
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 5A LSA
Liceo delle Scienze Applicate 4A LSA

 Rizzo Filomena Rosaria

Viaggio di
istruzione a
Berlino

 dal:
19/03/2018
al23/03/2018

5 40 su 40 Aereo
Vicino alla linea della
metropolitana, zona
Mitte

Navetta
scuola
aeroporto:

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Ave Tobia,Di
Salvo
Christina,Rizzo
Filomena Rosaria

 (Riserva: Camano
Roberto)

Note: Visita della città e dei suoi monumenti con particolare attenzione ai simboli relativi alla storia del '900 europeo. Visita al Museo Pergamon e alla Neue
Nationalgalerie.

 Si richiede specificamente di poter partire con un volo del mattino e rientrare in Italia con un volo serale.
 Si richiedono due preventivi, uno per 3 notti e 4 giorni, l'altro per 4 notti e 5 giorni.

 ATTENZIONE: si richiede specificamente di NON abbinare il gruppo a quello del LOTTO1.
 Si richiedono camere singole per i docenti e la cena presso l'albergo e non in ristorante convenzionato (a meno che questo non sia vicinissimo all'albergo e

raggiungibile a piedi)..
 PRIMO GIORNO - 19.03.2018: Partenza in aereo con un volo al mattino.

 Arrivo in Hotel e sistemazione dei bagagli.
 Visita della città.

 Cena e pernottamento in hotel
 SECONDO GIORNO: Colazione in hotel

 visita libera della città e Museo Pergamon
 Cena e pernottamento in hotel

 TERZO GIORNO: Colazione in hotel
 visita libera della città e Museo Neue Nationalgalerie

 Cena e pernottamento in hotel
 QUARTO GIORNO: Colazione in hotel

 visita libera della città e Museo Ebraico
 Cena e pernottamento in hotel

 QUINTO GIORNO: Colazione in hotel
 visita libera della città al mattino

 Rientro a Milano con un volo serale.

Compilatore: Filomena Rosaria Rizzo



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

 

Classi: Liceo delle Scienze Applicate 5A LSA,Liceo delle Scienze Applicate 4A LSA

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio
lotto/cig Meta e periodo gg Studenti Mezzo Albergo Bus A/R Disabili Gratuità
2
 ZDE20A836B

Viaggio di istruzione a Berlino
 Dal giorno: 19/03/2018 al

giorno23/03/2018
5 40 su 40 Aereo

Vicino alla linea della
metropolitana, zona Mitte

Navetta scuola
aeroporto:

Disabili
accompagnati: 0
Carrozzine:

3

Meta del viaggio di istruzione: Berlino Periodo: dal 19/03/2018 al 23/03/2018 gg.: 5

Partecipanti: 40 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 40 + gratuità: 3

Docenti accompagnatori: 3 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Aereo

Hotel: Vicino alla linea della metropolitana, zona Mitte

Bus:

Sistemazione in camera con servizi privati: docenti in stanza singola

Categoria dell'Hotel:

Indirizzo dell'Hotel:

Sistemazione docenti, n. 3 in camere:

[ ] singole

[ ] doppie

[ ] triple

Sistemazione alunni, n. 40 in camere:

[ ] doppie



[ ] No [ ] 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


