NORME COMPORTAMENTALI
Sono solo alcuni suggerimenti che Vi chiediamo di rispettare per permettere a noi
responsabili di essere tranquilli e, a voi, di effettuare il viaggio e trascorrere il
soggiorno nella migliore maniera possibile.
DURANTE IL VIAGGIO
• Rispettare gli orari stabiliti per la risalita sul mezzo durante le soste.
• Nelle soste agli autogrill non schiamazzare e comportarsi in modo decoroso,
specialmente in quelli francesi.
• Sul mezzo mantenere un comportamento educato, specialmente durante la
notte, rispettando chi vuole dormire.
• Portarsi l’acqua per il giorno ed una maglia pesante per la notte.
• Cercare di mantenere pulito il mezzo. Munirsi di sacchetto per i rifiuti.
• Durante l’appello, che si farà prima di ogni ripartenza dopo le soste, mantenere
il silenzio per permettere al responsabile un controllo veloce e sicuro.
• Non dimenticare di portare con se un documento valido, la tessera sanitaria ed
il programma del viaggio.
• E' vietato fumare sul pullman e in tutti i locali pubblici salvo specifiche
disposizioni.
• Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo, senza esplicita autorizzazione
degli accompagnatori, ed essere puntuali agli appuntamenti.
• Riferire agli accompagnatori eventuali situazioni particolari, esigenze o altro.
IN FAMIGLIA
• Ricordatevi che siete ospiti e che in questa settimana sarete membri della
famiglia che vi accoglierà.
• Capiterà che qualcuno, la sera, avrà la possibilità di uscire nel paese con i
propri amici francesi. Vi raccomandiamo la massima educazione onde evitare
brutte figure e/o eventuali problemi.
• Potrà capitare che la famiglia ospitante non permetta ai propri figli di uscire la
sera, o che non potrà accompagnarvi comunque al paese. E' opportuno non
crearle problemi. Il giorno dopo sarete comunque insieme ai vostri amici.
• Il cibo sarà, per alcuni, diverso dal solito. Vi chiediamo comunque di
adeguarvi perché, chi vi ospita, cercherà di trattarvi al meglio.
• E’ tradizione portare alla famiglia e ai coetanei che vi ospiteranno dei doni a
vostra discrezione. Consigliamo, oltre ad oggetti, anche prodotti della nostra
Terra Sabina.
Speriamo che l’osservanza di quanto sopra non Vi crei problemi. Sono norme di per
se semplici da far proprie ma il rispetto di esse permetterà a tutti noi di essere sereni.
Grazie a tutti Voi.
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