CAPITOLATO D’ONERI
Meta, condizioni e modalità di svolgimento del viaggio:

Palermo (PA) (2 gg e 1 pernottamento) dal 28/03/2018 al 29/03/2018

Oggetto
Pullman
Data
Durata
Itinerario

Numero partecipanti

Hotel: categoria
Tipologia camere

Caratteristiche minime del servizio
GT con servizi igienici, immatricolato da
non oltre 5 anni
Partenza il 28/03/18 e rientro il 29/03/18

Note

Dalle ore 8.00 del 28/03/18 alle ore 20.00
circa del 29/03/18
28/03/2018
 Ore 7.30 raduno degli alunni in via
Gandhi – Comiso;
 Partenza ore 8.00 da via Gandhi –
Comiso;
 Arrivo a Palermo
 Visita guidata centro storico: Palazzo
Reale, Cappella Palatina, Cattedrale,
esterno Teatro Massimo e passeggiata
per le vie principali
 Pranzo in ristorante;
 Visita del Duomo di Monreale;
 Visita Chiostro del Convento dei
Benedettini;
 Visita del Palazzo Arcivescovile;
 Cena e pernottamento in hotel
29/03/2018
 Colazione in hotel;
 Spostamento verso Palazzo Bonocore
per Mostra di Modigliani
 Pranzo con cestino da viaggio fornito
dall’hotel;
 Escursione città di Cefalù (Cattedrale –
Porta Pescara – Lavatoio Medioevale e
visita esterna dell’Osterio Magno
 Partenza per il rientro in Via Gandhi
ore 20.00 – Comiso.
- n. 100 alunni circa di scuola media classi
prime
- n. 10 accompagnatori
3 stelle o 4 stelle
- sistemazione in singola con servizi privati
per gli adulti
- sistemazione in camere da 3 max 4 (con
esclusione dei letti a castello e senza
balconi) con servizi privati per gli alunni
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Ristorante

Servizi richiesti compresi
nel prezzo
Gratuità

Assicurazione
Eventuali penalità

- pranzo e cena del giorno di arrivo (28/03)
- colazione e cestino viaggio (29/03)
- per tutti i pasti acqua minerale compresa
nel prezzo
- pasti adeguati per ragazzi con eventuali
allergie alimentari
Pacchetto tutto compreso (Trasporti, vitto e
alloggio)
- n.1 ogni 15 partecipanti
Le spese di vitto e soggiorno dell’autista
devono essere a carico dell’agenzia
Assicurazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente
Termini di recesso entro cui la quota potrà
essere rimborsata per intero, parzialmente
o per niente.

Il presente programma di viaggio potrà subire eventuali variazioni.

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente
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