
IIS Falcone-Righi
 v.le Italia 24/26, 20094 Corsico

 tel. 024585362-024584583-0248602651 - email: MIIS096002@istruzione.it C.F. 80127350157

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

Economico
4A SIA 

 Masini
Monica
Lorena

Viaggio di
istruzione a
Siviglia e Cordoba

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

4 10 su 13 Aereo
Hotel 3 stelle (minimo) in centro città
(per logistica funzionale ai spostamenti
e alle attività del gruppo).

Navetta
scuola
aeroporto:
no

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Masini Monica
Lorena,Mirabile
Maristella

 (Riserva:
Guglielmo Ilena)

Note: Visita di città tra le più importanti d'Europa dal punto di vista culturale e artistico.
 Destinazione:Siviglia - Cordoba

 Periodo: 20/03/2018 – 23/03/2018
 Servizi essenziali richiesti:

 • aereo volo diretto andata e ritorno comprensivo di servizi aereoportuali tale da favorire appieno l’utilizzo della prima giornata per visita della città.
 • Volo di linea andata-ritorno Milano-Siviglia nella mattinata del 20/03 e volo di linea nel ritorno Siviglia-Milano nel tardo pomeriggio del 24/03.

 • Hotel 3 stelle (minimo) in centro città (per logistica funzionale ai spostamenti e alle attività del gruppo).
 • Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena).

 • Prezzi ingressi musei e prenotazioni musei con relativi orari (L’agenzia di viaggio deve occuparsi delle prenotazioni e di tutte le procedure per gli ingressi ai
musei: riduzione per gruppi studenteschi e guida).

 • Prenotazione biglietti del treno per trasporto da Siviglia a Cordoba e ritorno

Itinerario 1°giorno 20/03:
 Siviglia con volo di linea, sistemazione in hotel, pranzo libero e prima visita della città, cena e pernottamento in hotel.

 Itinerario 2°giorno 21/03:
 visita della Cattedrale di Siviglia, dell’ Alcazar (visita guidata in mattinata) e de La Giralda e visita del Barrio de Santa Cruz

 Itinerario 3°giorno 22/03:
 partenza in mattinata con il treno per Cordoba.

 Visita della città: Moschea (ingresso da prenotare), ponte romano, plaza del Potro, San Pablo e ritorno a Siviglia con treno nel pomeriggio
 Itinerario 4°giorno 23/03:

 visita del centro di Siviglia e viaggio di ritorno in aereo nel tardo pomeriggio.
 La quota deve comprendere:

 • La prenotazione e l’ingresso all’Alcazar e alla cattedrale di Siviglia e alla Giralda con guida
 



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

• Prenotazione e ingresso alla Moschea di Cordoba
 • Costo dei biglietti del treno Siviglia-Cordoba andata e ritorno

Compilatore: Monica Masini
 

Classi: Economico 4A SIA,

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio

lotto/cig Meta e
periodo

gg Studenti Mezzo Albergo Bus A/R Disabili Gratuità

10
 Z2220A8A98

Viaggio di istruzione a
Siviglia e Cordoba

 Dal giorno: 20/03/2018
al giorno23/03/2018

4 10 su 13 Aereo
Hotel 3 stelle (minimo) in centro città (per
logistica funzionale ai spostamenti e alle
attività del gruppo).

Navetta
scuola
aeroporto: no

Disabili
accompagnati:
0 

 Carrozzine:

2

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

Partecipanti: 10 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 10 + gratuità: 2

Docenti accompagnatori: 2 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Aereo

Hotel: Hotel 3 stelle (minimo) in centro città (per logistica funzionale ai spostamenti e alle attività del gruppo).

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

[ ] triple



[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

Sistemazione alunni, n. 10 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


