
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 3A SIA
Economico 3A RIM

 Penna Gabriele

Viaggio di
istruzione a ROMA

 dal: 21/03/2018
al23/03/2018

3 45 su 49 Treno centro
Navetta scuola
aeroporto:

Disabili:2
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Farinella Maria,Fiori Sara,Marino
Barbara,Mateacci Paola,Penna
Gabriele

 (Riserva: Boselli Roberta,Polli
Barbara)

Note: CONOSCENZA DELLA STORIA E DELLE CARATTERISTICHE DELLA CAPITALE ITALIANA: Roma imperiale, Roma Cristiana, Roma Istituzionale..
 Visita guidata colosseo e fori imperiali, partecipazione a una seduta della camera dei deputati o del senato, visita di san Pietro in Vaticano, visita guidata

Catacombe di san Callisto, memoria alle Fosse Ardeatine. Alla sera tour nelle piazze romane. Si richiede all'agenzia: collocazione del pernottamento mezza
pensione in zona centrale e ben servita dai mezzi pubblici, prenotazione delle visite guidate al colosseo e fori imperiali il primo giorno al pomeriggio; prenotazione
visita guidata a san Pietro con salita anche alla cupola e discesa alla tomba di s.Pietro e papi, catacomba di s.callisto il terzo giorno. Per il viaggio in Treno: si
richiede freccia rossa 1000 da/a staz. centrale di Milano. Per la seduta alla camera o al senato si preferisce la mattina anzichè pomeriggio. il giorno intermedio,
invece della cena in albergo, si opta per il "pranzo al sacco" fornito dallo stesso, volendo effettuare la cena fuori.

Compilatore: Gabriele Penna
 

Classi: Economico 3A SIA,Economico 3A RIM

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio
lotto/cig Meta e periodo gg Studenti Mezzo Albergo Bus A/R Disabili Gratuità
7
 Z9920A885A

Viaggio di istruzione a ROMA
 Dal giorno: 21/03/2018 al

giorno23/03/2018
3 45 su 49 Treno centro

Navetta scuola
aeroporto:

Disabili
accompagnati: 2 

 Carrozzine:
5

Meta del viaggio di istruzione: ROMA Periodo: dal 21/03/2018 al 23/03/2018 gg.: 3

Partecipanti: 45 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 45 + gratuità: 5

Docenti accompagnatori: 5 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

Trasporto: Treno

Hotel: centro

Bus:

Sistemazione in camera con servizi privati: docenti in stanza singola

Categoria dell'Hotel:

Indirizzo dell'Hotel:

Sistemazione docenti, n. 5 in camere:

[ ] singole

[ ] doppie

[ ] triple

Sistemazione alunni, n. 45 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




