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Anno scolastico 2019 – 2020 
Allegato 4 - Offerta economica –Viaggi d’istruzione (COMPILARE IN MODO CHIARO E SENZA CANCELLAZIONI)  

Le partenze potranno avvenire da via P. Tenga e da Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain o da entrambe*  
 

 
 
 
 
 

Viaggi 
d’istruzione 

di più 
giorni 

 
 
 

Itinerario 
      

Classi Periodo Preventivo 
viaggio 

con 
BUS 30 posti 

Circa 
(fino a 28 

partecipanti)  

Preventivo 
viaggio 

con 
 Bus 54 posti 

circa 
(da 28 a 50 

partecipanti) 

Preventivo 
viaggio 

con 
Bus 60  
posti 
circa 

(da 51 a 56 
partecipanti) 

Preventivo 
viaggio 

Bus due piani 
80 posti 
 circa 

(da 57 a 75 
partecipanti)   

Lotto 1 Venezia –Biennale 
Arte 

Indirizzo 
Arti 

Figurative 

21 – 24 
novembre 

2019 

    

Lotto 2 Campania 
Itinerario archeologico e 

naturalistico 

Prime Marzo – 
Aprile 

    

Lotto 3 Firenze 
Itinerario medievale e 

rinascimentale  
 

Terze 19 – 22  
Febbraio 

2020 

    

Lotto 4 Puglia e Basilicata Seconde  Marzo – 
Aprile 

    

Lotto 5 Veneto e Lago di 
Garda 

Quarte 
 

4 – 8  
Aprile 
2020 

    

 
Data ________________________         Il Dichiarante 
                                                                                          (timbro e firma del legale Rappresentante) 



 

 
 

* Annullare le caselle relative a viaggi cui non s’intende rispondere o servizi non disponibili.   
 

NOTA BENE 
 

 La Ditta può allegare eventuali documenti esplicative per i servizi richiesti. 
 I viaggi indicati potranno essere realizzati, tutti o in parte, solo se si raggiungerà un numero adeguato di partecipanti. 

Di volta in volta, la scuola procederà a comunicare alla Ditta il viaggio previsto come da prospetto. 
 Si richiedono preventivi per bus di 30, 54, 60 posti e bus doppi di 80 posti. Specificare la disponibilità di altri tagli e il 

numero esatto di posti.  
 Si specifichi come varia il preventivo in base al numero dei partecipanti, in relazione anche alla quantità dei bus 

impegnati.  
 Si specifichi, laddove necessario, il costo aggiuntivo per il secondo autista. 
 Si consideri con attenzione gli orari indicati nella tabella, che non possono essere modificati, soprattutto per i viaggi a 

lunga distanza di uno o più giorni.   
 Si precisa che la scuola si riserva di applicare una penale del 20% dell’importo pattuito per problemi ai bus all’atto dei 

controlli delle Forze dell’Ordine che comportino un ritardo significativo nella partenza. 
 La ditta assicurerà la possibilità di disdire la prenotazione dei pullman entro le 24 ore precedenti l’uscita nel caso di 

eventi non prevedibili. 
 

 
 


