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Via Anagnina, 314 C – 00118 Roma 
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO   
UMBRIA 

DAL 17/04 AL 19/04/2018  
 

NUMERI DI EMERGENZA: 
PER PROBLEMI, CHIARIMENTI E/O DELUCIDAZIONI INERENTI AI SERVIZI GIA’ PRENOTATI, I PROFESSORI E GLI ACCOMPAGNATORI 
POSSONO RIVOLGERSI A QUESTI NUMERI: 
PRIMATOUR – 06/25209101 dalle ore 09 h00 alle ore 19h00. 
Il mancato utilizzo di questa nostra assistenza rende nulli successivi reclami. 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel MONTE MERAVIGLIA**** (Via Roma, 15 - Cascia – 0743/76142) 

 

PIANO CAMERE: 
Classe 1°C: 11 Femmine (3 Triple + 1 Doppia) / 8 Maschi (2 Quadruple) 
Classe 2°A: 9 Femmine (3 Triple) / 4 Maschi (1 Quadrupla) 
Classe 1°A: 7 Femmine (1 Tripla + 2 Doppie) / 4 Maschi (2 Doppie) 
Classe 2°C: 6 Femmine (3 Doppie) / 7 Maschi (1 Tripla + 1 Quadrupla) 
Classe 2°B: 4 Femmine (2 Doppie) 
 
5 Singole Docenti/Accompagnatori 
1 Singole per autista 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di 
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o 
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità 
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della 
cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO: al momento non prevista 

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di 
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   

 

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del 
codice della strada, che citano testualmente: 
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4 
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un 
servizio e l’inizio del nuovo servizio; 
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo. 
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma dovrà 
subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non ci terremo 
responsabili d’eventuali conseguenza. 
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17 APRILE 2018: GENZANO / LAGO DI PIEDILUCO / NORCIA / CASCIA 
Alle ore 07h00 raduno dei partecipanti al viaggio in Via Riccardo Lombardi ad Albano Laziale (vicino ai campetti Seven e all’ufficio 
postale), sistemazione in pullman (Ditta CONSORZIO MAXIMO CORPORATION) e partenza per il Lago di Piediluco. Soste lungo il 
percorso. Arrivo e alle ore 10h30 incontro con la guida (Rif. Sig.ra Silvana) in Via Nocera 4 a Piediluco ed inizio dell’escursione in 
eco battello (biglietto incluso nella quota – durata 45 minuti – è necessaria la divisione in due gruppi qualora il gruppo superi le 
50 persone). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Norcia. Arrivo e alle ore 15h30 incontro con la guida (Rif. Sig. 
Francesco) in Piazza San Benedetto ed inizio dell’attività di Orienteering (per questa attività si richiede l’elenco degli alunni divisi 
per coppie): chi partecipa ad una prova di orientamento, utilizza una carta topografica realizzata appositamente per questo sport, 
con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia individualmente o in squadra, transitando dai diversi punti di 
controllo posti sul territorio. Raggiunto il punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul proprio testimone di gara. Vince chi 
impiega il tempo minore; in questo sport non vince sempre il più veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più rapidamente e di 
fare le scelte di percorso migliori. L'attività viene condotta da guide esperte e svolta in aree opportunamente studiate in base 
all'età dei ragazzi al fine di ottenere il massimo risultato in assenza di rischi. In serata trasferimento presso l’Hotel MONTE 
MERAVIGLIA**** (Via Roma 15 – Cascia, tel. 0743/76142), sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
18 APRILE 2018: CASCIA / SERRAVALLE DI NORCIA / NORCIA / CASCIA  
Prima colazione a buffet continentale in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per il centro rafting (Via Fiume 
Corno 5 – 06046 Serravalle di Norcia PG, rif. Sig.ra Cristina). Arrivo e alle ore 09h00 incontro con gli operatori specializzati e 
divisione del gruppo in due sottogruppi: 
1° gruppo: presa delle mountain bike ed escursione sulla vecchia ferrovia Spoleto – Norcia (Rif. Sig. Walter) appena inaugurato, il 
sentiero sterrato tra Norcia e Serravalle ha una lunghezza di 12 km tra andata e ritorno. Facile e adatta a tutti, l’escursione ha una 
durata di circa due ore. Partendo dalla stazione di Serravalle, il tracciato si protrae per 6 km tra il verde lussureggiante del Parco 
Nazionale dei monti Sibillini e le acque limpide del fiume Sordo, passando di fianco alle Marcite e alcuni vecchi mulini recentemente 
ristrutturati, per poi giungere alla stazione di Norcia.  
2° gruppo: visita didattica di un’Azienda Agraria SALVATORI ALESSANDRO (Via Case Sparse 525 – loc. Opaco, Rif. Sig.ra Ilaria) dove 
verranno illustrati tutti i vari passaggi di lavorazione del tipico suino nero cinghiato di Norcia con degustazione finale.  
Alle ore 11h00 inversione dei due gruppi per le attività. Alle ore 14h15 Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 
partenza per Norcia. Arrivo e alle ore 16h00/16h30 ingresso prenotato con visita guidata alla Cioccolateria Vetusta Nursia (Via 
della Stazione 43 – 06046 Norcia PG, tel. 0743/817370). Al termine visita libera del centro storico della cittadina. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
19 APRILE 2018: CASCIA / SERRAVALLE DI NORCIA / CASCIA / SERRAVALLE DI NORCIA / GENZANO DI ROMA 
Prima colazione a buffet continentale in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per il centro rafting (Via Fiume 
Corno 5 – 06046 Serravalle di Norcia PG, rif. Sig.ra Cristina). Arrivo e alle ore 09h30 con gli operatori specializzati e divisione del 
gruppo in due sottogruppi:  
1° gruppo: preparazione per iniziare l’attività di rafting sul Fiume Corno (durata 1 ora circa): saranno distribuite le attrezzature, le 
guide spiegheranno come si affronterà la discesa del fiume oltre ad alcune norme di sicurezza. 
2° gruppo: percorso avventura. 
Al termine sistemazione in pullman e rientro a Cascia. Tempo libero per la visita del centro storico della cittadina. Alle ore 12h45 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio ritorno al centro rafting e alle ore 14h30 inversione dei due gruppi per le attività. Al termine 
sistemazione in pullman e partenza per Genzano di Roma con arrivo previsto in serata. 


