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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Viaggio d’istruzione a Montpellier e Carcassonne 
Dal 17 al 21 Marzo 2019 

 

1° GIORNO Domenica 17 Marzo: Ritrovo dei 

partecipanti all’aeroporto di Cagliari, alle ore 13.00 

disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per 

Barcellona, con il volo diretto Vueling delle ore 

13.35. Arrivo alle ore 15.00, incontro con il bus e 

proseguimento per Carcassonne, sistemazione in 

hotel nelle camere riservate, alle ore 20.00 cena in 

ristorante esterno convenzionato, pernottamento. 

2° GIORNO Lunedì 18 Marzo: Prima colazione in hotel, alle ore 09.00 incontro con la guida 

davanti alla Porte Narbonnaise e mattinata dedicata alla visita della città di Carcassonne, in 

particolare della Città Bassa con la Cathedrale de Saint Michel, l’Eglise Saint-Vincent, la Chapelle 

des Carmes, Place Carnot con al centro la Fontana di Nettuno,.. Ore 13.00 pranzo in ristorante. Alle 

ore 20.00 cena in ristorante esterno, rientro in hotel e pernottamento. Guida mezza giornata.  

3° GIORNO Martedì 19 Marzo: Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita libera della 

città di Carcassonne. Ore 13.00 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio alle ore 15.00 incontro con 

la guida davanti alla Porte Narbonnaise, alle ore 15.30 ingresso prenotato al Chateau Comtal. Ore 

13.00 pranzo in ristorante. Alle ore 20.00 cena in ristorante esterno, rientro in hotel e 

pernottamento. Guida mezza giornata.  

4° GIORNO Mercoledì 20 Marzo: Prima colazione in hotel, 

sistemazione in pullman e partenza per Montpellier, alle ore 

10.00 incontro con la guida presso la Fermata del Tram, in 

Piazza della Commedia e visita del centro storico. Alle ore 13.00 

pranzo in ristorante. Rientro a Carcassonne, alle ore 20.00 cena 

in ristorante esterno, pernottamento in hotel. Guida mezza 

giornata.  

5° GIORNO Giovedì 21 Marzo: Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, sistemazione in 

pullman e trasferimento all'aeroporto di Girona, alle ore 14.20 disbrigo delle pratiche di imbarco e 

partenza per Cagliari, con il volo diretto Ryanair delle ore 16.20. Arrivo alle ore 17.45, rientro 

libero alle rispettive sedi.  
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SERVIZI PRENOTATI…………… 
Bus 

 Bus GT al seguito, con itinerario come da programma, ditta “Sagales Sro” tel. n° 0034 

935798900 / 0034 600460021. 

Voli 
 17/03 Volo Vueling VY6165 “Cagliari-Barcellona” ore 13.35 arrivo ore 15.00; 

 21/03 Volo Ryanair FR7038 “Girona-Cagliari” ore 16.20 arrivo ore 17.45. 

Hotel 
 Hotel “Kyriad Carcassonne Oues La Citè” Gilles Allèe De Roberval – Carcassonne, tel. n° 

0033 468724141. 

Cene 
 17-18-19-20/03 Ore 20.00 Ristorante “A La Bonne Heure Carcassonne Salvaza” Rocade 

Ouest – Carcassonne, tel. n° 0033 468472220. 

Pranzi 
 18-19/03 Ore 13.00 Ristorante “Brasserie Le Donjon” 4 Rue de la Porte d’Aude – 

Carcassonne, tel. n° 0033 468259572. 

 20/03 Ore 13.00 Ristorante “Les 3 Brasseurs” 1 Place de France – Montpellier, tel. n° 0033 

467201448. 

Servizi guida 
 18/03 Servizio guida di mezza giornata a Carcassonne. Ore 09.00 incontro con la guida 

davanti alla Porte Narbonnaise. Sig.ra Magali Delmas, tel. n° 0033 068728803. 

 19/03 Servizio guida di mezza giornata a Carcassonne. Ore 15.00 incontro con la guida 

davanti alla Porte Narbonnaise. Sig.ra Magali Delmas, tel. n° 0033 068728803. 

 20/03 Servizio guida di 2 ore a Montpellier. Ore 10.00 incontro con la guida presso la 

fermata del Tram in Piazza della Commedia. Sig. Laurence Cantaloube, tel. n° 0033 

0677901023. 

Ingressi 
 18/03 Ore 15.30 Ingresso Chateau Comtal. PNR TC07444*01. 

Assicurazione 
 Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio. Per poter usufruire di un’adeguata 

copertura assicurativa durante il viaggio, è indispensabile avvertire immediatamente la 

Europ Assistance del problema occorso, prima di prendere decisioni arbitrarie. Sarà la 

centrale operativa della Compagnia assicurativa a dare indicazioni sul da farsi. La nostra 

agenzia non potrà ritenersi responsabile per disagi o mancata copertura assicurativa dovuta 

ad iniziative arbitrarie o negligenze da parte dei passeggeri. Il numero da contattare è 

indicato nella polizza originale che vi sarà consegnata insieme ai documenti di viaggio.  

 

 

Buon Viaggio!!! 
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IMPORTANTE SAPERE 
 Documenti: Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di carta di identità o passaporto in 

corso di validità e validi per l’espatrio, senza questi documenti non verrete imbarcati. Verificare la 

scadenza dei documenti, la patente non è valida. ATTENZIONE LA CARTA DI IDENTITA’ NON 

DEV’ESSERE PLASTIFICATA E NON DEVE ESSERE RINNOVATA CON IL TIMBRO. E’ 

ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL SUO 

DOCUMENTO   

 Sicurezza: vi consigliamo di tenere la carta di identità o il passaporto ben custoditi per evitare di 

perderli, per non avere problemi nell’imbarco del viaggio di rientro. SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL 

DOCUMENTO IN HOTEL. 

 Carte di imbarco: Trovate nel portadocumenti le carte di imbarco del volo di andata “Cagliari-

Barcellona”. Quelle del ritorno “Girona-Cagliari”, Vi saranno inviate direttamente in hotel 

il 19/03 sera. Siete pregati di accertarVi dell’arrivo di quest’ultimi e della correttezza dei 

dati. Sono nominative e non devono essere assolutamente smarrite, senza queste carte non potrete 

imbarcare, dovrete rifare il check-in pagando un supplemento.  

 Bagaglio a mano: Ogni passeggero può trasportare un bagaglio a mano di dimensioni massime pari 

a 55x40x20cm, del peso massimo (rotelle incluse)di 10 kg + 1 borsa piccola di dimensioni non superiori 

a cm 40x20x20. Il bagaglio deve poter entrare nel misuratore di bagagli e anche agevolmente nelle 

cappelliere. La mancata osservanza comporterà il pagamento di una penale pari a €50 per articolo al 

gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo.  

 Pullman: Arrivati all’aeroporto di Barcellona, una volta scesi dall’aereo, incontrerete l’autista del 

pullman nell’area parcheggio riservata ai bus, il pullman ha un cartello sul parabrezza “GRUPPO 

SELARGIUS”. TUTTI GLI ORARI DI PARTENZA DALL’HOTEL AL MATTINO, SARANNO 

CONCORDATI DIRETTAMENTE CON L’AUTISTA. LE USCITE NOTTURNE CON IL BUS NON 

SONO PREVISTE. 

 Telefono: Per chiamate internazionali è indispensabile fare il numero 00 seguito dal prefisso del paese e 

della città, infine il numero dell’abbonato desiderato. Per telefonare in Spagna bisogna tenere presente 

che il numero corrispondente è il 0034, mentre in Francia il numero corrispondente è il 0033.  

 Pasti: Durante il vostro viaggio visiterete una località con tradizioni, usi e costumi differenti dai nostri, 

e cosi anche per il mangiare che potrà essere diverso da quello a cui il cliente Italiano è abituato, senza 

per questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico come uno dei tanti 

aspetti da conoscere nei paesi che visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rilevano 

una piacevole gradita sorpresa. Ogni regione ha la propria gastronomia, per questo bisognerà apprezzare 

quanto proposto senza pensare di poter mangiare come in Italia. 

 Portare in viaggio diverse copie della la lista nominativa di tutti i partecipanti al viaggio su carta 

intestata della scuola con timbro e firma in originale, perché vi sarà richiesta o potrà essere 

necessaria per usufruire di riduzioni o ingressi gratuiti nei diversi luoghi che deciderete di visitare.  

 Cauzione: In hotel al vostro arrivo sarà richiesto un deposito cauzionale di €. 20.00 a persona, che sarà 

restituita alla ripartenza del gruppo salvo danni materiali arrecati alla struttura, ma anche per rumori 

molesti o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti  in 

hotel. 

 Tassa di soggiorno: DA PAGARE IN HOTEL, € 1.00 A PERSONA A NOTTE. 

 Sistemazione camere: 12 studenti maschi in 4 triple, 24 studentesse femmine in 2 triple + 9 doppie, 3 

docenti in 3 singole + 1 doppia per genitore 3 e alunno. 

 Orari: Tutti gli orari indicati sono da rispettare con la massima puntualità. In caso di 

ritardi, siete pregati di avvisare “l’interessato” al numero di telefono, indicato nella voce 

“Servizi prenotati”. Gli orari di partenza dall’hotel, al mattino, saranno da concordare 

direttamente con l’autista. 

http://www.aquilabianca.com/
mailto:laura@aquilabianca.com
file:///C:/Users/

