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PEGASUS VIAGGI-  
Pegasus s.r.l.  Via Aquileia, 2  30016 Lido di Jesolo  - VE 
Tel. (39) 0421-92281  Fax  (39) 0421-92918 
P.IVA 02931030270 
Home page: www.pegasusviaggi.it  
e-mail : simona@pegasusviaggi.it  
 
 
 Spett.le  
 ISTITUTO ELIANO -LUZZATTI  
 Via Pedemontana, snc – Palestrina  
   

 
Jesolo, 06.02.2019 

 
 
OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE 04.03 – 06.03.2019 
 
Programma: 
 
04.03.2019  
Partenza con  bus privato da Palestrina alle ore 07:00 (1 bus 58 posti e 1 bus 16 posti con pedana).  
Arrivo previsto a Firenze ore 11:30 circa, fine servizio bus.  
Check-in e sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili o in alternativa deposito bagagli in hotel).  
Pranzo a carico dei partecipanti.  
Ore 14:00 incontro con le guide (sono previste due guide per ogni turno) in hotel.  
Visita guidata di Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e interno Duomo.  
Fine servizio guida alle ore 17:00.  
Ore 19:30 cena in hotel.  
 
05.03.2019 
Prima colazione in hotel e ritiro dei cestini pranzo. 
La giornata è dedicata alle visite guidate del Museo Galileo e del Museo Leonardo da Vinci.  
Pranzo con cestino fornito dall’hotel.  
Ore 19:30 cena in hotel.  
 
06.03.2019 
Prima colazione in hotel e ritiro dei cestini pranzo.  
Ore 09:00 incontro con le guide in hotel e inizio della visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Novella e alla 
Chiesa Orsanmichele. 
Pranzo con cestino fornito dall’hotel.  
Ore 16:00 partenza con bus (1 bus 58 posti e 1 bus 16 posti con pedana), arrivo previsto a Palestrina ore 
20:30 circa.  
 
Fine servizi.  
 
 
Sistemazione:  
66 studenti in camere multiple + 1 studente disabile con accompagnatore in camera doppia + 4 
accompagnatori in camere singole  
 
Hotel Meridiana*** www.meridiana-hotel.it  
 
 

 Prezzo pacchetto per persona € 170,00 
1 gratuità in singola ogni 15 persone, oltre alla gratuità per l’accompagnatore del ragazzo disabile  
Suppl.to singola € 42,00 
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PEGASUS VIAGGI-  

 
- La tassa di soggiorno dovrà essere pagata in loco (€ 4,00 per persona al giorno), presentando 

l’elenco degli studenti su carta intestata della scuola con dichiarazione del preside che il gruppo è in 
visita d’istruzione si ha diritto ad una riduzione del 50% (€ 2,00 per persona al giorno). 

- L’albergo richiederà una cauzione di € 10,00 per persona contro eventuali danni da versare 
direttamente all’arrivo che sarà restituita alla partenza, previo accertamento di possibili danni 
causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo di danni materiali alle cose, ma anche in caso 
di rumori molesti o di comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti 
presenti in hotel 

 
 
La quota comprende: 

1) Trasferimenti con nr 2 pullman (58 + 16 posti con pedana) (incluso pedaggi autostradali, parcheggi) 
2) Visita guidata del centro storico di Firenze (Palazzo Vecchio, Piazza Signoria, Ponte Vecchio, Duomo 

interno) 
3) Ingresso e guida del Museo Galileo Galilei e del Museo Leonardo da Vinci  
4) Visita guidata delle Chiese Orsanmichele e Santa Maria Novella  
5) Hotel Meridiana con trattamento di pensione completa con cestino pranzo. 
6) Sistemazione in camere multiple  con servizi privati per gli studenti, camere singole con servizi privati 

per accompagnatori , camera doppia per ragazzo disabile con accompagnatore 
7) Assicurazione annullamento, medico, bagaglio 

 
 
 POLIZZA ASSICURATIVA   
- Annullamento viaggio fino a € 500,00 
- Interruzione viaggio: rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o 

rientro anticipato organizzati dalla centrale operativa 
- Assistenza alla persona  
- Rimborso spese mediche fino a € 5500 Estero/ € 600,00 Italia 
- Bagaglio fino a €  500 Estero /  € 200,00 Italia 
- Infortuni di viaggio fino a € 50000,00 

      -     Responsabilità civile verso terzi fino a € 25000,00 
 
La quota non comprende: 

1) Le bevande ai pasti in hotel  
2) Mance/spese extra di carattere personale ed ogni altro servizio non indicato alla voce “la quota 

comprende” 
 
NOTE IMPORTANTI :  
A) Vi ricordiamo di portare sempre con voi una lista dei partecipanti, su carta intestata della scuola con 
timbro e firma del preside. 
 
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, porgiamo 
 
Cordiali saluti 
Simona Varisco 


