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Programma base con partenza da Roma 
1° giorno: Benvenuti in Ciociaria 
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la stazione ferroviaria di Roma Termini (o altra località da concordare 
anche come tempi di partenza), sistemazione in treno e partenza alla volta di Frosinone o Castro dei Volsci. 
All’arrivo in stazione, incontro con il gruppo ed accoglienza da parte di un Assistente Didattico del progetto ed 
inizio del percorso formativo, solitamente dalla “giornata azzurra (incipit)”. In serata trasferimento in pullman in 
albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Dal 2° al penultimo giorno: Progetto “Sulle orme della Regina Camilla” 
Pensione completa. Giornate dedicate al percorso formativo liberamente modulabile a seconda dei Vostri 
interessi: “giornate rosa, rossa, bluette, arancione e verde oppure sul tema delle acque o delle grotte”. 
7° giorno: Arrivederci in Ciociaria 
Colazione in albergo e mattinata dedicata al Progetto della “giornata gialla”. Pranzo. Nel primo pomeriggio 
trasferimento alla Stazione FFSS di Frosinone e partenza del gruppo per il rientro in sede. 
 

Quota individuale di partecipazione, offerta School Days fino al 1 aprile 2006 
2 giorni / 1 notte 3 giorni / 2 notti 4 giorni / 3 notti 5 giorni / 4 notti 

Minimo 45 paganti 
€ 70,00 

Minimo 45 paganti 
€ 115,00 

Minimo 45 paganti 
€ 162,00 

Minimo 45 paganti 
€ 207,00 

Minimo 30 paganti 
€ 84,00 

Minimo 30 paganti 
€ 136,00 

Minimo 30 paganti 
€ 190,00 

Minimo 30 paganti 
€ 241,00 

 
Le quote comprendono: 
-     Il viaggio in treno da Roma Termini a.r con biglietto di seconda classe; 
- l’assistenza di un responsabile dal 1° all’ultimo giorno; 
- tutti i trasferimenti per l’effettuazione delle attività didattiche; 
- la sistemazione in albergo di cat. 3 stelle o 2 stelle super (a conduzione familiare con rinomata cucina), in 
camere con servizi completi, a 2/3 letti per gli studenti ed in singole (max 3) per i Sigg. Accompagnatori; 
- il trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, inclusa acqua minerale 
ai pasti;  
- i servizi didattici, così come da percorso formativo predisposto e concordato; 
- le tasse e le percentuali alberghiere, I.V.A.; 
- la polizza di RCVT Professionale (che tutte le agenzie di viaggi di cat. A sono tenute a stipulare per legge) con 
massimale € 2.065.827,00; Studenti e Insegnanti sono inoltre garantiti da uno speciale pacchetto assicurativo che 
include:       

•••• responsabilità civile, per danni causati a terzi, con massimale di € 1.800.000,00;  
•••• infortuni, con massimali di € 10.330,00 in caso di morte o invalidità permanente, per persona;  
•••• assistenze sanitarie con centrale operativa in funzione 24 ore su 24; 

- TRE GRATUITA’ per i Docenti Accompagnatori, in camere singole o doppie a seconda delle disponibilità.  
 
 
La quota non comprende: quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. 
 
A richiesta, è possibile fornire la Tariffa School Days per avvicinamenti con treni Eurostar e/o cuccetta dal 
Nord o dal Sud Italia (viaggi in Intercity con solo € 18,00 in supplemento) e visite guidate anche di Roma o della 
Ciociaria 
 
 


