
IIS Falcone-Righi
 v.le Italia 24/26, 20094 Corsico
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Riservato alla segreteria
TIMBRO AGENZIA

MODELLO A1 CAPITOLATO TECNICO
Tabella di controllo dei dati inseriti dai coordinatori delle singole classi

Referente Meta e periodo gg Studenti Mezzo Hotel Bus A/R Disabili Accompagnatori

Tecnologico 5A
INF 

 Ulivieri
Antonella

Viaggio di istruzione a
Berlino

 dal: 20/03/2018
al23/03/2018

4 23 su 24 Aereo
In centro
città

Navetta scuola
aeroporto: no

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Garlini Cristina,Ulivieri
Antonella

 (Riserva: Caputo Gina)

Note: Il viaggio a Berlino si inserisce bene nel programma didattico delle classi, in particolare la classe quinta, soprattutto in relazione alle vicende socio-politiche e
storiche che hanno segnato l’Europa, passando dalla caduta dgli imperi ai nazionalismi alle grandi guerre. Città con un passato storico importante, ma al contempo
proiettata verso il futuro, che permette ai ragazzi di respirareun’aria vivace e culturalmente ricca, che trasmette speranza fondata su più di un secolo di fondamenti
filosofici, storici, artistici e culturali in genere..

 1) La zona di Unter den Linden (in particolare visita al Museo di storia della Germania con guida)
 2) L’isola dei Musei (in particolare visita al Duomo di Berlino, al Pergamonmueum entrambi con guida)

 3) Tiergarten (in particolare visita a Gemaldegalerie
 4) Kreuzberg (In particolare visita a Museo Ebreo con guida)

 5) La zona di Kurfurstendamm
 6) La zona di Schloss Charlottenburg

programmazione di massima
 1 GIORNO

 Arrivo in mattinata. Dalla porta di Brandeburgo al Reichstag alla Schlossplatz attraverso Unter den Linden
 In particolare visita al Museo di storia della Germania con guida)

 Bebelplatz
 2 GIORNO
 L’isola dei Musei: Pergamon Museum, , Berlin Dom, East Side Gallery (la sezione più lunga e significativa del muro) a partire

da Warschauer Strasse
 Postdamerplatz, Kulturforum, , neuegalerie, kathe-Kolwitz-Museum

 3 GIORNO
 Hamburger Bahnof, Tiegarten, Gemaeldergalerie, Berliner Philarmonie

 4 GIORNO
 



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

Charlottenburg (Schloss Charlottenburg)
 Partenza per aeroporto

N.B. E' richiesta la guida per illustrare le zone più significative e per la visita interna a: Museo della Germania, Duomo di Berlino, Pergamonmuseum
 Museo Ebreo, Gemaldegalerie (se c'è tempo). Con la guida si deve potere accordarsi anche al momento, a seconda del tempo e della situazione

Compilatore: Antonella Ulivieri
 

Classi: Tecnologico 5A INF,

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio
lotto/cig Meta e periodo gg Studenti Mezzo Albergo Bus A/R Disabili Gratuità
1
 Z9820A8233

Viaggio di istruzione a Berlino
 Dal giorno: 20/03/2018 al

giorno23/03/2018
4 23 su 24 Aereo In centro città

Navetta scuola
aeroporto: no

Disabili
accompagnati: 0 

 Carrozzine:
2

Meta del viaggio di istruzione: Berlino Periodo: dal 20/03/2018 al 23/03/2018 gg.: 4

Partecipanti: 23 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 23 + gratuità: 2

Docenti accompagnatori: 2 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Aereo

Hotel: In centro città

Bus: no

Sistemazione in camera con servizi privati: docenti in stanza singola

Categoria dell'Hotel:

Indirizzo dell'Hotel:

Sistemazione docenti, n. 2 in camere:

[ ] singole

[ ] doppie



[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

[ ] triple

Sistemazione alunni, n. 23 in camere:

[ ] doppie

[ ] triple

Assicurazione
[ ] spese mediche e di cura

 [ ] annullamento individuale
 [ ] responsabilità civile docenti accompagnatori

[ ] polizza infortuni per persona
 [ ] polizza bagaglio, furto, incendio, rapina e scippo

 [ ] spese mediche e dicura

[ ] annullamento individuale
 [ ] assicurazione in culpa vigilando

 
 
Scadenza opzione: ______________________________________________________________________________________________ 

  
Data, ____________

Il Rappresentante legale


