ALLEGATO 3a
CAPITOLATO TECNICO
CIG: ZB02B9EA4B
PROGRAMMA DI VIAGGIO VITERBO E TARQUINIA
Primo giorno: 14 maggio 2020
Ore 6,00 ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la scuola, sistemazione a bordo del pullman e
partenza per Viterbo. Pranzo al sacco autogestito. Nel pomeriggio visita guidata al Sacro Bosco di Bomarzo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: 15 maggio 2020
Colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Viterbo: Palazzo dei Papi con la Sala del Conclave,
famosa per aver ospitato il conclave più lungo della storia e la Loggia con la fontana quattrocentesca; visita
al Quartiere San Pellegrino, il quartiere medievale della città: un’isola di edifici che presenta torri alternate a
case a ponte, cioè abitazioni che uniscono due edifici separati dalla strada, creando passaggi coperti molto
particolari. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Caprarola e visita del Palazzo Farnese
fatto erigere nel 1547 dal cardinale Alessandro Farnese, è il capolavoro del Vignola.
In serata , rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: 16 maggio 2020
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla necropoli etrusca di Monterozzi- Tarquinia. Pranzo in
ristorante e proseguimento per il ritorno con arrivo in sede per le ore 24 circa.
VETTORE



PULLMAN
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA



Albergo: 3 stelle o superiore situato a Viterbo/Taquinia oppure entro 15 Km dal centro
città.
(indicare l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’albergo);

Docenti in camera singola con bagno.

Studenti: in camera con due /tre letti con bagno (di ampiezza idonea a contenere i letti).

Trattamento di mezza pensione: prima colazione a buffet, cena in albergo
o nelle immediate vicinanze.
Cene e i pranzi dovranno avere un menù che comprenda minimo:
- Primo piatto
- Secondo piatto con contorno
- Frutta e/o dolce
- Una bottiglia di acqua minerale da 50 cl ad alunno
Deve essere inoltre prevista la possibilità di pasti diversificati per eventuali casi di

intolleranze alimentari.
Eventuali supplementi per camere singole oltre le gratuità previste.
Si precisa che l’importo pro-capite deve comprendere il costo dei biglietti d’ingresso.
GARANZIE




Garanzia assicurativa aggiuntiva medica tipo Medico no- stop di Europe
Assistance o simile
Assicurazione per furto o danneggiamento del bagaglio

L’offerta dovrà indicare, analiticamente:
 Il costo per ogni partecipante comprensivo di IVA e comprendente le spese di trasporto,
vitto, alloggio eventuali ingressi e/o prenotazioni e diritti di agenzia; (Alleg.B)
 Penalità per ogni unità mancante dopo l’aggiudicazione rispetto agli alunni segnalati;
(Alleg.B)
 Specifica della tipologia di ristorazione offerta, compresa la prima colazione e tenuto
conto che, come già sopra esposto, la cena dovrà obbligatoriamente prevedere: un
primo, un secondo, un contorno, frutta o dolce e mezza minerale ad alunno; (Alleg. 3b)
 Indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi (nome,
indirizzo, telefono) dalla struttura alberghiera ospitante individuata dall’Agenzia;
(Alleg. 3b)
 Anno di immatricolazione, ricettività del Pullman GT e capienza posti. (Alleg. 3b)
 Ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli art. 8 e 9 del D. Lgs.111/95.
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