Allegato 2 LOTTO 2 CIG Z9926A337B
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN
PULLMAN GRANTURISMO A MONACO DI BAVIERA DELLA DURATA DI QUATTRO GIORNI 4G/3N
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER DUE CLASSI (23 ALUNNI TOTALI E 3 PROFESSORI
ACCOMPAGNATORI) DEL LICEO STATALE CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA A. M.
SLOMŠEK

CAPITOLATO SPECIFICO D’ONERI

LOCALITA’

MONACO DI BAVIERA

CLASSI E NUMERO
DI PARTECIPANTI

2 classi con 23 alunni totali e 3 insegnanti accompagnatori (il prezzo procapite 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 viaggio d’istruzione da Trieste a Monaco di Baviera.

GIORNATE

4

PERNOTTAMENTI

3

PERIODO

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

VITTO E ALLOGGIO

Mezza pensione. Alloggio in hotel in posizione centrale 3 stelle o ostello. Stanze
multiple per alunni. Per gli adulti accompagnatori si dovrà garantire la stanza
singola nella stessa struttura.

SERVIZI RICHIESTI

1. giorno: partenza da Opicina quadrivio in mattinata. Sosta con visita a
Salisburgo. Arrivo a Monaco in serata. Cena e pernottamento
2. giorno: In mattinata visita al campo di concentramento Dachau,
pranzo libero, nel pomeriggio visita guidata della città di Monaco,
parte in pullman e parte a piedi. Cena in locale tipico.
Perrnottamento.
3. giorno: visita a Deutches Museum al mattino, pomeriggio visita del
BMW welt. Cena e pernottamento in hotel.
4. giorno: visita al castello Neuschwanstein e rientro a Opicina.

COSTO MASSIMO
PER GLI ALUNNI DA
NON SUPERARE

€ 350,00.-

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 hotel o ostello (compresa categoria)
- la descrizione della tipologia della ristorazione offerta
- la distanza dell’alloggio al centro
- 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.

Allegato 2 LOTTO 3 CIG ZE726A33EA
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN
PULLMAN GRANTURISMO A TRENTO – BOLZANO - MERANO DELLA DURATA DI TRE GIORNI
3G/2N CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER TRE CLASSI (35 ALUNNI TOTALI E 3
PROFESSORI ACCOMPAGNATORI) DEL LICEO STATALE CON LINGUA D’INSEGNAMENTO
SLOVENA A. M. SLOMŠEK

CAPITOLATO SPECIFICO D’ONERI

LOCALITA’

TRENTO – BOLZANO – MERANO

CLASSI E NUMERO
DI PARTECIPANTI

3 classi con 35 alunni totali e 3 insegnanti accompagnatori (il prezzo procapite 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 viaggio d’istruzione da Trieste a Trento, Bolzano,
Merano.

GIORNATE

3

PERNOTTAMENTI

2

PERIODO

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

VITTO E ALLOGGIO

Mezza pensione. Alloggio in hotel in posizione centrale 3 stelle o ostello. Stanze
multiple per alunni. Per gli adulti accompagnatori si dovrà garantire la stanza
singola nella stessa struttura.

SERVIZI RICHIESTI

1. giorno: partenza da Opicina quadrivio in mattinata. Sosta con visita a
Trento, visita della città e del museo delle scienze. Cena e
pernottamento
2. giorno: In mattinata trasferimento verso Bolzano, visita guidata della
città e del Museo archeologico dell’Alto Adige, trasferimento e visita
di Merano. Cena e pernottamento.
3. giorno: incontro con gli alunni del liceo umanistico con lingua
d’insegnamento tedesca a Brunico, visita della Messner Mountain
Museum Ripa e rientro a Opicina.

COSTO MASSIMO
PER GLI ALUNNI DA
NON SUPERARE

€ 250,00.-

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 hotel o ostello (compresa categoria)
- la descrizione della tipologia della ristorazione offerta
- la distanza dell’alloggio al centro
- 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.

