OLIMP IADI NAZIONALI
ASSO DELLA GRAMMATICA 2015‐16
La Frada Viaggi è lieta di illustrare la sua proposta l’edizione 2016
de L’ Asso della Grammatica .
Data competizione prevista: 7 o 13 MAGGIO 2016.
Hotel Ognina Catania *** (Via Messina 626/628,Catania) e/o similare.
Quota partecipazione in Camera Doppia
Quota partecipazione in Camera Tripla

€ 37,00 (per persona a notte)
€ 35,00 (per persona a notte)

Supplemento camera singola: € 23,00 (per persona e per notte)
Supplemento mezza pensione (bevande escluse): € 18,00 (per persona a notte);
Supplemento bevande: € 3,00 (per persona a pasto)
Oppure
Hotel Art e Jazz *** (via Alfonzetti, 84, Catania) e/o similare
Quota partecipazione in Camera Doppia
Quota partecipazione in Camera Tripla

€ 37,00 (per persona a notte)
€ 35,00 (per persona a notte)

Supplemento camera singola: € 23,00 (per persona e per notte)
Supplemento mezza pensione (bevande escluse): € 18,00 (per persona a notte);
Supplemento bevande: € 3,00 (per persona a pasto)
L’assegnazione delle camere non potrà avvenire prima delle ore 14:00 del giorno di arrivo.
La quota di partecipazione comprende:
pernottamento di una notte (check in il giorno precedente la data di svolgimento della gara; check out il
giorno di svolgimento della gara) con trattamento di camera e colazione e servizi di trasferimento come di
seguito illustrati
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Per trasferimenti s’ intendono i seguenti servizi di trasporto:
a) trasferimento da uno degli hotel sopra quotati alla sede della gara il giorno di svolgimento della
gara;
b) al termine dello svolgimento della competizione ed in ogni caso esclusivamente il giorno stesso in
cui ha avuto luogo la gara, accompagnamento dei partecipanti dalla sede della gara alla
stazione ferroviaria o all’aeroporto di Catania per il rientro.
Per quest’ultima tratta (b) non è previsto il passaggio dall’hotel per il ritiro del bagaglio o per
qualsiasi altro motivo al termine della competizione; pertanto, il giorno di svolgimento della gara,
tutti i partecipanti e loro accompagnatori sono caldamente invitati a portare con sé i propri bagagli
e/o altri effetti personali ed a espletare le formalità alberghiere di rilascio delle camere (check out)
già prima di raggiungere la sede della gara per la partecipazione ad essa.
Per motivi organizzativi, la scrivente, a sua discrezione, si riserva di prevedere il passaggio eventuale
in hotel al termine della competizione per permettere ai partecipanti il ritiro dei bagagli prima del
loro accompagnamento in stazione/aeroporto.
I trasferimenti potranno avvenire in forma collettiva; in particolare, specie per il secondo
trasferimento (b), il servizio di trasporto potrebbe essere unico per tutti i partecipanti alla
competizione e potrebbe comportare l’attesa del termine dell’intera manifestazione ed, in
particolare, della premiazione e congedo dei vincitori; pertanto, si invitano caldamente i
partecipanti che desiderassero rientrare ai propri luoghi di residenza il giorno stesso di svolgimento
della gara e che intendessero avvalersi del servizio di trasporto offerto, di organizzare e provvedere
alle proprie prenotazioni di trasporto per il rientro in funzione del termine dell’intera manifestazione
e non già dell’ ipotetica presunta durata della propria partecipazione alla gara.
La quota di partecipazione non comprende:
Trasferimenti extra (da aeroporto e/o stazione per hotel; da hotel a aeroporto e/o stazione):
€ 10,00 a persona a trasferimento.
Tassa di soggiorno: € 1,50 per persona e per notte (al momento in cui si scrive), mance, extra di carattere
personale, assicurazioni medico – bagaglio e/o annullamento e quant’altro non espressamente menzionato
alla voce la quota di partecipazione comprende.
La presente proposta non costituisce offerta a contrarre.
Note:
Con riguardo ai trasferimenti , si fa presente che non è possibile assicurare l’impiego di autobus dotati di pedana con
sollevatore/dispositivi analoghi e posto dedicato per il trasporto di persone diversamente abili in carrozzina.
A tutti i gruppi scolastici precostituiti si consiglia caldamente di viaggiare con documento, redatto in carta intestata dell ’Istituto
Scolastico e sottoscritto dal dirigente scolastico, recante l’elenco nominativi dei di tutti i partecipanti (accompagnatori inclusi) e
l’indicazione delle date di durata del viaggio.
Inoltre, si consiglia di far viaggiare i minori di 14 anni muniti di una dichiarazione di assenso al viaggio, redatta in carta libera
(non è necessario recarsi in Questura) sottoscritta dai i genitori (preferibilmente entrambi) o da chi ne fa le veci, che, dopo aver
indicato le proprie generalità e la propria qualifica di esercente la potestà genitoriale, dichiarino il proprio assenso al viaggio del
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figlio accompagnato dall ’insegnante o figura di riferimento (nella suddetta dichiarazione si consiglia di riportare le generalità
dell/degli accompagnatore/i).
In ogni caso, tutti i partecipanti, maggiorenni e minorenni di qualunque età, dovranno portare con sé la propria carta d’identità.
Si raccomanda di segnalare con congruo anticipo e per iscritto l’eventuale partecipazione al viaggio di persone interessate da
particolari intolleranze e/o affezioni in genere che richiedano un’ alimentazione escludente particolari tipi di cibo e/o alimenti
con determinate caratteristiche.
Al Vs. arrivo l’hotel potrebbe richiedere, a sua insindacabile discrezione, il versamento di un deposito cauzionale. Le somme
verranno restituite alla partenza qualora gli stessi non abbiano arrecato danni o azioni di disturbo agli altri ospi ti dell'hotel con
comportamenti non appropriati. Essendo una trattativa privata fra Albergo e Cliente, l’agenzia di viaggi non può ritenersi
responsabile dell'eventuale trattenimento delle somme e non potrà in alcun modo intervenire.

Frada Viaggi offre la propria disponibilità e collaborazione alla predisposizione ed eventuale conferma dei
servizi quotati solo per le richieste di prenotazione pervenute entro e non oltre venerdì, 22 aprile 2016.
Nessun posto è stato bloccato e/o riservato; tutti i servizi quotati sono soggetti a conferma di disponibilità.
Frada Viaggi resta a Vs. disposizione per l’offerta di servizi di biglietteria aerea, ferroviaria, navale e pullman.
I nostri contatti:
Tel.- Fax: 095 43 10 92 cell 334 95 39 516
Email: fradaviaggi@gmail.com
Catania, 04/01/2016
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