CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)

Alle Agenzia di viaggi interessate
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola
Oggetto: Bando per effettuazione viaggio di istruzione Sicilia Occidentale 3 giorni.
Il Dirigente Scolastico
Visto il POF e il PTOF d’istituto,
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 02/03/2017,
Avendo questa scuola programmato un viaggio di istruzione di n. 3 giorni nella Sicilia Occidentale
dal 10 al 12 maggio 2017 per gli alunni delle classi 5^,
Invita
le Agenzie di viaggi interessate a far pervenire entro le ore 12.00 del 04/04/2017 preventivo di
spesa per il seguente programma e servizi:
VIAGGIO IN PULLMAN NELLA SICILIA OCCIDENTALE
1° GIORNO: Biancavilla –Carini ( BIO PARCO)
Ritrovo dei partecipanti a P.zza S. G. Bosco (Sgriccio) di Biancavilla, sistemazione in pullman
privato G.T. e partenza per Carini (PA). Arrivo e visita del Bio parco ( ingresso incluso);
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti da consumare nell’aria Picnic del parco.
Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO : SELINUNTE – MARSALA
Prima colazione in hotel e sistemazione in pullman privato G.T. In mattinata trasferimento a
Selinunte per la visita guidata del parco archeologico (ingresso incluso). Rientro in hotel e
Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Marsala e le saline (ingressi inclusi).
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO:–MAZARA DEL VALLO - Biancavilla
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere riservate e sistemazione dei bagagli in pullman
privato G.T. In mattinata visita di Mazara del Vallo e del centro storico: Museo del Satiro
Danzante con guida interna (ingresso incluso), Fontana Consagra con Arco Normanno,il
Duomo (ingresso incluso), Piazza della Repubblica e la Casbah.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per il rientro.
La quota procapite deve comprende:
*Pullman Gran Turismo 55 posti, in regola con le norme di legge, per tutta la durata del Tour.
*Parcheggi pullman nelle città da visitare;
*Vitto e alloggio autista;

*Hotel 4 stelle vicinanze Selinunte, con camere preferibilmente al piano terra o comunque tutte
nello stesso piano per motivi di controllo e sicurezza, con 2\3\4 letti per gli studenti, singole/doppie
per i docenti, tutte con servizi privati; possibilità di sala interna per serata discoteca;
*Pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno come da programma (n. 2
pensioni complete);
*Menu’ in hotel per alunni composto da: 1 primo, 1 secondo di carne, 1 contorno, frutta, acqua e
coca cola in bottiglia;
*Menu’ in hotel per i docenti con più scelte, acqua in bottiglia e vino ai pasti;
*N°1 gratuità camera singola /doppia ogni 15 paganti;
*Assicurazione medico no-stop H24;
*Assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute con certificato dell’ospedale senza penale
solo servizi hotel, pullman escluso;
*Polizza assicurativa per responsabilità civile con massimali come da normativa;
*Ingressi inclusi come da programma;
*Guida turistica come da programma per le visite guidate;
*Assistenza tecnica agenzia 24\24 ore ;
*Assistenza agenzia H24 con telefono sempre attivo per qualsiasi problema;
*I.V.A. 22 % INCLUSA.
Si fa presente che i partecipanti saranno circa 46 alunni e 7 accompagnatori.
Al fine di eventuale affidamento, saranno presi in considerazione i preventivi che
perverranno entro le ore 12.00 del 04 aprile 2017 (in busta chiusa o via e-mail), anche di una sola
ditta purché ritenuto valido.
Il viaggio sarà affidato alla ditta che farà l’offerta più conveniente rispetto al costo procapite.
Alla stessa verranno richiesti i documenti comprovanti la regolarità del pullman rispetto alle norme
di legge e sarà stilato un regolare contratto fra le parti in base alla normativa vigente sui viaggi di
istruzione, ed in particolare all’articolo 34 del D.I. n.44/2001.
Biancavilla 21/03/2017
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Amato)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

