Allegato 2 LOTTO 1 CIG Z2326A330D
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN
AEREO A SALAMANCA O VALENCIA DELLA DURATA DI OTTO GIORNI 8G/7N OPPURE SETTE
GIORNI 7G/6N CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER TRE CLASSI (30 ALUNNI TOTALI
E 3 PROFESSORI ACCOMPAGNATORI) DEL LICEO STATALE CON LINGUA D’INSEGNAMENTO
SLOVENA A. M. SLOMŠEK

CAPITOLATO SPECIFICO D’ONERI

LOCALITA’

SALAMANCA O VALENCIA

CLASSI E NUMERO
DI PARTECIPANTI

3 classi con 30 alunni totali, di vari livelli di spagnolo, e 3 insegnanti
accompagnatori (il prezzo pro-capite offerto dovrà essere mantenuto anche in
caso di possibili variazioni nei numeri partecipanti purché tali variazioni non
superino il 10% dei numeri indicati nel presente capitolato)

TRASPORTO

Pullman a norma di legge per trasferimento da Trieste all’aeroporto stabilito in
Italia. Transfer dall’aeroporto stabilito in Spagna alla destinazione prevista.
Transfer per i relativi ritorni.
Vettore aereo a norma di legge per volo con partenza dall’Italia con destinazione
Spagna e relativo ritorno.

GIORNATE

8 (7)

PERNOTTAMENTI

7 (6)

PERIODO

10-17/03/2019, oppure 24 - 31/03/2019, oppure 31/03 - 07/04/2019

VITTO E ALLOGGIO

Pensione completa. L’Alloggio per gli alunni dovrà essere in famiglia spagnola di
provata serietà e affidabilità. L’alloggio deve essere nelle vicinanze della scuola.
Per gli adulti accompagnatori si dovrà garantire la stanza singola in hotel in
pensione completa, oppure hotel con trattamento bb, con voucher per il pranzo e
la cena.

SERVIZI RICHIESTI

Scuola spagnola di lingue per stranieri accreditata dall’Instituto Cervantes di
provata serietà e affidabilità dal profilo altamente didattico
nell’organizzazione delle attività culturali. E’ richiesta la Certificazione ISO
14804 2005 (per soggiorni studio) ed inoltre che il Tour Operator abbia
l’ufficio di rappresentanza in Spagna. Sono richieste 20 ore di lezione totali
della durata indicativa di 45 minuti suddivise indicativamente su 5 giorni,
preferibilmente la mattina. In tutti i pomeriggi liberi (o eventuali mattine), la
scuola organizzerà attività culturali come visite guidate della città, visite ai
musei, rally fotografici, caccia al tesoro, teatro, cinema, ecc. Il 6° giorno la
scuola organizzerà un’escursione giornaliera con guida in spagnolo.

COSTO MASSIMO
PER GLI ALUNNI DA
NON SUPERARE

€ 650,00.-

VALIDITA’ DEL
PREVENTIVO

60 giorni

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

30 giorni dal ricevimento fattura al SDI

Nell’offerta tecnica andranno inoltre indicati:
- la descrizione del pullman da utilizzare
- la descrizione del vitto e dell’alloggio offerti in famiglia (compresa categoria)
- la descrizione della tipologia della ristorazione offerta
- la distanza dell’alloggio dalla scuola
- il numero delle gratuità concesse per gli accompagnatori suppletive a quelle previste dalla
normativa (1 ogni 15 partecipanti)
- la descrizione delle assicurazioni previste dal pacchetto quali: medica, bagagli, responsabilità civile,
infortuni, contro annullamento (allegando eventualmente polizze descrittive)
- la descrizione delle attività aggiuntive (a pagamento) offerte.

