
     Allegato 1 

 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO D’ ISTRUZIONE IN CAMPANIA: Napoli – Solfatara di Pozzuoli - 

Caserta 

 

DESTINATARI: n. 2 classi di Scuola Sec. di I grado (presumibili 38 alunni paganti + 4 docenti 

accompagnatori + 1 A.E.C.) 

 

PERIODO  di  SVOLGIMENTO del VIAGGIO: dal 04/04/2017 al 05/04/2017 

 

DURATA del VIAGGIO: n.  2 giorni (con n. 1 pernottamento) 

 

MEZZO DI TRASPORTO: PULLMAN  GRAN TURISMO, che dovrà essere a disposizione per tutti gli 

spostamenti del gruppo. 

 

LUOGO  e ORARIO  APPUNTAMENTO  ALUNNI  e  ACCOMPAGNATORI  

 

(in partenza):                 h   8:00   del 1° giorno  da Via Carlo Santarelli  ( altezza edicola) - 00133 Roma 

(in arrivo al ritorno):    h 20:00   del 2° giorno in Via Carlo Santarelli  ( altezza edicola) - 00133 Roma  

 

Caratteristiche irrinunciabili richieste per l’Offerta Tecnica: 

 

Il viaggio di istruzione in Campania dovrà seguire il seguente itinerario e programma: 

 

1°giorno – Roma/Solfatara di Pozzuoli/Napoli dintorni. Appuntamento dei partecipanti nel luogo 

stabilito. Sistemazione in pullman GT e partenza per la Solfatara di Pozzuoli. Arrivo a destinazione e visita 

guidata della Solfatara di Pozzuoli. Pranzo a sacco fornito dalle famiglie da consumare alla Solfatara (area 

ristoro).  

Nel pomeriggio trasferimento a Napoli e  visita guidata della città Palazzo Reale con ingresso, Galleria, 

Piazza Plebiscito, Maschio Angioino, Teatro San Carlo con guida. Sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno – Napoli. Sveglia e prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per il centro 

storico: Via dei  Tribunali,  Duomo, San Gregorio Armeno, Monastero S. Chiara con ingresso  compreso con 

guida interna. Pranzo libero a carico delle famiglie in una pizzeria del centro . 

Pomeriggio: Ore 14 partenza per  la Reggia di Caserta con ingresso compreso e guida interna 

Rientro a Roma per le 20,00  

  

 

Si richiede nello specifico: 
 

a. Sistemazione presso albergo di almeno 3 stelle a Napoli o dintorni (area flegrea o vesuviana), che 

rispetti  le misure di sicurezza, con camere il più possibile ravvicinate tra loro e vicine alle stanze dei 

docenti accompagnatori, possibilmente a piano terra o senza balconate, cornicioni e finestre apribili solo a 

vista, tutte con servizi privati 2/3 letti per gli studenti, camere singole per i docenti  con servizi privati per 

i docenti ubicate sullo stesso piano degli studenti. L’Agenzia Di Viaggio dovrà indicare denominazione, 

indirizzo, telefono/fax/mail della struttura alberghiera. 

b. Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla colazione del  

secondo con acqua minerale compresa sia a cena che a colazione. Possibilità di avere pasti senza glutine o 

destinati ad altre tipologie di intolleranze alimentari o per motivi culturali. 

c. Rilascio all’Istituzione Scolastica, prima della partenza, dei documenti relativi al viaggio (voucher, titoli 

di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’Istituzione Scolastica, l’entità dei gruppi, i servizi 

prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’Istituzione Scolastica, nelle persone dei responsabili 

accompagnatori, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi 

previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di 



trasporto). Tali adempimenti consentiranno all’Istituzione Scolastica di poter, eventualmente, ottenere il 

rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i 

servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’Istituzione Scolastica dovrà informare 

l’Agenzia Di Viaggio delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti nonché dei servizi di 

cui non si è usufruito. 

 

- Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in 

materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.L. del 17/03/1995 n°111, relativo all’attuazione 

della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”. 

- Nel presentare l’offerta l’agenzia proponente, dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa osservanza 

del presente capitolato. 

 

Caratteristiche irrinunciabili richieste per l’ “Offerta economica” 

 
L’OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ: 

1. ESSERE  COMPRENSIVA DI IVA; 

2. ESSERE  RIFERITA ALLA DATA PREVISTA DI  EFFETTUAZIONE  DEL  VIAGGIO. 

3. PREVEDERE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALI STABILITE IN FASCE 

NUMERICHE, con l’indicazione di un numero minimo e massimo di persone paganti. 

4. PREVEDERE  QUOTE  INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONE  COMPRENSIVE DI: 

-Materiale informativo e illustrativo del viaggio; 

-Prenotazioni per tutti gli ingressi segnalati; 

-Diritti di prenotazione per l'ingresso alla Reggia di Caserta;  

-Affitto auricolari obbligatori per la visita della Reggia di Caserta;  

-Visita guidata della Reggia di Caserta. 

-Visita guidata del centro di Napoli.   

-Biglietto d'ingresso al Chiostro del Monastero di Santa Chiara;  

-Visita guidata del Chiostro del Monastero di Santa Chiara. 

-Visita guidata alla Solfatara. 

-Compensi di guide o accompagnatori; 

-Trasporto con Pullman GT, che verrà utilizzato per il viaggio A/R e per tutti gli spostamenti del 

gruppo. 

-Carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città, parcheggi, diaria, vitto e alloggio dell'autista ed 

eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. 291 del 14/10/1992.  

-Assicurazione R.C. ed assicurazione Infortuni 

-Assistenza tramite linea telefonica d’emergenza dedicata 24h su 24h. 

-n. 5 Gratuità per i Docenti e A.E.C.  per viaggio, soggiorno e tutte le attività in programma.  

 

 

5. INDICARE  ESATTAMENTE  EVENTUALI  SUPPLEMENTI   NON  COMPRESI  NELLE  

QUOTE INDIVIDUALI. 

 

 


