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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

Economico
5A AFM
Economico
4A AFM

 Licata
Venera

Viaggio di
istruzione a
Praga

 dal:
19/03/2018
al22/03/2018

4 23 su 28 Aereo

Si richiede assolutamente un albergo ubicato
in zona centro città vista la presenza di tre
studenti con disabilità grave. L'albergo deve
essere dotato relativamente alle camere
destinate agli studenti disabili di bagno con
doccia e strutture accessibli

Navetta
scuola
aeroporto:
si

Disabili:1
 accompagnati:

1 
 Carrozzine: 1

Cappellozza
Lucia,Licata
Venera,Porcheddu
Giovanna
Raimonda

 (Riserva: Battaglia
Giuseppe)

Note: Approfondimento e conoscenza della realtà culturale del luogo anche in riferimento ad argomenti trattati nel corso dell'anno scolastico.
 Giorno 19, data di arrivo gli studenti saranno accompagnati dai docenti, dopo la sistemazione in albergo, per una visita generale della città vecchia. Il giorno 20 è

prevista, al mattino, la visita guidata alla città vecchia e al cimitero ebraico e della sinagoga; pomeriggio la visita guidata alla città nuova. Il 21 visita guidata al
castello; pomeriggio giro turistico in battello. Il 22, giorno di partenza, gli studenti saranno accompagnati per effettuare eventuali acquisti.

Compilatore: Venera Licata

Economico
4A AFM
Economico
5A AFM

 Licata
Venera

Viaggio di
istruzione a
Praga

 dal:
19/03/2018
al22/03/2018

4 11 su 15 Aereo

Si richiede assolutamente un albergo ubicato
in zona centro città vista la presenza di tre
studenti con disabilità grave.L'albergo deve
essere dotato relativamente alle camere
destinate agli studenti disabili di bagno con
doccia e strutture accessibili.

Navetta
scuola
aeroporto:
si

Disabili:2
 accompagnati:

2 
 Carrozzine: 0

Cappellozza Lucia
 (Riserva: Battaglia

Giuseppe)

Note: Approfondimento e conoscenza della realtà culturale del luogo anche in riferimento ad argomenti trattati nel corso dell'anno scolastico.
 Giorno 19 data di arrivo, gli studenti saranno accompagnati dai docenti ,dopo la sistemazione in albergo,per una visita della città vecchia .Il giorno 20 è prevista, al

mattino la visita guidata alla città vecchia e al cimitero ebraico e sinagoga; pomeriggio visita guidata alla città nuova, il 21 visita guidata al castello e quartiere di
Malà Strana.Il 22, giorno di partenza,gli studenti saranno accompagnati per eventuali acquisti.

Compilatore: Venera Licata
 

Classi: Economico 5A AFM,Economico 4A AFM Economico 4A AFM,Economico 5A AFM

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

lotto/cig Meta e
periodo

gg Studenti Mezzo Albergo Bus
A/R

Disabili Gratuità

6
 Z1420A87CD

Viaggio di
istruzione a Praga

 Dal giorno:
19/03/2018 al
giorno22/03/2018

4 34 su 43 Aereo

Si richiede assolutamente un albergo ubicato in zona
centro città vista la presenza di tre studenti con
disabilità grave. L'albergo deve essere dotato
relativamente alle camere destinate agli studenti
disabili di bagno con doccia e strutture accessibli

Navetta
scuola
aeroporto:
si

Disabili
accompagnati:
3 

 Carrozzine:

3

Meta del viaggio di istruzione: Praga Periodo: dal 19/03/2018 al 22/03/2018 gg.: 4

Partecipanti: 34 + 3 accompagnatori disabili Paganti: 37 + gratuità: 3

Docenti accompagnatori: 3 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Aereo

Hotel: Si richiede assolutamente un albergo ubicato in zona centro città vista la presenza di tre studenti con disabilità
grave. L'albergo deve essere dotato relativamente alle camere destinate agli studenti disabili di bagno con doccia e
strutture accessibli

Bus: si

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. 37 in camere:

[ ] doppie



[ ] Sì. € ____________

[ ] 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


