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Allegato 4 - CAPITOLATO TECNICO
Viaggio d’istruzione a Barcellona in Spagna per n. 35 studenti e 3 docenti accompagnatori da
effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 marzo 2019.
Giorni di viaggio
Mezzo di
trasporto

Tipologia hotel
Ubicazione hotel
Trattamento
Ristorante
Sistemazione
Camere docenti
Sistemazione
Camere alunni
Itinerario e guide

Assistenza
Assicurazione
Assistenza
medica
Informazione
Altro

6 giorni/5 notti
Aereo - Voli aerei comprensivi di tax aeroportuali:
Viaggio aereo di andata e ritorno da Lampedusa a Barcellona.
In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia o l’aeroporto o overbooking, il
proponente l’offerta per il bando di gara in oggetto dovrà garantire adeguata sistemazione in hotel
almeno 3 stelle.
Pullman - Trasferimenti con Pullman GT:
devono essere compresi nell’offerta tutti i
trasferimenti necessari a consentire lo spostamento di studenti e accompagnatori per tutte le
attività, escursioni e visite guidate, compresi gli spostamenti tra l’aeroporto e l’hotel e viceversa.
3 stelle o superiore
Situato in posizione centrale a Barcellona
Servizio di mezza pensione per tutta la durata del soggiorno. Acqua minerale inclusa.
In albergo o nelle immediate vicinanze.
Singole con bagno
camere 2-3-4 letti con bagno (di ampiezza idonea a contenere i letti);
Pacchetto attività comprensivo escursioni nei luoghi di maggiore interesse storico –
culturale, con ingresso gratuito ai vari siti e con l’assistenza di guide competenti come di
seguito orientativamente specificato.
1° Giorno: Volo Lampedusa/CATANIA o PALERMO/BARCELLONA.
Arrivo a Barcellona Sistemazione in pullman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Visita di Barcellona in pullman. Cena e pernottamento.
2° Giorno: BARCELLONA.
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza in pullman per la visita guidata di Barcellona.
Visita della città: Avenida Diagonal, Piazza di Spagna, Montjuic, Monumento a Cristoforo Colombo,
Arco di Trionfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della famosa Rambla e Plaça de
Catalunya, Cattedrale, Barrio Gotico. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: BARCELLONA.
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di Barcellona in pullman per le
opere di Gaudì: Sagrada Familia (CON INGRESSO), Casa Pedrera, Parco Güell. Pranzo libero.
Proseguimento visita: museo della scienza CAIXA interattivo. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: BARCELLONA.
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di Barcellona in pullman:
Montjuic, Parco Olimpico, Stadio, etc. Pranzo libero. Proseguimento della visita. Possibilità di
visitare il Pueblo Espanol. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: FIGUERES - GIRONA o altra destinazione fuoriporta.
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per l’escursione fuoriporta. Pranzo libero. Rientro
in albergo. Cena e pernottamento.
6° Giorno: BARCELLONA - PALERMO o CATANIA - LAMPEDUSA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Sistemazione in pullman e trasferimento
all’aeroporto di Barcellona. Operazioni d'imbarco. Sistemazione sul
volo per la destinazione scelta. Arrivo.
Assistenza in loco da parte di personale incaricato dall'agenzia (H24).
Copertura assicurativa contro gli infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i
componenti durante l’intero viaggio-soggiorno.
In loco. Assicurazione medico no- stop; rientro anticipato e bagaglio.
Descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio (organizzazione del trasportotrasferimento, soggiorno, ecc.); delle strutture utilizzate (denominazione, luogo, recapiti telefonici,
ecc.) e delle attività, escursioni e visite guidate, partecipazione ad eventi, ecc.
Possibilità di eventuali sostituzioni di allievi.
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