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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 2G GC
Tecnologico 2G
GC,Tecnologico 2F IT

 Dell\'Utri Pierluigi

Viaggio di istruzione a
Napoli Pompei Reggia di
Caserta

 dal: 19/03/2018
al21/03/2018

3 36 su 36 Treno
nei pressi della
Stazione Centrale
di Napoli

Navetta
scuola
aeroporto:
no

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Dell'Utri
Pierluigi,Guerrera
Enrico,Labadia
Rossella

 (Riserva: Balestra
Luigi,Valente
Gianrocco)

Note: Conoscere luoghi di straordinario interesse dal punto di vista storico-*artistico e culturale, con particolare riferimento allo stidio della storia romana, oggetto
del programma del secondo anno. Tali luoghi sono testimonianze eccezionali della storia della civiltà italiana (Pompei e il sito museale di caserta sono inoltre
patrimonio dell\\\'umanità UNESCO).

 Il programma seguente prevede gli spostamenti a Napoli in treno, ma si richiede anche il preventivo di un Pullman sul luogo per gli spostamenti. Si richiede anche
che vengano indicati anche i preventivi per gli spostamenti Napoli- Pompei A/R e Napoli -Caserta A/R con il treno o altri mezzi pubblici. Si richiedono le visite
guidate a Pompei e Reggia di Casertarn8/3/2017 Ritrovo ore 7,30 alla Stazione centrale di Milano. Ore 8,30 partenza per Napoli. Ore 12,48 Arrivo a Napoli.
Sistemazione in albergo. Pranzo a sacco (o in Pizzeria se gli studenti lo desiderano). Pomeriggio Visita di Piazza Plebiscito e Palazzo Reale. rientro e cena in
albergo. rn9/3/2017. Colazione e partenza per Pompei. Visita guidata dei resti di Pompei. Pomeriggio libero. Rientro in albergo e Cena.rn10/3/2017 Colazione e
partenza per la Reggia di Caserta. Ore 12 Rientro a Napoli e partenza per Milano Partenza ore 16,05 arrivo a Milano ore 20,29

Compilatore: Pierluigi Dell'Utri
 

Classi: Tecnologico 2G GC,Tecnologico 2G GC,Tecnologico 2F IT

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

5
 ZA320A8720

Viaggio di istruzione a Napoli Pompei
Reggia di Caserta

 Dal giorno: 19/03/2018 al
giorno21/03/2018

3 36 su 36 Treno
nei pressi della Stazione
Centrale di Napoli

Navetta scuola
aeroporto: no

Disabili
accompagnati:
0 

 Carrozzine:

3

Meta del viaggio di istruzione: Napoli Pompei Reggia di Caserta Periodo: dal 19/03/2018 al 21/03/2018 gg.: 3



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

Partecipanti: 36 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 36 + gratuità: 3

Docenti accompagnatori: 3 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Treno

Hotel: nei pressi della Stazione Centrale di Napoli

Bus: no

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. 36 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


