ALLEGATO 2
(compilazione da parte dell’ ADV- da inserire nella busta B - Offerta Economica)

SPECIFICHE TECNICHE – SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO
+ OFFERTA
Al Dirigente Scolastico del
I.I.S. “Giuseppe Meroni”
Via Antonio Stoppani, 38
20851 Lissone (MB)

OGGETTO:

offerta per l’organizzazione del viaggio di istruzione a ………………………….……
CIG. n° ……………………………

Destinazione

………………………………………………………………………………………………………………..

(con partenza/arrivo e con itinerario completo di visite, escursioni, ecc.)
Durata ……………………… Con partenza da ………..………………. e arrivo a ……………………….. A/R
Partecipanti: studenti n. minimo ………...…. ; studenti n. massimo ……....….;
Docenti gratuiti in rapporto agli studenti: n. ………… /…………

*********
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1. Indicazione mezzi, caratteristiche, nonché tipologie di trasporto (data, ora,
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato, ecc.) – informazioni
obbligatorie:
Treno: tipo: ……………………………………………….…..; classe ……………………………………….……. ;
Pullman: tipo: …………………………..…………….…….; dotazioni ………………………………………...;
Aereo: compagnia …………………………………………………………..……………………………..……………;
Altro: ……………………………………………………………………………………………….………………………..….

ANDATA:
Partenza da: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Alle ore …………… : ……………
Arrivo a: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Alle ore …………… : ……………
RITORNO:
Partenza da: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Alle ore …………… : ……………
Arrivo a: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Alle ore …………… : ……………
2. Sistemazione in albergo:
- Albergo

(denominazione)……………………………………..................................................…

categoria turistica (minimo 3 stelle) …………………………………………………………………………………..
località/ubicazione

………………………………………………………………………………………………………….……

posizione (centrale)…………………………………………………………………………………………………..…………
- Indicare le principali caratteristiche dell’albergo
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

In

presenza

di

persone

disabili

indicare

l’eventuale

idoneità

all’accoglienza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Camere singole per docenti accompagnatori (con servizi): gratuità n° ……………………….
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- Camere per studenti (con servizi): doppie, triple, quadruple
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Trattamento:
- pernottamento ………………………………………………………………………………………..……………………….
- mezza pensione con prima colazione (indicare sempre la composizione della prima
colazione) ..……………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- pensione completa … … … … … … ………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Fornitura pasti:
indicare se in hotel o ristorante convenzionato (in questo caso indicare quanto
dista dall’hotel) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

4. Altri servizi compresi nella quota pro capite:
indicare i servizi per guide, interpreti, prenotazione ingresso a Musei, siti di interesse
culturale, luoghi di visita, pullman o biglietti per trasporto in loco ecc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Altre dichiarazioni o osservazioni………………………………………………………………………………….
Assicurazioni:
Obbligatorie: RC verso i consumatori per il risarcimento danni di cui agli articoli 15 e 16
del D.Lgs. 111/1995 e clausola di risarcimento per eventuale annullamento del Viaggio
d’Istruzione da parte dello studente o (se minorenne) suo tutore legale, per cause di
forza maggiore;

*********
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Il costo del presente viaggio, comprensivo degli elementi di cui sopra e cioè
destinazione, durata, partecipanti, gratuità, sistemazione alberghiera, pasti, uso mezzi
di trasporto, assicurazioni, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei
porti e aeroporti e di tutti gli altri oneri posti a carico del viaggiatore, IVA compresa,
sarà di complessivi: (presentare 3 offerte distinte)
€ ……………………= per studente partecipante per gruppi di almeno 15 studenti
€ ……………………= per studente partecipante per gruppi di almeno 30 studenti
€ ……………………= per studente partecipante per gruppi di almeno 45 studenti

Data…………………….

Il Rappresentante legale ADV
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