ALL. B - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. 1 – Viaggio di istruzione Salisburgo –
Praga - Budapest
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 1 – Viaggio di istruzione Salisburgo – Praga - Budapest

Viaggio in pullman A/R Mirano – Salisburgo – Praga – Budapest - Mirano
Gruppo max 50/min 40 studenti + 4 accompagnatori
Femmine 40 – maschi 10
dal 16/03/2019 al 21/03/2019
6 giorni – 5 notti
Itinerario – Programma di viaggio
16/03/2020 - 1° giorno: Partenza da Mirano verso h. 7.30 con arrivo a Salisburgo verso le 14.00
Pomeriggio: Visita Salisburgo: Centro storico, Duomo e casa di Mozart
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
17/03/2020 - 2° giorno: Partenza da Salisburgo con arrivo a Praga per le 14.00
Pomeriggio guida a disposizione per visita del Castello di Praga
Cena in ristorante tipico – capienza adeguata al gruppo e con ristorazione adeguata a celiaci e vegetariani
Pernottamento in Hotel
18/03/2020 - 3° giorno: Guida a disposizione per tutta la giornata per visita della città vecchia: Piazza Venceslao,
Ponte Carlo, Municipio, Orologio astronomico, Quartiere ebraico e casa natale di Franz Kafka
Pranzo libero
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
19/03/2020 - 4° giorno: Partenza da Praga con arrivo a Budapest per le 14.00
Pomeriggio guida a disposizione per visita del castello di Buda
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
20/03/2020 - 5° giorno: Guida a disposizione per tutta la giornata per visita del centro storico: Palazzo del Parlamento,
Bastione dei pescatori, Museo nazionale ungherese, Sinagoga di Budapest
Pranzo libero
Cena in ristorante tipico - capienza adeguata al gruppo e con ristorazione adeguata a celiaci e vegetariani
Pernottamento in Hotel
21/03/2020 - 6° giorno: Passeggiata libera lungo l'arteria centrale Vaci Utka Budapest
Eventuale crociera sul Danubio organizzata dalle docenti
Partenza da Budapest h. 13.30 con arrivo a Mirano per le 21.00
Costo intero pacchetto per studente
€__________________________________________________
Euro_______________________________________________
(in lettere)
La quota dovrà comprendere:
• pullman a disposizione per tutto il viaggio
• hotel 3 stelle centrale: 1 notte a Salisburgo,
• hotel 4 stelle centrale 2 notti a Praga,2 notti a Budapest
• trattamento di mezza pensione
• sistemazione in camere multiple: max 4 studenti per camera
• n. 5 camere singole (accompagnatori + 1 studente)
• cena in ristorante tipico a Praga – locale adatto ad accogliere il gruppo e con ristorazione adeguata a celiaci e
vegetariani – 2 opzioni di menu
• cena in ristorante tipico a Budapest - locale adatto ad accogliere il gruppo e con ristorazione adeguata a
celiaci e vegetariani - 2 opzioni di menu
• guida a disposizione per 1 giornata e mezza a Praga e 1 giornata e mezza a Budapest, come da programma
• biglietti entrata ai musei/monumenti come da programma
• pullman a disposizione per le visite

•
•
•
Data

gratuità per gli accompagnatori
assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
assistenza telefonica 24 H
Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2 – Viaggio di Istruzione Salisburgo –
Praga - Ratisbona
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 2 – Viaggio di Istruzione Salisburgo – Praga - Ratisbona

Viaggio in pullman A/R Mirano – Salisburgo – Praga – Ratisbona - Mirano
Gruppo max 42/min 34 studenti + 3 accompagnatori
Femmine 16 – maschi 26
dal 1/04/2020 al 4/04/2020
5 giorni – 4 notti
Itinerario – Programma di viaggio
01/04/2020 - 1° giorno: Partenza da Mirano verso h. 7.30/8.00 con arrivo a Salisburgo verso le 14.00
Pomeriggio: Guida a disposizione per la visita di Salisburgo dalla Residenza Platz e ingresso alla Fortezza.
Pranzo libero
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in hotel
02/04/2020 - 2° giorno: Mattina: Visita libera della citta di Salisburgo e partenza per Praga.
Sosta a Cesky Krumlov per pranzo libero
Arrivo a Praga nel tardo pomeriggio
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in hotel
03/04/2020 - 3° giorno: Guida a disposizione tutto il giorno per visita della Citta vecchia, Chiesa di Santa Maria di Tyn,
del Quartiere Ebraico ed il suo museo. Passeggiata fino a Piazza San Venceslao, e Casa Danzante.
Pranzo libero
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in hotel
04/04/2020 - 4° giorno: Guida a disposizione per la mezza giornata per visita al Castello ed alla Cattedrale di San Vito,
passeggiata fino al Vicolo d'Oro.
Partenza nel pomeriggio per Ratisbona
Pranzo libero
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in hotel
05/04/2020 - 5° giorno: Guida a disposizione nella mattinata per visita al centro storico di Ratisbona
Pranzo Libero
Partenza nel pomeriggio per rientro a Mirano in tarda serata
Costo intero pacchetto per studente
€__________________________________
Euro_______________________________________________
(in lettere)
La quota dovrà comprendere:
• pullman a disposizione per tutto il viaggio
• hotel 3 stelle centrale: 1 notte a Salisburgo, 2 notti a Praga, 1 notte a Ratisbona
• trattamento di mezza pensione
• sistemazione in camere multiple: max 4 studenti per camera
• camera singola per gli accompagnatori
• guida a disposizione per mezza giornata a Salisburgo, 2 giornate a Praga + mezza giornata a Ratisbona, come
da programma
• biglietti entrata ai Musei indicati nel programma di viaggio
• pullman disponibile per le visite diurne
• gratuità per gli accompagnatori
• assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
• assistenza telefonica h. 24
Data

Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 3 – Viaggio di istruzione a Bruxelles
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 3 – Viaggio di istruzione a Bruxelles

Viaggio aereo A/R Venezia/Treviso - Bruxelles
Gruppo 19 studenti + 2 accompagnatori
Femmine 8 – maschi 11
Dal 17/02/2020 al 20/02/2020
5 giorni – 4 notti
Itinerario – Programma di viaggio
17/02/2020 - 1° giorno: Arrivo nel tardo pomeriggio a Bruxelles e transfer in hotel con bus privato
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
18/02/2020 - 2° giorno: Visita della città e alla sede del Parlamento Europeo (prenotazione a carico del docente
accompagnatore)
Pranzo libero
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
19/03/2020 - 3° giorno: partenza in pulman privato per Bruges e visita della città.
Pranzo libero
Nel pomeriggio rientro a Bruxelles
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
20/03/2020 - 4° giorno: Visita della città di Bruxelles e del Museo di arte Moderna
Pranzo libero
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
21/03/2020 - 5° giorno: Mattinata per visita della città di Bruxelles
Pranzo libero
Trasfer in bus privato all'aeroporto
Costo intero pacchetto per studente con volo opzione 1 €________________________________________________
Euro____________________________________________________________________________________________
(in lettere)
*Precisare costo del biglietto Ryanair aereo alla data di presentazione
dell’offerta_______________________________
Precisare costo extra bagaglio in stiva__________________________________________________________________
Costo intero pacchetto per studente con volo opzione 2 €________________________________________________
Euro____________________________________________________________________________________________
(in lettere)
*Precisare costo del biglietto Brussels Airlines aereo alla data di presentazione dell’offerta_______________________
Precisare costo extra bagaglio in stiva__________________________________________________________________
La quota dovrà comprendere:
• viaggio A/R in aereo
• Opzione 1
Volo andata daTreviso Ryanair 17/02
TSF-BRU 17:05 - 18:45
Volo ritorno Charleroi Ryanair 21/02

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRU-TSF 15:05 - 16:40
Opzione 2
Volo andata Brussels Airlines 17/02
VCE-BRU 12:55-13:55
Volo ritorno Brussels Airlines 21/02
BRU-VCE 21:05-22:40
con un bagaglio a mano a persona (bagaglio da stiva a costo extra – da indicare)
4 notti hotel 3 stelle in posizione centrale centrale
sistemazione in camere multiple: max 4 studenti per camera
camera singola per gli accompagnatori
visite guidate come indicato nel programma
prenotazioni e ingressi Musei come da programma
pullman disponibile come da programma (transfer da e per aeroporto e per gita a Bruges)
gratuità per gli accompagnatori
assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
assistenza telefonica h. 24

*L’istituto si riserva di aggiudicare al prezzo più conveniente all’interno dell’opzione 1 o dell’opzione 2, dopo aver
consultato il Consiglio di Classe.
Data

Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. 4 - Viaggio di istruzione in Normandia
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 4 – Viaggio di istruzione in Normandia

Viaggio A/R in aereo Venezia – Parigi – trasferimento in pullmann a Rouen
Gruppo 23 studenti + 2 accompagnatori
dal 03/03/2020 al 07/03/2020
5 giorni – 4 notti
Itinerario – Programma di viaggio
03/03/2020 - 1° giorno: Arrivo a Parigi e trasferimento in pulmann a Rouen
Sistemazione in Hotel
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
04/03/2020 - 2° giorno: In mattinata partenza per Bayeux - Visita della cittadina e del Museo dell'Arazzo
Pranzo libero
Pomeriggio: Trasferimento in bus a Honfleur e visita della citta
Rientro a Rouen
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
05/03/2020 - 3° giorno: In mattinata partenza per Mont Saint Michel - Visita del Borgo e dell'Abbazia
Pranzo libero
Rientro a Rouen nel pomeriggio
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
06/03/2020 - 4° giorno: In mattinata partenza per le spiagge dello sbarco: sosta a Omaha e visita al Cimitero
Americano di Colville. Proseguimento per Caen e vista al Memoriale e Museo della pace.
Pranzo libero
Rientro a Rouen
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
07/03/2020 - 5° giorno: Vista della città di Rouen e nel primo pomeriggio trasferimento in bus all'aeroporto di Parigi.
Costo intero pacchetto per studente €_________________________________________________________________
Euro____________________________________________________________________________________________
(in lettere)
Precisare costo del biglietto aereo alla data di presentazione dell’offerta______________________________________
Precisare costo extra bagaglio in stiva__________________________________________________________________
La quota dovrà comprendere:
• viaggio A/R per Parigi in aereo
• Volo Easyjet
Flight number EJU4292 Venezia Marco Polo 9:30 - Parigi Orly 11:20
Flight numberEJU4293 Parigi Orly 17:25 - Venezia Marco Polo 19:00
• con un bagaglio a mano a persona (bagaglio da stiva a costo extra – da indicare)
• pullman disponibileper tuuto il periodo, dall’arrivo all’aeroporto al giorno di partenza fino all’aeroporto
• 4 notti hotel 3 stelle in posizione centrale centrale a Rouen
• sistemazione in camere multiple: max 4 studenti per camera
• camera singola per gli accompagnatori
• trattamento di mezza pensione
• gratuità per gli accompagnatori
• Assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
• Assistenza telefonica h. 24
Data
Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. 5 – Viaggio di istruzione in Grecia
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 5 – Viaggio di istruzione in Grecia

Viaggio A/R in pullmann + nave in Grecia
Gruppo max 46/min 38 studenti + 3 accompagnatori
Femmine 40 – maschi 6
22/03/2020 al 28/03/2020
7 giorni – 6 notti
Itinerario – Programma di viaggio
22/03/2020 - 1° giorno: Partenza in pulman da Mirano per Ancona per imbarco
Pranzo libero
Cena in nave
Pernottamento in nave
23/03/2020 - 2° giorno: Sbarco a Igoumenitsa e partenza per Kalambaka.
Vista ad un Monastero delle Meteore (biglietto a carico dei partecipanti).
Arrivo a Trikala
Cena in hotel
Pernottamento in hotel
24/03/2020 - 3° giorno: Trasferimento da Trikala a Dellfi per visita al santuario di Apollo
Pranzo libero
In serata Arrivo ad Atene
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in hotel
25/03/2020 - 4° giorno: Vista guidata della città: Museo archeologico con guida, Acropoli
Pranzo libero
Cena in ristorante tipico – zona Plaka
Pernottamento in hotel
26/03/2020 - 5° giorno: Trasferimento a Corinto e Argolide per Visita di Micene ed Epidauro
Pranzo libero
In serata arrivo a Tolo
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in hotel
27/03/2020 - 6° giorno: Trasferimento a Olympia, passando per Nauplia (breve sosta max 15 min.)
Visita di Olympia
Pranzo libero
Nel pomeriggio imbarco da Patrasso
Cena in nave
Pernottamento in nave
28/03/2020 - 7° giorno: Colazione in nave
Sbarco ad Ancona e arrivo a Mirano in serata
Costo intero pacchetto per studente €__________________________________
Euro_______________________________________________
(in lettere)
La quota dovrà comprendere:
• pullman a disposizione per tutto il periodo
• traghetto da Ancona ad Igoumenitsa e da Patrasso ad Ancona
• sistemazione in cabine multiple massimo 4 studenti per cabina
• cabina singola per docenti
• trattamento di mezza pensione in nave (cena e colazione)
• 1 notte - Hotel ACHILLION a Trikala
• 2 notti - Hotel TITANIA ad Atene
• 1 notte - Hotel FLISVOS ROYAL a Tolo
• sistemazione in camere multiple: max 4 studenti per camera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Data

camera singola per gli accompagnatori
trattamento di mezza pensione in hotel
1 cena in ristorante tipico ad Atene, zona Plaka
guida a disposizione per tutto il viaggio dr.ssa ATHENA CHRISTIANA LUPO (cell. 00306948362677 o il sig.
THOMAS VASILAKOS (agenzia Helmar)
guida specifica per la visita al museo archeologico di Atene
prenotazioni e ingressi Musei come indicato nel programma
gratuità per gli accompagnatori
Assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
Assistenza telefonica h. 24
Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. 6 – Viaggio di istruzione a Torino
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 6 – Viaggio di istruzione a Torino

Viaggio A/R in treno Venezia - Torino
Gruppo max 46/min 37 studenti + 3/4 accompagnatori
Femmine 38 – maschi 8
dal 06/04/2020 al 08/04/2020
3 giorni – 2 notti
Itinerario – Programma di viaggio
06/04/2020 - 1° giorno: partenza in treno h. 8.30 da Mestre e arrivo a Torino.
Sistemazione in albergo
Pranzo libero
Nel pomeriggio visita guidata a Museo del Cinema
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
07/04/2020 - 2° giorno: In mattinata visita guidata a Museo Egizio con workshop
Pranzo libero in centro
Nel pomeriggio guida a disposizione per visita della città
Rientro in Hotel
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
08/04/2020 - 3° giorno: Visita guidata al Museo di Palazzo Madama
Pranzo libero in centro
Visita alla Chiesa della Gran Madre
Rientro in treno h. 17.48 a Mestre
Costo intero pacchetto per studente €_________________________________________________________________
Euro____________________________________________________________________________________________
(in lettere)
Precisare costo del biglietto del treno alla data dell’offerta ________________________________________________
La quota dovrà comprendere:
• viaggio A/R in treno per Torino in
Partenza da Mestre h. 8.30 con Frecciarossa 9716 - arrivo Torino h. 11.47 diretto
Partenza da Torino h. 17.48 con Frecciarossa 9661 - cambio a a Milano con Frecciarossa 9757 alle 17.48 arrivo a Mestre h. 21.30
• 2 notti hotel 3 stelle vicinanze stazione Porta Nuova
• sistemazione in camere multiple: massimo 4 studenti per camera
• camera singola per gli accompagnatori
• trattamento di mezza pensione
• guida a disposizione per mezza giornata, come da programma
• visite guidate come da programma (Museo del Cinema - Museo Egizio con workshop – Museo di Palazzo
Madama)
• prenotazioni e ingressi Musei come da programma
• gratuità per gli accompagnatori
• assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
• assistenza telefonica h. 24
Data
Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 7 – Viaggio di istruzione a Roma
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 7 – Viaggio di istruzione a Roma

Viaggio A/R treno a Roma
Gruppo max 23/min 18 studenti + 2 accompagnatori
Femmine 13 – maschi 10
dal 17/03/2020 al 20/03/2020
4 giorni – 3 notti
Itinerario – Programma di viaggio
1° giorno – 17/03/2020: Partenza da Mestre verso h. 6:30
Arrivo a Roma e sistemazione in hotel
Pranzo libero
Nel pomeriggio guida a disposizione per visita a Colosseo, Foro Romano, Fori Imperiali, Arco di Tito e di Costantino
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
2° giorno – 18/03/2020: Visita a Città del Vaticano, Basilica di San Pietro Castel Sant'Angelo, Collezioni Vaticane,
Cappella Sistina
Pranzo libero
Visita Ara pacis
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
3° giorno – 19/03/2020: Visita a Via del Corso, Via Veneto, parco di Villa Borghese e visita guidata per Museo di Villa
Borghese
Pranzo libero in centro
Nel pomeriggio visita Piazza Navona – Piazza di Spagna –Trinità dei Monti
Cena in hotel o in ristorante convenzionato a distanza pedonabile non superiore ai 10 min di percorrenza
Pernottamento in Hotel
4° giorno – 20/03/2020: Vista del Quirinale o del Parlamento, Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama.
Pranzo libero
Partenza in treno verso ore 17:30
Costo intero pacchetto per studente €_________________________________________________________________
Euro____________________________________________________________________________________________
(in lettere)
Precisare costo del biglietto del treno alla data dell’offerta ________________________________________________
La quota dovrà comprendere:
• viaggio A/R in treno per Roma
partenza da Mestre h. 6.38 Frecciarossa 9403 - arrivo Roma h. 10.25
partenza da Roma Frecciarossa 9430 h. 17.35 - arrivo Mestre h. 21.23
• 4 notti hotel 3 stelle in zona centrale
• sistemazione in camere multiple: massimo 4 studenti per camera
• camera singola per gli accompagnatori
• trattamento di mezza pensione
• guida a disposizione per mezza giornata per la visita della zona dei Fori Imperiali come da programma
• visita guidata al Museo di Villa Borghese
• prenotazioni e ingressi Musei come da programma
• gratuità per gli accompagnatori
• Assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
• Assistenza telefonica h. 24
Data

Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

ALL. B - OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. 8 – Soggiorno Linguistico a Siviglia (Spagna)
Oggetto:

Bando di gara per l’organizzazione di viaggi d’istruzione all’estero, in Italia e di 1 Soggiorno
Linguistico a.s. 2019 – 2020
Procedura aperta artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016

LOTTO N. 8 – Soggiorno Linguistico a Siviglia (Spagna)

Viaggio A/R aereo Venezia - Siviglia
Gruppo max 23/min 18 studenti + 2 accompagnatori
Femmine 14 – Maschi 9
Seconda metà di marzo 2020 dal 15/03/2020 al 22/03/2020
8 giorni – 7 notti
Caratteristiche del soggiorno:
• durata: 8 giorni, 7 notti
• periodo: dal 15/03/2020 al 22/03/2020
• volo andata e ritorno: Volo Venezia - Siviglia Easy Jet
Partenza 15/03/2020
Flight number EJU3301 Venezia 7:45 - Siviglia 10:45
Ritorno 22/03/2020
Flight number EJU3302 Siviglia 11:20 - Venezia 14:10
con un bagaglio a mano a persona (bagaglio da stiva a costo extra)
• trasferimento da, e per l’aeroporto alle famiglie
• alloggio in famiglia in camera doppia/tripla per gli studenti con pensione completa (colazione, pranzo o
packed lunch e cena in famiglia); famiglie raggiungibili mediamente in 10/25 minuti a piedi o in 15/20 minuti
di bus
• alloggio in hotel per i docenti accompagnatori in camera singola con mezza pensione
•
corso di spagnolo di 20 ore alla mattina presso la Scuola Giralda Center accreditata presso Istituto Cervantes
• materiale didattico, test di ingresso attestante il livello di lingua, certificato di partecipazione valido come
credito formativo
• abbonamento ai mezzi pubblici per docenti e studenti
• programma sociale:
1 attività pomeridiana (per esempio caccia al tesoro e altro)
una attività serale (per esempio bowling)
un’escursione di intera giornata a Cordova con visita alla Mezquita
• assicurazione multirischio per studenti e docenti
• assicurazione annullamento viaggio per giusta causa per gli studenti
• assicurazione per responsabilità civile
• consulenza per espletamento pratiche in caso di studenti extracomunitari
Costo intero pacchetto per studente €_________________________________________________________________
Euro____________________________________________________________________________________________
(in lettere)
Precisare costo del biglietto aereo alla data di presentazione dell’offerta______________________________________
Precisare costo extra bagaglio in stiva__________________________________________________________________
La quota dovrà comprendere:
• viaggio A/R in aereo
Volo Venezia - Siviglia Easyjet
Partenza 15/03/2020 - Flight number EJU3301 Venezia 7:45 - Siviglia 10:45
Rientro 22/03/2019 - Flight number EJU3302 Siviglia 11:20 - Venezia 14:10
• tutto quanto previsto nella descrizione del soggiorno
• Assicurazione globale al viaggio per alunni, docenti e bagagli
• Assistenza telefonica h. 24
Data
Timbro agenzia
Firma del legale rappresentante

