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Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1
74023 GROTTAGLIE
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 5669005
www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it
Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it
Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721)
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588)

Prot. n. 579/B15
Grottaglie, 14 febbraio 2017
- GLOBAL VILLAGE TRAVEL
Via Principe Amedeo, 30/A
74100 Taranto
info@globalvillagetravel.it
- I VIAGGI DI LITTA
via Madonna di Pompei, 12 A
74023 Grottaglie (TA)
info@lindaviaggi.it
CTP TARANTO –
Via lago di Bolsena
Taranto
Ctptaranto1 @virgilio.it

- Why not Travel s.a.s
Via san Rocco 17
72013Ceglie Messapica
gruppi@whynottravel.it
- D&D Travel srl
Via Vittorio Emanuele III n° 21
74023 GROTTAGLIE (TA)
info@dedtravel.it
dedtravelviaggi@pec.it

-Autolinee Roberto & Dongiovanni
s.r.l. società unipersonale
Via Fratelli Bandiera n.23
700015 NOCI (BA)
info@autolineedongiovanni.it
autolineedongiovanni@pec.it
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Oggetto: richiesta preventivo di spesa per viaggi di istruzione
Si chiede un preventivo di spesa relativo alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione organizzati da questa
Istituzione Scolastica e riportati nell’elenco sottostante, unitamente ai programmi. Detto preventivo dovrà
pervenire all’ indirizzo:

ISTITUTO COMPRENSIVO “F.G. PIGNATELLI”
Via Don Minzoni n.1
74023 Grottaglie (TA)
entro e non oltre le ore 12.00 del 27.02.2017 , in busta chiusa, recante la seguente indispensabile dicitura:
“Contiene preventivo Visite guidate e Viaggi di istruzione”.
Si fa presente che tutti i viaggi dovranno essere conclusi entro e non oltre la data del 31 maggio 2017(per la
scuola secondaria di primo grado e primaria).
SCUOLA PRIMARIA
Si chiede il preventivo del solo trasporto per

ORARIO

DESTINAZIONE

N.
PARTECIPANTI

20/05/2017

08.00
16.00

Agriturismo Masseria “Triticum”
Francavilla Fontana (BR)

67
Di cui 1 in carrozzina
ancorata

29/04/2017

08.00
18.00

Oasi di Protezione naturalistica del
Barsento(BA) tra Alberobello e
Putignano strada provinciale Noci.

67
Di cui 1 in carrozzina
ancorata

DATA

06/05/2017

07.30
18.30

Oasi di Protezione naturalistica del
Barsento(BA) tra Alberobello e
Putignano strada provinciale Noci.

29/04/2017

07.45
18.30

Sassi di Matera e Parco Archeologico
delle chiese rupestri

76

06/05/2017

07.00
19.30

Gravina e Matera

83

54
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1.

Viaggio di istruzione in TOSCANA: TRA ARTE, CULTURA E TRADIZIONI(FIRENZE, PISA, SIENA,

SAN GIMIGNANO)
durata di gg. 4 (3 pernotti), classi terze
Date 2-5 MAGGIO 2017
PROGRAMMA
1° GIORNO
Ore 5.00
Partenza. Soste lungo il percorso, merenda e pranzo con cestino a carico delle famiglie. Arrivo a Firenze,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Ore 7.00
Prima colazione in hotel visita alla città di FIRENZE CENTRO STORICO, -Firenze e l’antico centro

religioso
Incontro con la guida e visita dell’antico centro religioso: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore
(ingresso), il Battistero ed il Campanile di Giotto, Basilica di San Lorenzo e Piazza Santa Maria
Novella.
Pomeriggio.

Il cuore politico della città di Firenze
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi, Basilica di Santa Croce, la Cappella
dei Pazzi, Ponte Vecchio. Da Ponte Vecchio alla Chiesa di San Miniato al Monte.
Ore 18.30 rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO
Ore 7.00
Prima colazione in hotel e partenza per visita a PISA/SAN GIMIGNANO.

Visita dell’antica Città: Piazza dei Miracoli, il Battistero dove troviamo la Fonte Battesimale e lo
splendido Pulpito di Nicola Pisano, la Torre Pendente.
ore 15, 00 partenza per San Gimignano
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alla scoperta della vita medievale della città. Le tre piazze nel cuore di San Gimignano.
Ore 18.30
Rientro in Hotel a Firenze per cena e pernottamento
4° GIORNO
Ore 7.00
Prima colazione in hotel e partenza per visita alla Città di Siena.

Visita guidata di questa città antica. Chiesa di San Domenico dove si trovano le venerate reliquie
di Santa Caterina, padrona d'Italia e d'Europa. Palazzo del Monte dei Paschi di Siena, la Piazza
del Campo.
Ore 12,00
Rientro in hotel a Firenze per il pranzo .
Ore 15,00
Partenza per visita libera a piazzale Michelangelo, Firenze.
Rientro a Grottaglie. Soste lungo il percorso. Merenda e cena a carico dei partecipanti. Arrivo in tarda
serata.
In riferimento a detto viaggio di istruzione, si chiede:
1. un triplice preventivo:
a. Relativo a n. 40 alunni + docenti accompagnatori, per pullman;
b. Relativo a n. 45 alunni + docenti accompagnatori, per pullman;
c. Relativo a n. 50 alunni + docenti accompagnatori, per pullman.
2. Hotel 3 stelle a Firenze o zona più comoda per le escursioni programmate;
3. Pensione completa in hotel tre stelle, dalle cena del primo giorno al pranzo del quarto giorno (ad
esclusione del pranzo del terzo giorno che organizzerete nel comune di Pisa);
4. Prenotazione: a) il biglietto d’ingresso per la Basilica di Santa Croce; b) il noleggio, di radio
auricolari, obbligatorio per la visita della Basilica;
5. Prenotazione e ingressi di Piazza dei Miracoli + Cattedrale + 1 monumento/museo a scelta tra:
Battistero, Camposanto Monumentale, Museo dell'Opera, Museo delle Sinopie;
6. N. 1 servizio guida ½ giornata a Firenze pomeriggio del secondo giorno;
7. N. 1 servizio guida ½ giornata Pisa;
8. N. 1 servizio guida ½ giornata Siena;
9. N. 1 servizio guida ½ giornata Gimignano;
10. Previsione pasti per celiaci.

2.

Viaggio di istruzione a Napoli
durata 2 giorni, classi seconde, mese di maggio
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La data del viaggio è vincolata alle cresime.
PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza ore 6,00.
Arrivo a Napoli, visita CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI E FISICHE Università degli Studi di Napoli
Federico II (Tel. 081 2537587 - Fax 081 2538100 www.musei.unina.it - codidatticacm@unina.it)
Il Centro Musei delle Scienze Naturali è costituito dai Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e
Paleontologia e Fisica ubicati in edifici di rilevante importanza storica, culturale e artistica. Il notevole
patrimonio museale vanta collezioni legate alla storia del territorio campano e reperti provenienti da
tutto il mondo. Il Centro ha predisposto percorsi educativi articolati in: visita guidata al Museo, attività di
laboratorio, escursioni sul territorio e incontri da svolgersi nella scuola. I percorsi sono calibrati per i
differenti cicli scolastici e si svolgono sotto la guida di un mediatore culturale. Opzioni laboratoriali
laboratori di scienze della terra, laboratori di scienze biologiche, laboratori di fisica, laboratori
interdisciplinari.
Ore 13,00
Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere
Ore 15,30
Visita guidata nel centro storico della città con visite alle chiese, chiostri e cappelle, fra Spaccanapoli, San
Gregorio Armeno e il Duomo, passeggiata per Spaccanapoli. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Ore 7.00 prima colazione in hotel
Ore 8.00 partenza per visita alla CITTA’ DELLA SCIENZA. (Città della Scienza è un luogo sospeso fra
fantasia e realtà. Gli esperimenti di fisica diventano giochi per I ragazzI, mentre le domande trovano
risposte pratiche. Molto piacevole anche per gli adulti, una grande attrazione culturale in piena città ed
in riva al mare.
Ore 13, 30
Pranzo in pizzeria
Ore 15, 30
Prima colazione in hotel e partenza per visita a Palazzo Reale, piazza Plebiscito la famosa galleria
Umberto I.
Ore 18, 30 partenza rientro a Grottaglie con cena a sacco.
In riferimento a detto viaggio di istruzione, si chiede:
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1. un triplice preventivo:
a. Relativo a n. 40 alunni + docenti accompagnatori, per pullman con elevatore;
b. Relativo a n. 45 alunni + docenti accompagnatori, per pullman con elevatore;
c. Relativo a n. 50 alunni + docenti accompagnatori, per pullman con elevatore.
2. Prenotazione visita CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI E FISICHE Università degli Studi di
Napoli Federico II;
3. Pranzo in pizzeria (pizza, patatine, bevanda analcolica o acqua);
4. Preventivo in una pizzeria per celiaci (pizza, patatine, bevanda analcolica o acqua);
5. N.1 servizio guida ½ giornata CENTRO MUSEI DELLE SCIENZE NATURALI E FISICHE Università degli
Studi di Napoli Federico II.
6. Prenotazione visita CITTA’ DELLA SCIENZA.
7. Preventivo per celiaci.

3. Viaggio di istruzione TORREMATTONI – MARINA DI GINOSA
durata 1 giorno, classi tutte
data da concordare per il mese di APRILE/Maggio

TORREMATTONI – MARINA DI GINOSA
La struttura è realizzata per far divertire a qualunque età ed a far
sperimentare i primi giochi di equilibrio fino ad arrivare a mettersi alla
prova sugli impegnativi percorsi per adulti .Naturalmente tutto ciò con la
massima sicurezza, si è sempre assicurati tramite l’imbragatura ai cavi e lo
Staff adeguatamente formato garantisce per l’intero percorso. Sport e
natura con diverse attivita’ didattiche tra pineta e mare.
In riferimento a detto viaggio di istruzione, si chiede:
8. un triplice preventivo:
1. Relativo a n. 40 alunni + docenti accompagnatori, per pullman
2. Relativo a n. 45 alunni + docenti accompagnatori, per pullman;
3. Relativo a n. 50 alunni + docenti accompagnatori, per pullman.
1.
Disposizioni comuni
La quota pro capite, dovrà comprendere:
 viaggio A/R in pullman GT in osservanza delle vigenti disposizioni ministeriali;
 sistemazione in hotel, categoria tre stelle in camere singole per i docenti (con esonero tassa di
soggiorno) e doppie/triple/quadruple per gli alunni, tutte con servizi privati, in zona centrale e
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sicura, da precisare nell’offerta (nome hotel, indirizzo, località, numero telefonico, personale di
contatto);
 tutti i pasti citati in programma;
 tutti i trasferimenti e le escursioni citate, con pullman GT con relativi pagamenti dei pedaggi;
 tutte le prenotazioni richieste relative a guide ed ingressi;
 assicurazione per tutti i partecipanti (alunni e accompagnatori) estesa alla responsabilità
personale degli insegnanti che accompagnano le classi, nonché alla responsabilità per danni
involontariamente arrecati dagli studenti ed accompagnatori a terzi;
 IVA, tasse e percentuali di servizio;
 Numero delle gratuità concesse;
 Gratuità dei docenti per tutti i pasti.
Si precisa che:
 Il Consiglio d’Istituto, procederà all’aggiudicazione in conformità a valutazioni anche qualitative,
oltreché solo economiche;
 La Scuola sceglierà l’Agenzia che, a suo insindacabile giudizio, riterrà più idonea;
 L’aggiudicazione della gara sarà ritenuta valida se successivamente confermata da parte della
scuola allorché si avrà certezza sul numero dei partecipanti;
 Come da Regolamento Viaggi di istituto deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione Scolastica,
viene richiesta:
o La presenza del doppio autista (in caso di durata viaggio superiore a n. 9 ore);
 Le agenzie che non dispongono di autoparco sono tenute a comunicare le generalità della ditta di
autotrasporti che metterà a disposizione le macchine;
 Qualora, per motivi vari, l’agenzia debba sistemare i gruppi in hotel differenti da quelli segnalati
nell’offerta, la Scuola si riserva la facoltà di confermare ulteriormente il viaggio;
 Dieci giorni prima della partenza, l’agenzia consegnerà al Dirigente Scolastico, tutti i documenti
previsti dalle disposizioni vigenti relativi sia ai mezzi che ai conducenti.

Il preventivo deve essere corredato da DURC valido.
In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Marisa BASILE

