.

Alla C.A. del Dirigente Scolastico

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI UNICITA’ PER LE PROPOSTE DI
VIAGGIO DESTINAZIONE SICILIA CON ASSOCIAZIONE LIBERA IL
GIUSTO DI VIAGGIARE.
La Direttiva Viaggi srl, Tour Operator specializzato nell’organizzazione di viaggi
d’istruzione in Italia e all’estero, conferma con la presente di essere l’unico tour operator del
territorio in grado di proporre il servizio di turistico con l’associazione Libera per le partenze
indicate di seguito:
NEL MESE DI MARZO CON LE PARTENZE DEL GIORNO 14, PER IL GIORNO 21
E PER IL GIORNO 28 DEL SUDDETTO MESE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
NEL MESE DI APRILE PER LE PARTENZE DEL GIORNO 04, 25 E DEL GIORNO
26 PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
NEL MESE DI MAGGIO PER LE PARTENZE DEL GIORNO 02, 09 E DEL GIORNO
16 E 23 PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Latina

Distinti Saluti
L’ Amministratore
Dott. Stefano Roccato

P.S.
Si allegano:
Dichiarazioni di responsabilità
Polizza School Travel Assistance

DIRETTIVA VIAGGI SRL – VIA IV NOVEMBRE n. 100 – 04100 LATINA - P.I. 02331060596
tel 0773.661650 fax 0773.661659 – WWW.DIRETTIVA.COM

OGGETTO: DICHIARAZIONE A NORMA C.M. 291 DEL 14/10/92 e al D.L.vo n. 111
del 17.03.1995
Il Sottoscritto Stefano ROCCATO, nato a Latina il 03.06.1964, Amministratore dell’Agenzia Viaggi
DIRETTIVA VIAGGI Srl di Latina, ai sensi delle disposizioni ministeriali relative ai viaggi d’istruzione, in
relazione al viaggio da effettuare con il Vostro Istituto nell’Anno Scolastico 2021/2022
DICHIARA CHE
1. E’ in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo di cui
alla Lettera A e B della LR 63/84 assegnata con DECRETO n. 310/97 del 04 Agosto 1997 della Giunta regionale
del LAZIO
2. E’ Iscritta all’Elenco Provinciale delle Adv (Prov Latina) al n. 16 (Albo aggiornato al 02.01.2006)
3. E’ Inserita nell’elenco delle Adv sul Supplemento Ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 09.04.2005 al
numero 14 di pag 8 nella Provincia di Latina
4. Si rende responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione dei viaggi, assumendosi la
piena responsabilità in ordine di eventuali omissioni o inadempienze
5. E’ in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia d’autoveicoli
6. Gli automezzi che saranno impiegati sono coperti da polizza assicurativa a termini di legge con massimale
Rctv di € 10.350.000,00
7. Sarà garantito l’uso del Cronotachigrafo nei casi richiesti dalla legge
8. Sarà garantita la presenza di due autisti nel caso in cui l’automezzo sia tenuto in movimento per oltre dodici ore
giornaliere (di cui massimo 9 ore di guida)
9. Sarà garantito che l’autista effettuerà un riposo non inferiore ai 45 minuti, dopo le 4 ore e mezza di viaggio e
l’utilizzo di un secondo autista per tutti i percorsi che superano le nove ore giornaliere complessive di guida
10. La sistemazione alberghiera presenterà, sia per l’alloggio sia per il vitto, i necessari livelli d’igienicità e di benessere
per gli allievi e gli insegnanti partecipanti
11. La DIRETTIVA VIAGGI Srl ha stipulato con la Lloyd Adriatico la polizza RCTV n. 715037061 con
massimale di € 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila) a garanzia dell’esatto adempimento dei propri
obblighi verso il partecipante
12. I programmi di viaggio proposti sono redatti conformemente alle disposizioni contenute nella L.R. n. 63 del
17/09/1984
13. L’organizzazione tecnica di tutti i programmi presentati è a cura dell’Agenzia Direttiva Viaggi Srl, sita in via
IV novembre 100 a Latina – Autoriz. Regione Lazio 2829/90. Tutti i programmi redatti sono conformi alla
L.R.. Lazio n. 63 del 17.12.84 e al D.M. 111/95.

Dott. Stefano Roccato
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ASSICURAZIONE SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE
La DIRETTIVA VIAGGI, specializzata nel settore del turismo scolastico con decennale esperienza, è l’unica agenzia in
provincia di Latina e tra le poche selezionate in tutto il territorio Nazionale, affiliata al gruppo LITS (Leader Italiano Turismo
Scolastico).
Si è assistito negli ultimi anni ad una espansione enorme del numero di agenzie di viaggio e, proprio per agevolare gli Istituti
Scolastici ad individuare i maggiori esperti del settore è stato creato il marchio di qualità denominato LITS-Leader Italiano
Turismo Scolastico.
Il marchio viene assegnato da una selezione di alberghi, ristoranti, tour- operator specializzati in questo settore i quali hanno
individuato quelle che secondo loro sono le migliori agenzie che si dedicano al turismo scolastico.
La scelta di inserire la DIRETTIVA VIAGGI è avvenuta in base alla professionalità, serietà ed esperienza maturata in questo
campo nel corso degli anni nel settore dei viaggi d’istruzione.
Tutte le agenzie LITS sono in costante contatto per interscambio di informazioni con lo scopo di migliorare ed aggiornare in
tempo reale il servizio offerto. L’esperienza e la professionalità di tali agenzie garantiscono la migliore riuscita del viaggio, con
conseguente tutela del consumatore finale, in questo caso controparte oltremodo debole, che è lo studente.
Attualmente sono oltre 1.500.000 gli studenti spostati ogni anno dal gruppo LITS;
sono oltre 10.000 al giorno i posti letto disponibili a conferma immediata nei mesi di Marzo e Aprile in tutta Europa;
2.000 sono gli alberghi convenzionati con regolari contratti ai sensi di legge.
Questo grande gruppo può sicuramente riversare i propri vantaggi a beneficio degli studenti e dei docenti.
Le Agenzie del gruppo hanno infatti la POLIZZA ASSICURATIVA più completa d’Italia per i viaggi d’istruzione con
un’altissima tutela dei docenti e degli studenti.
Oltre alle normali coperture per le spese sanitarie, la polizza comprende la completa copertura SCHOOL TRAVEL
ASSISTANCE con una centrale operativa 24 ore su 24 di supporto ai docenti accompagnatori e organizza la gestione delle
emergenze sanitarie, compresi trasporti, rientri, spese mediche ecc. Inoltre: rimborso di costi a carico del docente (telefono,
taxi, prolungamento del soggiorno, spese anticipate per lo studente) e assicurazione bagaglio. I massimali della polizza sono
molto alti ed è tra le poche che assicurano con la copertura RISCHI ZERO oltre le CAUSE DI FORZA MAGGIORE (calamità
naturali, scioperi, eventi straordinari), che normalmente ricadono tra i rischi del consumatore.
La polizza SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE che viene emessa per i gruppi scolastici copre anche la RESPONSABILITA’
CIVILE dei ragazzi e dei docenti, anche in conseguenza del loro obbligo di vigilanza sugli studenti fino a

1.800.000,00

Euro.
Certi che tali benefici potranno sicuramente consolidare i rapporti con la nostra Agenzia rimaniamo a disposizione per le Vostre
richieste di viaggi d’istruzione per l’anno in corso.

Cordiali Saluti
L’Amministratore
Dott. Stefano Roccato
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