DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo Statale Crosia-Mirto -Via della Scienza, 26 – 87060 Crosia-Mirto (Cs) Tel.0983/42309
Email: csic8ar007@istruzione.it -Posta cert.:csic8ar007@pec.istruzione.it
Art. 2 – OGGETTO DELLA GARA
Servizi tutto compreso per un Viaggio d'istruzione ad Ischia .
DESTINAZIONE

ISCHIA

PARTECIPANTI

63 alunni + 4

docenti accompagnatori

1° giorno: partenza in mattinata dal piazzale della Stazione Ferroviaria di
Mirto con soste autogrill, sosta per colazione a sacco e pranzo a sacco.
Arrivo a Napoli e disbrigo operazioni di imbarco. Partenza con traghetto
per Ischia. Arrivo a Ischia Porto e visita della cittadina. Arrivo e
sistemazione in hotel a FORIO. Pranzo a sacco. Pomeriggio visita al
Castello Aragonese e al Borgo Marinaro di Sant ‘Angelo. Rientro in hotel
per cena e pernottamento
1° GIORNO

2° GIORNO

2° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del
Parco termale Poseidon. Intera giornata all’interno del parco ( ingresso a
carico dei partecipanti)
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO

3° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per i giardini della Mortella
(ingresso con visita guidata euro 9,00 ) . Visita al parco Termale naturale
della Baia di Sorgeto. Trasferimento al porto per le procedure d’imbarco.
Partenza per Napoli.
In serata partenza per il rientro in Calabria a Mirto-Crosia.

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

Uno ogni 15 alunni + uno per ogni alunno disabile

MEZZO DI TRASPORTO

Bus G.T. di recente omologazione, immatricolazione non prima dell’anno
2010

AUTISTI

Secondo autista a bordo (ove previsto dalla normativa)

CATEGORIA ALBERGO

Hotel 3 stelle. Fornire il nominativo dell’hotel già in fase di
presentazione del preventivo.

VISITA GUIDATA

TRATTAMENTO

Si prevede visita guidata per il primo giorno (Castello Aragonese, Borgo
marinaro)
e per il terzo giorno (Giardini della Mortella )
Mezza pensione, in hotel/ristorante a partire dalla cena del primo giorno e
del secondo giorno, pranzo terzo giorno le prime colazioni del secondo e
terzo giorno .
Menù specifici per gli eventuali alunni eventualmente sofferenti di
intolleranze alimentari.

TIPOLOGIA CAMERE
GRATUITA’ DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
ALUNNI PARTECIPANTI

Doppie, triple o quadruple con servizi privati per gli alunni. Singole per i
docenti accompagnatori. Camere alunni/docenti ubicate sullo stesso
piano per consentire adeguata sorveglianza. Room list nominale da
comunicare alla scuola 15 gg. prima della partenza.
Un docente accompagnatore ogni 15 alunni+ uno per ogni alunno
disabile.
63

