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ALLEGATO 2/C - SCHEDA DESCRITTIVA DEL CAMPO SCUOLA
Lotto 3: Campania (Castellabate, Agropoli Paestum,)
CIG: Z9D266ED47
Prospetto dell’offerta

CARATTERISTICHE
VALIDITA’ PREVENTIVO
MEZZI DI TRASPORTO
DURATA DEL VIAGGIO
ALUNNI PARTECIPANTI

ACCOMPAGNATORI

CATEGORIA E POSIZIONE
HOTEL

TRATTAMENTO

TIPOLOGIA CAMERE

INDICATORI
Periodo di validità dal
1/01/2019 al 30/05/2019
Pullman G.T. senza
pedana
3 giorni/ 2 notti
Dal 25 al 27 marzo2019
42 Alunni (classe quinta
scuola primaria) di cui 1
diversamente abile
5 docenti di classe
1 docenti di sostegno
1 AEC
Hotel *** dotato di tutti i
servizi e vicino ai luoghi
dove si svolgeranno le
attività.
Pensione completa
compresa acqua ai pasti
con menù specifici per
intolleranze, allergie e
motivi etico-religiosi.
Camere multiple con
bagno privato per alunni
Camere singole con
bagno privato per
docenti.

COMPILARE A CURA
DELL’AGENZIA
*
*
*
*

**

*

**

Tutti i docenti di classe
GRATUITA’
DOCENTI/ACCOMPAGNATORI
Gratuità accompagnatori
per alunni diversamente
abili: docente di
sostegno, personale AEC
Ritrovo davanti alla
ITINERARIO/PROGRAMMA
scuola e partenza per
GIORNALIERO
Castellabate ,visita del
borgo,Visita di
Acciaroli,Agropoli e
laboratorio ludicodidattico, visita guidata
Oasi del fiume
Alento,visita tipico
caseificio campano,visita
con guida locale dell’area
archeologica di Paestum.
Compresi nel prezzo e da
INGRESSI
specificare
PRENOTAZIONI E GUIDE
dettagliatamente
Assicurazioni previste
ASSICURAZIONI
dalla legge (RC,furto e
smarrimento bagaglio,
danni a terzi, infortuni,
annullamento del viaggio
senza franchigia)
i.v.a. , tasse e percentuali
ALTRO
di servizio
Tasse di soggiorno
Gratuità e/o riduzioni per
alunni diversamente abili
e/o in disagiate
condizioni economiche
Quota pro-capite per
Prezzo max € 180,00
alunno pagante- iva
inclusa
Per motivata mancata
Termini/penali
partecipazione di alunni
Costi esclusi quota di
partecipazione

*
*

**

*

*

*
*
*

**

**
**

* indicare SI/NO
** specificare integralmente nel preventivo
Nota bene: la parziale compilazione del presente allegato comporterà l’esclusione
del preventivo.

