VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI
Anno Scolastico 2016-17

CAPITOLATO TECNICO
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 D.Lgs n.50/2016 per la presentazione di preventivi per l’acquisizione di
un pacchetto chiuso per viaggio d’istruzione per le mete individuate dai consigli di classe a.s. 2016/17.
Oneri e condizioni
L'offerta dovrà prevedere quanto di seguito riportato:
 Viaggio in autobus Gran Turismo con capienza max 50/55 per i viaggi con destinazione in Italia;
 Viaggio con volo aereo di linea - andata e ritorno - compreso il transfer dalla sede della scuola all’aeroporto e
dall’aeroporto all’hotel e viceversa, preferibilmente con volo diretto Napoli-Destinazione prescelta;
 Per i viaggi all’estero ticket per mezzi pubblici per tutti i partecipanti per l’intera durata del soggiorno;
 Trattamento Mezza - Pensione con pasti sempre in ristorante e/o locale per tutto il periodo del viaggio di
istruzione per le destinazioni;
 Bibite analcoliche e Acqua in bottiglia ai pasti;
 Strutture alberghiere di categoria minimo *** stelle allocati nel centro storico delle città di destinazione con
sistemazione degli allievi in camere triple, max quadruple e singole per i docenti accompagnatori;
 Sistemazione di tutto il gruppo in un’unica struttura alberghiera;
 IVA, tasse di servizio, imposta di soggiorno compresa;
 Vitto, alloggio e diaria autista a seguito, pedaggi autostradali, eventuali ticket di entrata alle città e parcheggi a
carico agenzia.
 Visite guidate proposte e costi.

Si richiede il programma dettagliato dei viaggi proposti.
Requisiti di conformità
L’azienda fornitrice del servizio è tenuta a presentare tutta la documentazione di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h,
i, l così come disposto dalla C. M. del 14/10/92 n° 291 - punto 9.8 Detta documentazione dovrà riguardare tutti i
mezzi utilizzati dalla ditta per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto e dovrà essere depositata agli atti della
scuola al momento della stipula del contratto con la sottoscritta Amministrazione.
Inoltre:
tutti gli automezzi dovranno essere in possesso di idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti
dall'attività;
tutti gli automezzi devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento;
tutti gli automezzi devono essere provvisti di idoneità alla circolazione, omologati, regolarmente immatricolati,
muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dal codice della strada;
i conducenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in
materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenda utilizzare;
il personale adibito al servizio è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei
minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei
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minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p., ovvero l'uso di linguaggio
volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati;
la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli di
trasporto pubblico e la circolazione su strade ed aree pubbliche;
il servizio è svolto dalla ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a
proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso;
qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto
del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria,
che terrà indenne a tale titolo l'amministrazione scolastica (per tale intendendosi l'istituzione scolastica e il
ministero dell'istruzione) da qualsiasi pretesa. La ditta è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle
norme in materia di viabilità e trasporto di persone e cose.

PARTE PRIMA
CARATTERISTICHE GENERALI RICHIESTE PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

LOTTO 1 - Creta
A

Partecipanti

CLASSI 5H e 5I

B

Gratuità

n. 1 gratuità ogni 10 partecipanti
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile

C1

Destinazione/Itinerario

Primo giorno: Arrivo in aeroporto volo Napoli Atene-; Cena e pernottamento
ad Atene
Secondo giorno: Volo Atene- Chanià Arrivo a Chanià e trasferimento in bus
nella città vecchia. Pranzo libero. Visita guidata della città vecchia e del
museo archeologico. Cena e pernottamento in hotel.
Terzo giorno: Colazione in albergo. Partenza per Heraklion con bus turistico.
Visita guidata del palazzo di Knossos e del museo archeologico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata del museo storico di Heraklion. Rientro
a Chanià . Cena e pernottamento in hotel
Quarto giorno: Colazione in albergo. Partenza per Rethimno (bus di linea)
Pranzo libero. Visita della pittoresca cittadina e della fortezza. Rientro a
Chanià. Cena e pernottamento in hotel.
Quinto giorno: Colazione in albergo. Visita guidata di Gortis Festos Agia
Triada. Pranzo libero lunga la strada del rientro sosta a Spili tipico paesino
montano per una breve passeggiata. Rientro a Chanià. Cena e pernottamento
in hotel
Sesto giorno: Colazione in hotel Volo-Chanià Atene. Napoli

C2

Destinazione/Itinerario

Primo giorno: Partenza per Bari e la sera imbarco per Patrasso
Secondo giorno: Arrivo al porto di Patrasso e proseguimento per Atene.
Visita della Plaka. Cena e pernottamento in hotel
Terzo giorno: Colazione in albergo. Volo Atene-Chanià. Partenza per
Heraklion con bus turistico. Visita guidata del palazzo di Knossos e del museo
archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del museo storico
di Heraklion. Rientro a Chanià . Cena e pernottamento in hotel
Quarto giorno: Colazione in albergo. Partenza per Rethimno (bus di linea)

Percorso alternativo
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Pranzo libero. Visita della pittoresca cittadina e della fortezza. Rientro a
Chanià. Cena e pernottamento in hotel.
Quinto giorno:Colazione in albergo. Partenza per Atene. Visita del museo
Cicladico. Nel pomeriggio partenza per Patrasso ed imbarco per Bari.
Sesto giorno: Arrivo in Italia
C3

Destinazione/Itinerario
Percorso alternativo

D
E

Durata
Periodo

F

Hotel

G
H

Trasferimenti
Assicurazione

I

Servizi Aggiuntivi

Primo giorno: Partenza per Bari e la sera imbarco per Patrasso
Secondo giorno: Arrivo al porto di Patrasso e proseguimento per Atene.
Visita della Plaka. Cena e pernottamento in hotel
Terzo giorno: Colazione in albergo. Volo Atene-Chanià. Arrivo a Chanià e
trasferimento in bus nella città vecchia. Pranzo libero. Visita guidata della
città vecchia e del museo archeologico. Cena e pernottamento in hotel.
Quarto giorno: Colazione in albergo. Partenza per Rethimno (bus di linea)
Pranzo libero. Visita della pittoresca cittadina e della fortezza. Rientro a
Chanià. Cena e pernottamento in hotel.
Quinto giorno: Colazione in albergo. Partenza per Atene. Visita del museo
Cicladico. Nel pomeriggio partenza per Patrasso ed imbarco per Bari.
Sesto giorno: Arrivo in Italia
6 giorni/5 notti
Partenza compresa nel periodo dal 24 aprile al 09 maggio
Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo
trattamento mezza pensione,
Indicare eventuali tasse di soggiorno e cauzioni da corrispondere all’Hotel
Vedi itinerario
Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria rimpatrio e danni per
tutti i componenti.
Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario

LOTTO 2 – Grecia Classica
A

Partecipanti

CLASSI QUINTE CLASSICO, 3L e 4L
Si precisa inoltre che il viaggio sarà effettuato solo nel caso in cui i
partecipanti siano in numero sufficiente ad occupare un autobus

B

Gratuità

n. 1 gratuità ogni 15 partecipanti
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile

C

Destinazione/Itinerario

Primo giorno: Partenza da Bari per Patrasso in nave.
Secondo giorno: Arrivo a Patrasso. Gemellaggio con la scuola di Patrasso.
Visita di Olimpia. Cena e pernottamento
Terzo giorno: Colazione in hotel. Spostamento in bus per visita guidata di
Atene per ammirare i massimi capolavori dell'arte greca: il Partenone, i
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D

Durata

Propilei, il tempio di Athena Nike, l'Eretteo e il Teatro di Dionisio.
Proseguiamo poi con Piazza Syntagma, l'esterno del Palazzo Reale, del tempio
di Giove e dello Stadio Panathinaikos, Piazza Omonia e il Museo Nazionale.
Dopo il pranzo libero abbiamo il pomeriggio a disposizione, con la possibilità
di un'escursione facoltativa al Tempio di Poseidone a Capo Sounion
nell'estrema punta meridionale dell'Attica. Cena e pernottamento(Atene).
Quarto giorno: Colazione in hotel. Al mattino partiamo in direzione del
Peloponneso con sosta al Canale di Corinto e raggiungiamo Epidauro per la
visita guidata del famoso teatro dall'acustica perfetta. Pranziamo a Micene
prima di visitare l'Acropoli, le Tombe Reali, le Mura ciclopiche e l'esterno del
Palazzo. Cena e pernottamento in hotel(Atene)
Quinto giorno: Colazione in hotel . Proseguiremo verso Delfi, il magico
luogo che era considerato dagli Antichi il centro del Mondo prima di giungere
a Meteora al cospetto dei Monasteri sospesi in aria. Ritorno a Patrasso e cena
e pernottamento in hotel.
Sesto giorno: Colazione in hotel. Imbarco per Bari. Rientro in Italia
1° GIORNO: partenza da Napoli per Bari- Imbarco nave superfast per la
Grecia- notte in nave
2° GIORNO: sbarco a Patrasso in tarda mattinata- partenza in bus per
Olimpia- visita del Museo e del sito archeologico - Cena e pernottamento
nella città.
3° GIORNO: dopo colazione partenza per Micene- visita del sito
archeologico- pranzo a Micene- partenza per Atene attraverso l’Istmo di
Corinto- sistemazione in albergo- cena e pernottamento
4° GIORNO: visita di Atene- nel tardo pomeriggio partenza per Patrassocena e pernottamento
5° GIORNO: MATTINATA gruppo A: scambio con la scuola di PatrassoGruppo B: visita della città e pranzo- nel pomeriggio imbarco e partenza per
l’Italia- notte in nave
6° GIORNO: sbarco a bari- rientro a Napoli.
6 giorni/5 notti

E

Periodo

Partenza compresa nel periodo dal 24 aprile al 09 maggio

C1

Destinazione/Itinerario

Percorso alternativo

Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo
F

servizio mezza pensione

Hotel

Indicare eventuali tasse di soggiorno e cauzioni da corrispondere all’Hotel
G

Trasferimenti

Vedi itinerario

H

Assicurazione

Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria rimpatrio e danni per
tutti i componenti.

I

Servizi Aggiuntivi

Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario
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LOTTO 3 – Grecia nord
A

Partecipanti

CLASSI QUINTE CLASSICO

B

Gratuità

n. 1 gratuità ogni 10 partecipanti
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile

C

Destinazione/Itinerario

D

Durata

E

Periodo

PRIMO GIORNO: Partenza per Bari e imbarco sulla nave traghetto per
Igoumenitza
SECONDO GIORNO:Arrivo al porto di Igoumentsa e trasferimento sul bus
e partenza per Kalambaka. Arrivo e visita delle famose Meteore , formazioni
geologiche uniche nel loro genere, sulle quali si trovano arroccati Monasteri
costruiti dal XIV sec., ricchi di preziose testimonianze dell'arte Bizantina.
Visita guidata del Monastero di Santo Stefano. Tempo libero per il pranzo.
Arrivo a Salonicco. Cena e pernottamento in in albergo.
TERZO GIORNO: SALONICCO - PELLA - VERGINA
Prima colazione. Partenza per il paese di Pella, città natale di Alessandro il
Grande, e visita guidata del sito archeologico e del museo. Gli scavi hanno
portato alla luce interessanti reperti dell'antica città e pavimenti decorati a
mosaico di rara fattura esposti presso il museo locale. Partenza per Vergina,
antica capitale del regno Macedone ed oggi sede di uno dei musei più belli
della Grecia. Visita guidata del museo. Tempo libero per il pranzo. Rientro a
Salonicco. Cena e pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO:SALONICCO - AMFIPOLI – FILIPPI – DIONLITOCHORO – SALONICCO: Prima colazione. Partenza per l'antica città
di Amfìpoli, importante centro dell'antichità grazie alla sua posizione
strategica. Visita guidata del sito archeologico e proseguimento con visita
guidata di Filippi importante sito archeologico e antica città fondata da Filippo
II il Macedone, qui San Paolo fondò la sua prima chiesa cristiana in Europa.
Partenza per Dion, centro religioso degli antichi Macedoni dedicato al culto di
Zeus Olimpio, situato a i piedi del famoso monte Olimpo, mitica dimora degli
Dei. Visita guidata del sito archeologico e del museo. Proseguimento per il
tradizionale paese di Litochoro. Tempo libero per un giro nel pittoresco
paesino. Rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel
QUINTO GIORNO: GIRO CITTA' SALONICCO: Prima colazione.
Visita guidata della città di Salonicco: l'animato centro, la pittoresca città
vecchia, le belle chiese bizantine, L'Arco di Galerio, la Rotonda e
l'interessante museo archeologico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: Partenza per Igoumenitza. Imbarco sulla nave e rientro in
Italia
6 giorni/5 notti
Partenza compresa nel periodo dal 24 aprile al 09 maggio
Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo
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F

Servizi ristorazione

G

Trasferimenti

H

Assicurazione

I

Servizi Aggiuntivi

Con servizio mezza pensione
Indicare eventuali tasse di soggiorno e cauzioni da corrispondere all’Hotel
DA: Napoli con bus + nave con servizi, e adatto al trasporto di alunni
diversamente abili
Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria rimpatrio e danni per
tutti i componenti.
Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario

LOTTO 4 - Praga
A

Partecipanti

CLASSI QUINTE

B

Gratuità

n. 1 gratuità ogni 15 partecipanti
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile

C

Destinazione/Itinerario

1° giorno: Incontro con i Partecipanti all’Aeroporto di Napoli Capodichino,
disbrigo formalità d’imbarco e partenza, con volo per Praga. In alternativa,
partenza da Fiumicino con trasferimento con pullman riservato. All’arrivo a
Praga, con pullman riservato, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Ore 9.00, incontro con guida turistica in
hotel e intera giornata dedicata alla visita della città. In mattinata, visita della
Città Vecchia (Starè Mesto) ed in particolare: il Municipio, la Torre
dell’orologio astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Casa Municipale,
piazza S. Venceslao e la Torre delle Polveri, una delle storiche porte della
Città Vecchia. Nel pomeriggio visita al Quartiere Ebraico, non lontano dalla
Piazza della Città Vecchia. In particolare si potrà ammirare: il Museo Ebraico
con la maggiore collezione di cultura israelitica europea; il vecchio cimitero
ebraico; la sinagoga, che è l’edificio più antico rimasto nella città ebraica; la
Chiesa di Santa Agnese, che è il più antico monumento storico praghese eretto
da Venceslao. Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Ore 9.00, incontro con guida turistica e
mattinata dedicata alla visita del Castello di Praga (piccolo giro), le chiese, le
strade e i negozi addensati attorno al borgo del castello (Quartiere piccolo);
Isola di Kampa e il Ponte Carlo. Pomeriggio proseguimento visita libera della
città. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al proseguimento
della visita della città. Eventuale visita al Campo di Concentramento di
Terezin. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione in hotel. Compatibilmente all’orario del volo,
tempo libero in città. Con pullman riservato trasferimento all’aeroporto,
disbrigo formalità e partenza, con volo per Napoli Capodichino e/o
Fiumicino con trasferimento bus per Napoli.
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D

Durata

5 giorni/4 notti

E

Periodo

F

Servizi ristorazione

Partenza compresa nel periodo da dal 24 aprile al 09 maggio
Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo.
servizio mezza pensione

G

Trasferimenti

VOLO DI LINEA DA Napoli /Roma aeroporto

H

Ticket

Ticket per mezzi pubblici per tutti i partecipanti per l’intera durata del
soggiorno in alternativa a bus a disposizione

I

Assicurazione

Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per
tutti i componenti.

L

Servizi Aggiuntivi

Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario

LOTTO 5 - Londra
A

Partecipanti

CLASSE 3M (ALUNNI N. 21)

B

Gratuità

n. 2 gratuità
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile (eventuale)

C

Destinazione/Itinerario

1° giorno:Volo diretto da Napoli. Arrivo in albergo. Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento.
2° giorno:Prima colazione in hotel. Big Ben. House of Parliament.
Westminister Abbey (ingresso e guida inclusa) . Visita della città (Whitehall,
Trafalgar Square, National Gallery, Leicester Square, Piccadilly Circus).
Pausa pranzo (non inclusa). Covent Garden. Cena e pernottamento
3° giorno:Prima colazione in hotel. Knightsbridges, Buckingam Palace,
cambio della guardia, S. James Park. Pausa paranzo (non inclusa). London
Eye (biglietto incluso). Leicester Square, Regent Street, Oxford Street. Cena e
pernottamento
4° giorno:Prima colazione in hotel. Tower of London (biglietto incluso).
Tower Bridge. Pausa paranzo. St. Paul’s Cathedral. View from One Change
Terrace (The Shard, The Gherkin). Oxford Circus. Marble Arch.. Hyde Park.
Cena e pernottamento
5° giorno: Prima colazione in hotel. Con pullman riservato trasferimento
all’aeroporto, disbrigo formalità e partenza, con volo
per
Napoli
Capodichino e/o Fiumicino.
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D

Durata

5 giorni/4 notti

E

Periodo

F

Servizi ristorazione

Partenza compresa nel periodo dal 24 aprile al 09 maggio
Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo.
con servizio mezza pensione

G

Trasferimenti

VOLO DI LINEA DA Napoli aeroporto e viceversa e trasferimenti
dall’aeroporto all’Hotel e viceversa.

H

Ticket

Ticket per mezzi pubblici per tutti i partecipanti per l’intera durata del
soggiorno.

I

Assicurazione

Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per
tutti i componenti.

L

Servizi Aggiuntivi

Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario

LOTTO 6 – Trieste e Istria
A

Partecipanti

CLASSI QUARTE E QUINTE

B

Gratuità

n. 1 gratuità ogni 15 partecipanti
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile

C

1° GIORNO: partenza da Napoli per Trieste sosta durante il viaggio per
colazione al sacco- arrivo a Trieste- sistemazione in albergo- cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Visita della città: Colle San Giusto con la sua bella
Cattedrale, Piazza Unità d’Italia, passando dalla Piazza della Borsa,
Piazza Verdi, l’ex-ghetto ebraico, il Borgo Teresiano, ammirando le azzurre
cupole della chiesa Serbo-ortodossa o scoprendo una bellissima iconostasi
della Chiesa Greco-orientale. Pausa pranzo. Nel pomeriggio visita al castello
di Miramare
3° GIORNO: Escursione a Lubiana: dal Municipio a poca distanza dal
famoso Triplo Ponte, si visita il Castello di Lubiana per un tour guidato. La
visita del Castello richiede da solo almeno 3-4 ore; visita alla Chiesa
Francescana e la Cattedrale di San Nicola. Rientro a Trieste, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: Escursione ad Aquileia e Grado- dopo colazione partenza per
Aquileia- visita della città: basilica patriarcale di Santa Maria AssuntaAnfiteatro romano e Cimitero degli eroi- Museo civico del PatriarcatoBasilica dei patriarchi. Pausa pranzo- prosecuzione per Grado: visita della
città. Rientro in albergo cena e pernottamento.
5° GIORNO: Escursione a Fiume e Pola. Dopo colazione partenza per Fiume,
visita della città. Pausa pranzo. Visita della città di Pola. Rientro a Trieste.
Cena e pernottamento
6° GIORNO: Dopo colazione partenza per Napoli. Pranzo lungo il viaggio
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Destinazione/Itinerario

D

Durata

6 giorni/5 notti

E

Periodo

F

Servizi ristorazione

Partenza compresa nel periodo dal 24 aprile al 09 maggio
Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo.
Con servizio di mezza pensione

G

Trasferimenti

Trasferimenti in bus

H

Ticket

Ticket per mezzi pubblici per tutti i partecipanti per l’intera durata del
soggiorno.

I

Assicurazione

Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per
tutti i componenti.

L

Servizi Aggiuntivi

Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario

LOTTO 7 – Sicilia Occidentale
A

Partecipanti

CLASSI TERZE E QUARTE

B

Gratuità

n. 1 gratuità ogni 15 partecipanti
n. 1 gratuità docente di sostegno per alunno disabile

C

1° giorno: in serata partenza dal porto di Napoli per Palermo.
2° giorno: sbarco a Palermo e visita della città: Palazzo dei Normanni, la
splendida Cappella Palatina, l’imponente Cattedrale e i Quattro Canti. Pranzo
libero. A seguire visita del Duomo di Monreale.
SERVIZI RICHIESTI: Visita guidata e ingressi, ove previsti, per Palermo e
Monreale. Cena e pernottamento.
3° giorno: dopo la colazione partenza per Segesta – Erice – Selinunte
Visita di Segesta: Tempio Solitario. Proseguendo con un ideale salto nel
tempo, ad Erice visita del borgo medievale, a ridosso delle Isole Egadi. A
seguire visita del Parco Archeologico più esteso d’Europa, quello di Selinunte,
costituito da acropoli e necropoli a strapiombo sul mare.
Pranzo libero. Cena e pernottamento.
SERVIZI RICHIESTI: Visita guidata e ingressi, ove previsti, per le 3 città da
visitare.
4° Giorno: Agrigento e parco letterario Pirandello
Dopo colazione visita alla Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio Unesco,
con il Tempio di Hera, della Concordia, e il Tempio di Ercole. Visita della
casa Museo di Luigi Pirandello; con i numerosi cimeli, lettere, foto,
manoscritti e dipinti che consentono di ricostruire la vicenda umana dello
scrittore. A seguire visita al Museo Archeologico Regionale di San Nicola che
custodisce un’ eccezionale raccolta di reperti provenienti dal territorio
agrigentino: la collezione vascolare, il dinos con la più antica rappresentazione
della Trinacria. E ancora il colossale Telamone (m. 7,61) del Tempio di Zeus,
la pregevole opera scultorea nota come Efebo di Agrigento e i sarcofagi greci
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Destinazione/Itinerario

e romani.
SERVIZI RICHIESTI: Visita guidata e ingressi, ove previsti, per i monumenti
da visitare.
Pranzo libero. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Cefalu’
Dopo la prima colazione, alle falde delle Madonie, visita della graziosa
Cefalù, che ospita il famoso Duomo dove i Normanni hanno lasciato il segno
con la loro arte, raffinata e suggestiva. L’imponente Cattedrale, ricca di
mosaici, è considerata una delle più belle chiese dell’Isola. Prima di lasciare la
zona occidentale della Sicilia, conclude il tour una passeggiata a Palermo e a
Mondello, il lungomare della città. In serata imbarco per il rientro a Napoli.
SERVIZI RICHIESTI: Visita guidata e ingressi, ove previsti, per i monumenti
da visitare.
Pranzo a Cefalù o a Palermo.
D

Durata

5 giorni/4 notti

E

Periodo

F

Servizi ristorazione

Partenza compresa nel periodo dal 24 aprile al 09 maggio
Non verranno prese in considerazione le offerte che ricomprendano tra i giorni
utili per il viaggio d’Istruzione le feste Pasquali.
Importante ai fini della valutazione dell’offerta saranno anche gli orari di
partenza e di arrivo.
con servizio di mezza pensione

F

Trasferimenti

Nave + Bus

H

Assicurazione

Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per
tutti i componenti.

I

Servizi Aggiuntivi

Visita con guida, prenotazione e biglietti come da itinerario

PARTE SECONDA
COMPOSIZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA
Voce 1:



Viaggio in autobus Gran Turismo con capienza max 50/55 per i viaggi con destinazione in Italia



Viaggio con volo aereo di linea - andata e ritorno - compreso il transfer dall’aeroporto all’hotel e
viceversa

Verrà data una valutazione anche all’orario di arrivo e partenza da e verso l’Istituto per garantire il
periodo più lungo di permanenza degli alunni nei luoghi oggetto di visita sia in Italia che all’Estero.

Voce 2:

Vitto e alloggio per tutti i partecipanti, in sistemazione alberghiera, con trattamento di mezza pensione sistemazione degli allievi in camere triple, max quadruple e singole per i docenti accompagnatori, tutte
con servizi privati.
Eventuale disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad
intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande.
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Sistemazione allievi diversamente abili e accompagnatori in camere riservate con servizi ad uso
esclusivo

TIPOLOGIA ALBERGHIERA
Albergo tre stelle (minimo) – situato nel centro storico delle destinazioni proposte.
NB per …….. l’Albergo proposto dovrà essere almeno di 3 stelle o superiore
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
(ALLOGGIO)
Camere triple, max quadruple con servizi privati per gli allievi
Camere singole con servizi privati per i docenti
VITTO
Trattamento mezza pensione ( o cestino da viaggio) composto da:
 Prima colazione
 Cena: primo, secondo, contorno, frutta/dolce, bibite e acqua in bottiglia

Voce 3:

Offerte migliorative

Escursioni turistiche gratuite
Visite a musei/complessi monumentali/pinacoteche/siti archeologici e simili
Altro
N.B. I prezzi offerti dovranno restare validi ed invariati fino al 30 maggio 2017

data, 11 marzo 2017
Timbro e firma del Legale rappresentante
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