
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

Liceo delle Scienze
Applicate 5B LSA
Liceo delle Scienze
Applicate 5C LSA

 Fini Giulia

Viaggio di
istruzione a
Valencia(Spagna)

 dal: 21/03/2018
al24/03/2018

4 32 su 33 Aereo

Hotel in zona centrale o comunque
vicino ad una stazione
metropolitana.

Navetta da/per aeroporto di
Valencia: non richiesta.

 Si richiede volo aereo al mattino
presto (PARTENZA DA MILANO).

 Si richiede volo aereo in serata
(RIENTRO DA VALENCIA).

 Si richiede sistemazione in hotel
POSSIBILMENTE NON INSIEME
AD ALTRO GRUPPO DELLA
SCUOLA (lotto 13) , per motivi
dovuti a sorveglianza studenti.

Navetta
scuola
aeroporto:
no

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Beduschi
Silvia,Daccò
Antonella,Fini
Giulia

 (Riserva: De
Marini Roberto)

Note: Una città europea da scoprire, tra passato e presente: dalla storia del quartiere millenario del Barrio del Carmen alla spettacolare struttura futuristica della
Città delle Arti e delle Scienze.

 Percorso storico/architettonico in collaborazione con la docente di Lettere (tema: La Città). Visita al Museo delle Scienze e Oceanografico, in linea con l'indirizzo
scientifico degli studenti..

 Mercoledì 21 /03: arrivo e sistemazione in hotel, inizio visita della città. Centro storico: Cattedrale, Torre del Miguelete, Barrio del Carmen.
 Giovedì 22: intero giorno alla Città delle Arti e delle Scienze.

 Venerdì 23: Museo Fallero, La Lonja della Seta (Mercato della seta) e il Mercado Central . Micalet e Torres de Serrans.
 Sabato 24: Marina Real e Paseo Maritimo. La marina di Valencia. Partenza e rientro a Milano in serata.

N.B. Per motivi dovuti alla sorveglianza e alla gestione delle visite, si richiede sistemazione in hotel possibilmente non con altri gruppi della Scuola (es.
Lotto 13).



Collocazione dell'Hotel:

Compilatore: Giulia Fini
 

Classi: Liceo delle Scienze Applicate 5B LSA,Liceo delle Scienze Applicate 5C LSA

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio

lotto/cig Meta e
periodo

gg Studenti Mezzo Albergo Bus
A/R

Disabili Gratuità

14
 Z4C20A8C1C

Viaggio di
istruzione a
Valencia(Spagna)

 Dal giorno:
21/03/2018 al
giorno24/03/2018

4 32 su 33 Aereo

Hotel in zona centrale o comunque vicino ad una
stazione metropolitana. Navetta da/per aeroporto di
Valencia: non richiesta. Si richiede volo aereo al
mattino presto (PARTENZA DA MILANO). Si richiede
volo aereo in serata (RIENTRO DA VALENCIA). Si
richiede sistemazione in hotel POSSIBILMENTE NON
INSIEME AD ALTRO GRUPPO DELLA SCUOLA (lotto
13) , per motivi dovuti a sorveglianza studenti.

Navetta
scuola
aeroporto:
no

Disabili
accompagnati:
0 

 Carrozzine:

3

Meta del viaggio di istruzione: Valencia(Spagna) Periodo: dal 21/03/2018 al 24/03/2018 gg.: 4

Partecipanti: 32 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 32 + gratuità: 3

Docenti accompagnatori: 3 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Aereo

Hotel: Hotel in zona centrale o comunque vicino ad una stazione metropolitana. Navetta da/per aeroporto di Valencia:
non richiesta. Si richiede volo aereo al mattino presto (PARTENZA DA MILANO). Si richiede volo aereo in serata
(RIENTRO DA VALENCIA). Si richiede sistemazione in hotel POSSIBILMENTE NON INSIEME AD ALTRO GRUPPO DELLA
SCUOLA (lotto 13) , per motivi dovuti a sorveglianza studenti.

Bus: no

Sistemazione in camera con servizi privati: docenti in stanza singola

Categoria dell'Hotel:

Indirizzo dell'Hotel:

Sistemazione docenti, n. 3 in camere:



[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

[ ] singole

[ ] doppie

[ ] triple

Sistemazione alunni, n. 32 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


