
Allegato 1 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO D’ ISTRUZIONE A MATERA  

 

DESTINATARI: n. 2 classi di Scuola Sec. di I grado (37 alunni paganti + 4 docenti 

accompagnatori) 

PERIODO  di  SVOLGIMENTO del VIAGGIO: 09 - 11 Maggio 2017 

DURATA del VIAGGIO: n.  3 giorni  (con  n. 2 pernottamenti) 

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   7:00   del 1° giorno  in Via  Carlo Santarelli  (altezza edicola)  – 00133 

Roma 

(in arrivo al ritorno):     h 19:00   del 3° giorno  in Via Carlo Santarelli  (altezza edicola)  – 00133 

Roma 

Caratteristiche irrinunciabili richieste per l’Offerta Tecnica: 

Il campo scuola in Basilicata dovrà seguire il seguente programma: 

1°giorno:  

Partenza con il pullman da via di Giardinetti 85 alle ore 7.00 ed arrivo alle ore 13.00 a piazza della 

Visitazione Matera e pranzo a sacco fornito dalle famiglie. 

Pomeriggio si raggiunge l’albergo per sistemazione dei bagagli e proseguimento con i docenti per la 

visita della Cattedrale dedicata a Santa Maria della Bruna e Sant’Eustacchio. Di seguito 

proseguimento con i docenti per la visita di Palazzo Lanfranchi  (museo medioevale e moderno). 

Sistemazione in albergo e  cena. 

2°giorno: 

Mattina – Sveglia e prima colazione  in albergo. Partenza per la visita ai Sassi con gli insegnanti. 

Pranzo a sacco fornito dall’albergo. 

Pomeriggio raggiungimento di piazza della Visitazione e trasferimento con pullman per recarsi al 

Parco della Murgia per la visita della città di Matera da un’altra prospettiva e le chiese rupestri. 

Gli alunni ceneranno fuori (non si richiede all’agenzia di fornire ristorante) 

3°giorno: 

Mattina – Sveglia e prima colazione in albergo. Partenza per la visita del Palombaro lungo 

sempre con gli insegnanti. Pranzo a sacco fornito dall’albergo.  Partenza verso le 14.00 per il 

rientro a Roma. 

 

 

 

 



Si richiede nello specifico: 

 Sistemazione presso l’hotel minimo 3 stelle in zona centrale di Matera, 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, singole per i docenti. 

Possibilità di ospitare diversamente abili; 

 Trattamento di pensione come da programma: cena del primo giorno, colazione e pranzo a 

sacco secondo  e terzo giorno, comprensivo di acqua e bevande. Possibilità di avere pasti 

alternativi senza glutine o destinati ad altre tipologie di intolleranze alimentari o per motivi 

culturali. 

 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 i fornitori 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 cause di forza maggiore. L'istituzione scolastica 

dovrà informare l'organizzazione delle eventuali variazioni relative al numero di 

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, con particolare riferimento al D.L. Del 17 marzo 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 DOVRA':  

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; 

-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 per viaggio, soggiorno e tutte le attività in programma. 

Non si richiedono guide. 

5. indicare esattamente supplementi non compresi nelle quote individuali. 


