
 

 

 

ALLEGATO 4  

ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO - A.S.  2022/2023  

LOTTO 1: Viaggio a DUBLINO 

  

PERIODO  Compreso tra il Dal 11/04/2023 al 15/04/2023 

PARTECIPANTI  Circa 25 alunni  

SERVIZI RICHIESTI  - Durata: 5 giorni, 3 notti  

- Viaggio in aereo e bus gran turismo con partenza e arrivo 

dall’aeroporto all’hotel.  

- Assistenza durante il viaggio  

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 4 notti.  

- Visite con guida, almeno 3 di mezza giornata a St Patrick 

Cathedral, Christ Church, Trinity college e Domesday Book, 

National Museum of Ireland, Statua e Casa Oscar Wilde; 

- Camere singole per i docenti accompagnatori con servizi privati  

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi 

privati  

- Assicurazione  annullamento  

- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta)  

GRATUITA’  Almeno 1 ogni 15 paganti  

COPERTURE 

ASSICURATIVE  

Assicurazione RC + annullamento viaggio  
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LOTTO 2: Viaggio a VIENNA  

  

 

LOTTO 3: Viaggio a ROMA 

 

  

PERIODO  Compreso tra l’11 aprile e il 15 aprile 2023 

PARTECIPANTI  Circa 36 alunni di cui 2 HC 

SERVIZI RICHIESTI  - Durata: 5 giorni, 4 notti 

- Viaggio in aereo e bus gran turismo con partenza e arrivo 

dall’aeroporto all’hotel.  

- Assistenza durante il viaggio  

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 4 notti.  

- Visita di Chiesa Santa Croce, Palazzo Secessione, Museo Arti 

applicate, Leopold Museum, Mumok; 

- Visite con guida (almeno 2 di mezza giornata)  

- Camere singole per i docenti accompagnatori con servizi 

privati  

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi 

privati  

- Assicurazione  annullamento  

- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta) 

GRATUITA’  Almeno 1 ogni 15 paganti  

COPERTURE 

ASSICURATIVE  

Assicurazione RC+ annullamento viaggio  

PERIODO  Compreso tra il 27 Marzo e il 30 Marzo 2023 

PARTECIPANTI  Circa 48 alunni di cui 2 HC 

SERVIZI RICHIESTI  - Durata: 4 giorni, 3 notti 

- Viaggio in bus gran turismo con partenza e arrivo in loco 

- Assistenza durante il viaggio  

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 3 notti.  

- Visita di Galleria Borghese, quartiere Trastevere e cinema, 

terme di caracalla, Cinecittà, Museo Napoleonico; 

- Visite con guida (almeno 2 di mezza giornata)  

- Camere singole per i docenti accompagnatori con servizi 

privati  

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi 

privati  

- Assicurazione  annullamento   

- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta) 

GRATUITA’  Almeno 1 ogni 15 paganti  

COPERTURE 

ASSICURATIVE  

Assicurazione RC+ annullamento viaggio  
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LOTTO 4: Viaggio a FIRENZE  

Gruppo 1 

 

 

Gruppo 2 

 

 

PERIODO  Compreso tra il 20 Marzo e il 23 Marzo 2023 

PARTECIPANTI  Circa 52 alunni  

SERVIZI RICHIESTI  - Durata: 4 giorni, 3 notti 

- Viaggio in bus gran turismo con partenza e arrivo in loco 

- Assistenza durante il viaggio  

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 3 notti.  

- Visita di  Museo degli Uffizi, Casa di dante Alighieri, Pisa; 

- Visite con guida (almeno 2 di mezza giornata)  

- Camere singole per i docenti accompagnatori con servizi 

privati  

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi 

privati  

- Assicurazione  annullamento  

- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta) 

GRATUITA’  Almeno 1 ogni 15 paganti  

COPERTURE 

ASSICURATIVE  

Assicurazione RC+ annullamento viaggio  

PERIODO  Compreso tra il 21 Marzo e il 24 Marzo 2023 

PARTECIPANTI  Circa 69 alunni di cui 3 HC 

SERVIZI RICHIESTI  - Durata: 4 giorni, 3 notti 

- Viaggio in bus gran turismo con partenza e arrivo in loco 

- Assistenza durante il viaggio  

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 3 notti.  

- Visita di  Museo degli Uffizi, Casa di dante Alighieri, Pisa; 

- Visite con guida (almeno 2 di mezza giornata)  

- Camere singole per i docenti accompagnatori con servizi 

privati  

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi 

privati  

- Assicurazione  annullamento  

- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta)   

GRATUITA’  Almeno 1 ogni 15 paganti  

COPERTURE 

ASSICURATIVE  

Assicurazione RC+ annullamento viaggio  


