleranze alimentari, ecc..
La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail
(scuola@radunisportivi.it).
5. Saldo, recessi e assegnazione alloggi
A. La segreteria organizzativa invierà la fattura del saldo entro
trenta giorni antecedenti la data di partenza. L’Istituto scolastico (nella persona del DSGA) provvederà al pagamento del
saldo (mandato di pagamento) tramite bonifico bancario.
L’acconto e il saldo dovranno essere pari all’importo indicato nella fattura senza ingiustificati trattenimenti di costi e/o
oneri bancari (art. 5 delle “Condizioni generali di vendita di
pacchetto turistico*”). Il saldo avverrà, nei modi e nei tempi
stabiliti fra le parti e comunque entro e non oltre cinque giorni
dal rientro dal viaggio. Per i recessi sarà addebitato l’importo
della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condizioni
generali di vendita di pacchetto turistico”. E’ importante che
gli studenti e le rispettive famiglie siano informati al momento
dell’iscrizione circa l’esistenza e l’entità delle penali applicate
in caso di recesso. A tal proposito, in fase di prenotazione è
consigliata la stipulazione del pacchetto assicurativo.
B. In caso di richiesta di soggiorno, nella settimana antecedente
la partenza, la segreteria organizzativa invierà al Docente di
riferimento l’assegnazione degli alloggi (prospetto con il numero delle unità abitative assegnate al gruppo).

School trip
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* L’informativa delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto
turistico è scaricabile nella sezione “Documenti” del sito
www.fitnesstravelschool.it

6. Documenti e cauzioni da consegnare all’arrivo
Prima della partenza il Docente di riferimento dovrà fars
carico di raccogliere:
• certificati medici per l’attività sportiva non agonistica di tutti
gli studenti partecipanti al viaggio. In alternativa, sarà possibile inviare una dichiarazione a firma del Dirigente scolastico nella quale si attesti che i certificati medici degli studenti
sono custoditi presso la scuola;
• carte d’identità dei docenti e degli accompagnatori adulti;
• deposito cauzionale di euro 10,00/partecipante;
• tassa di soggiorno: da corrispondere all’arrivo alla struttura
ricettiva.

Procedure all’arrivo
Durante il viaggio di arrivo, la segreteria organizzativa contatterà il Docente di riferimento chiedendo la verifica sull’esatto
numero dei partecipanti e la segnalazione sugli eventuali ritiri
e/o sostituzioni dell’ultima ora.
Al momento dell’arrivo, il Docente di riferimento provvederà
alla consegna:
a) dei certificati medici (certificati di sana e robusta costituzione) o, in alternativa, della dichiarazione del Dirigente Scolastico nella quale sarà indicato che i certificati medici sono
custoditi presso l’Istituto scolastico;
b) del prospetto alloggi (piano camere) con l’indicazione del
nome del “capo alloggio” di ciascuna unità abitativa assegnata; il prospetto (da compilare) sarà preventivamente inviato al Docente di riferimento dalla segreteria organizzativa;
c) delle carte d’identità dei docenti e degli altri adulti accompagnatori, sempre non siano già stati precedentemente indicati nel registro partecipanti;
d) delle cauzioni per l’importo totale richiesto (euro 10,00/persona); si chiede di preparare il denaro contato in una busta
chiusa;
e) consegna della tassa di soggiorno (se prevista dall’Amministrazione locale) per l’importo totale richiesto; si chiede di
preparare il denaro in una busta chiusa diversa da quella
delle cauzioni.
Procedure di check-in
Terminate le fasi di accoglienza, il Docente di riferimento sarà
accompagnato negli uffici della segreteria organizzativa per la
consegna della documentazione di cui al precedente punto
a), quindi, alla reception del Villaggio per la consegna della
documentazione di cui ai precedenti punti c); d) ed e) dove si
provvederà al ritiro delle chiavi degli alloggi.
Gli altri docenti accompagnatori
Mentre il Docente di riferimento sarà impegnato nelle operazioni di check-in sopra indicate, gli studenti con gli altri adulti al
seguito saranno accompagnati negli alloggi dove si procederà
all’assegnazione delle unità abitative, seguendo quanto è stato
indicato nel “prospetto alloggi”, di cui al precedente punto b).
In questa fase, saranno consegnati:
• una busta contenente i bracciali colorati identificativi che tutti
i componenti del gruppo scolastico dovranno indossare al polso o alla caviglia per l’intera permanenza del viaggio;
• una copia del regolamento generale che dovrà essere messo
a conoscenza degli studenti;
• un prospetto per comunicazioni su eventuali anomalie/rotture
riscontrate all’interno delle unità abitative assegnate.

COPERTURE
ASSICURATIVE
Il viaggio offre un pacchetto assicurativo facoltativo (Globy
School Friend Card) pensato per la tutela degli studenti,
per la sicurezza dei docenti e per la serenità delle famiglie.
In caso di annullamento del viaggio la copertura si rivelerà
senz’altro utile.
Nota: in caso di rinuncia del viaggio per motivi diversi
da morte o ricovero la polizza assicurativa Globy School
Friend Card prevede uno scoperto del 20% con un minimo
di euro 50,00.
Globy School Friend Card comprende l’annullamento
del viaggio, un rimborso fino a euro 500,00 delle penali
applicate dall’operatore turistico organizzatore per
rinunce al viaggio a seguito di malattia, infortunio o
decesso dell’Assicurato e/o impossibilità di raggiungere
il luogo di partenza per incidente al mezzo di trasporto o
per calamità naturali.
Per la stipula della polizza è necessario l’invio del Registro
partecipanti. La garanzia annullamento non sarà operante
in caso di stipula negli ultimi dieci giorni di calendario
precedenti la partenza ed escluso il giorno di partenza.
La polizza copre per:
• interruzione del viaggio: rimborso pro-rata soggiorno
non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o rientro
anticipato organizzati dalla Centrale Operativa Globy;
• assistenza alla persona: le garanzie sono attive nel caso
in cui l’Assicurato si trovi a dover affrontare una qualsiasi
emergenza di carattere sanitario. Le prestazioni vanno
dalla semplice consulenza medica al reperimento di un
medico in loco, dal ricovero in un ospedale attrezzato
per le cure del caso sino ad arrivare, nei casi più gravi,
all’organizzazione di un rientro al domicilio con il mezzo
più idoneo e con l’eventuale accompagnamento di un
medico o di personale infermieristico;
• rimborso spese mediche;
• bagaglio;
• infortuni di viaggio;
• responsabilità Civile verso Terzi.
L’informativa delle polizze (Globy School Friend Card) è
scaricabile nella sezione “Documenti” del sito
www.fitnesstravelschool.it

Nota: qualora le chiavi delle unità abitative non fossero disponibili al momento dell’arrivo, al gruppo sarà assegnato un momentaneo deposito bagagli.

BEACH FITNESS SCHOOL TRIP
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Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico
da inviare via mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero 041.595.14.82
La richiesta non ha valore di prenotazione
Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy

Regolamento generale
Si precisa che:
•

I partecipanti dovranno segnalare tempestivamente (non oltre le 12 ore dalla consegna delle chiavi)
eventuali mancanze, rotture, danni alle attrezzature della propria unità abitativa; eventuali rotture e/o
danneggiamenti di oggetti dovranno essere risarciti a prezzo di listino.

•

L’alloggio sarà consegnato in perfetto ordine, completo e pulito e come tale dovrà essere lasciato alla
partenza; in particolare, si raccomanda che l’alloggio sia lasciato libero da immondizie. In caso contrario,
la reception del Villaggio, potrà trattenere la cauzione versata.

•

Il responsabile del gruppo scolastico dovrà fornire alla segreteria della struttura ricettiva il proprio numero
di cellulare, garantendo la propria reperibilità 24 ore al giorno.

•

La permanenza nella località turistica dovrà essere ispirata a un comportamento educato e rispettoso
delle regole; si ricorda il rispetto della quiete all’interno delle strutture ricettive, in modo particolare durante
le ore del silenzio pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e durante le ore del silenzio notturno dalle ore
23.00 alle ore 07.00.

•

Comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento dalla struttura ricettiva senza che ciò
comporti l’obbligo di rimborso.

•

I partecipanti dovranno rispettare il regolamento delle piscine e seguire i suggerimenti dei bagnini.

•

L’eventuale perdita delle chiavi dell’alloggio dovrà essere comunicata immediatamente alla segreteria
della struttura ricettiva. Il costo per la sostituzione della serratura è a carico della persona che ha smarrito
le chiavi. Se non fosse possibile stabilire con certezza il responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti gli
occupanti dell’unità abitativa.

•

E’ sconsigliato portare e/o lasciare oggetti di valore incustoditi, la segreteria organizzativa declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti e/o furti.

•

L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli studenti, con
assunzione delle responsabilità (cfr. art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della
legge 11 luglio 1980, n. 312).

Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________
via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ )
tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________
Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________
Tipologia di Istituto scolastico (indicare):



Istituto scolastico Statale



Grado di Istituto scolastico (indicare):  Istituto secondario di I grado;

Istituto scolastico Privato

 Istituto

secondario di II grado;

Persone che parteciperanno al viaggio (indicare il numero stimato): n. totale persone _______ , di cui:
n. studenti ______ ; n. studenti con disabilità ______ ; di cui, studenti con disabilità motoria ______
n. docenti ______ ; n. altre persone ______ ; n. autisti ______
Località e struttura ricettiva: Bibione, Villaggio Turistico Internazionale

Nota: in caso di esaurimento dei posti nella struttura, la segreteria organizzativa proporrà all’Istituto Scolastico soluzioni alternative.

Data di arrivo e di partenza:


6 giorni/5 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019



5 giorni/4 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019



4 giorni/3 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019



3 giorni/2 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019



2 giorni/1 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019



singola giornata - data ______ /______ 2019
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità indicate a catalogo.

===============================================================================================================================================

Supplementi facoltativi

Costituiscono divieto:



Supplemento per camera singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ______

•

Il possesso e/o il consumo di ogni tipo di sostanze stupefacenti.



Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ______

•

Il possesso e/o il consumo di sostanze alcoliche, anche qualora il consumo venisse autorizzato dal
Dirigente scolastico e/o dal Responsabile accompagnatore; il divieto viene esteso anche ai maggiori di
anni 16.

•

Il fumare all’interno di ogni spazio chiuso, con particolare riguardo agli alloggi.

•

Il possesso di materiali esplosivi, compresa la detenzione di oggetti e/o materiali pericolosi.

•

Il possesso e/o la detenzione di ogni forma di armi.

•

L’uso del piano cottura (presente in alcuni alloggi); lo spostamento di mobili e suppellettili dagli alloggi.

Indicare per quale sport si richiede il preventivo _______________________________________ e per quante persone _______

•

L’uso dei fornelli elettrici e di ogni tipo di combustibile.

===============================================================================================================================================

•

L’introduzione di persone non regolarmente registrate dalla segreteria della struttura ricettiva.

•

Ogni forma di atto vandalico e/o danneggiamento di beni di proprietà della struttura ricettiva; resta salvo
il diritto al risarcimento del danno.

Servizi facoltativi


Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ______



Asciugamani extra euro 5,00: n.: ______



Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno



Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti ______ indicare la data: _____ / _____  pranzo  cena

Corsi sportivi a pagamento (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti)
La segreteria organizzativa si rende disponibile a fornire preventivi personalizzati per corsi sportivi (es.: windsurf, vela, tennis)

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:


Si, da ___________________________________ a ________________________________ : n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______

Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:


Si, indicare il codice presente nel sito web: n. cod. _________ indicare n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______

Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ___________________________________________________________________
Note / esigenze particolari _____________________________________________________________________________________________
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Viaggio di Istruzione

a.s.2018-2019
Istituti Scolastici secondari di I e II grado
Bibione (VE) 16>22 settembre

School trip
Il viaggio è promosso e organizzato dal tour operator Raduni
Sportivi, da sempre impegnato a promuovere la cultura dello
sport e, più in generale, dell’attività fisica. Oltre a vantare
importanti collaborazioni con aziende internazionali, Raduni
Sportivi collabora con la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
nelle attività promozionali, organizzative e di vendita esclusiva del
Viaggio di istruzione Beach&Volley School che negli ultimi dieci
anni ha già coinvolto oltre 100.000 studenti.

Informazioni
da lunedì a venerdì
orario 9.00/12.00 - 15.00/17.00
tel. 041.595.06.12
Fax. 041.595.14.82
scuola@radunisportivi.it
www.fitnesstravelschool.it
Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/B – 30020 Marcon (Venezia)
CF e PI 03813270273
Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010
Polizza di assicurazione EUROPAssistance Italia S.p.a. n. 8417456

BIBIO
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