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ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“FILIPPO  BRUNELLESCHI” 

TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO 
Sede: Via Guicciardini, s.n .  Tel. 095/7649294 – Fax 095/7649110 

Sez. Staccata : Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 
ACIREALE 

Cod. Fisc. 81005960877 – Cod. Mecc. CTIS008004 
ctis008004@istruzione.it 

 
        
Prot. N.  324/C14c      del 27/01/2015 

SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
 S.C.AR.L. Sicult – Sicult Travel 
VIA L. STURZO N. 24 
SANT’AGATA LI BATTIATI 
FAX  
 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
CONCA D’ORO VIAGGI 
P.ZA INDIPENDENZA 41– PA 
FAX  
 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
INIZIATIVA VIAGGI 
VIA MARTINES 5 – MESSINA 
FAX  

 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
Lusa viaggi SAS T.O. 
Via Bruno Buozzi,17  
 95045 Misterbianco CT 
Tel.095-304233-FAX 095-462542 
 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
GRASSO VIAGGI SRL 
VIA ROMEO 17 - ACIREALE 
FAX  
 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
TRE EMME TRAVEL SRL 
VIA MILANO, 46/B – CATANIA 
FAX  
 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
Akuana-Piazza R. cantarella n.24  
Aci S. Antonio Ct 
Tel095-7021015 / Fax095-7921956  
 
SPETT.LE AGENZIA VIAGGI 
IL GIAGUARO 
VIA RICASOLI, 55 – PALERMO 
FAX  
 
SPETT.LE SUMMER ANIMAZIONE DI 
SPINA s.r.l. 
VIA G. CATUOGNO 13 – 88060 
MONTEPAONE (CZ) 
FAX                             Tel. 327 8219494 

 
Oggetto: Richiesta preventivi viaggi d’istruzione a.s. 2014-2015 
 
Si invita codesta Agenzia a fornire il preventivo dei costi per i viaggi d’istruzione di cui in allegato si 
indicano: 

a) la meta e l’articolazione di massima dell’itinerario; 
b) la durata; 
c) il mezzo di trasporto. 
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Il periodo di svolgimento dei viaggi all’estero dovrà essere compreso tra marzo ed aprile 2015. 
 
Si chiede, inoltre, a pena di esclusione della gara di: 
 

a) prevedere la mezza pensione, escludendo se non espressamente richiesti cestini di viaggio. 
b) Indicare le gratuità per gli accompagnatori in rapporto al numero dei partecipanti; 
c) Indicare numero di alunni per camera (tre ed eccezionalmente quattro); 
d) Prevedere la stanza singola per tutti gli accompagnatori; 
e) Indicare il prezzo dei biglietti d’ingresso ai monumenti ed ai musei di cui è prevista la visita oltre 

alla disponibilità dell’agenzia a provvedere alle relative prenotazioni; 
f) Allegare una dichiarazione del titolare sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività, specificando 

gli estremi dell’iscrizione nell’apposito registro-elenco e al categoria di appartenenza. 
 
Le offerte, in busta chiusa, dovranno pervenire a questo I.I.S. Via Guicciardini s.n. 95024 Acireale, entro 
le ore 12.00 del 12/02/2015. 
All’esterno della busta dovrà essere posta la dicitura: “Offerta per i viaggi d’istruzione”. 
 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
 
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. 
 
La gara sarà aggiudicata alla ditta che effettuerà il prezzo più basso. 
 
Il tetto massimo di spesa da prendere in considerazione per il viaggio in Italia è di € 400,00; 
per i viaggi all’estero è di € 500,00, ad esclusione del viaggio a Salamanca; per il soggiorno nei villaggi 
turistici.è di € 300,00. 
 
Si precisa che l’effettuazione dei singoli viaggi è subordinata all’adesione di un congruo numero di 
alunni. 

 
Ci si riserva la possibilità di apportare all’itinerario previsto modifiche migliorative sotto l’aspetto 
istruttivo, tali comunque da non determinare stravolgimenti ed appesantimenti e da concordare anche di 
presenza con il responsabile dell’agenzia prescelta. 

  
Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie  partecipanti  alla gara d'appalto  l'avvenuta 
assegnazione dei singoli lotti. Con l'agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante 
scrittura privata. 

  
Si allegano, come parte  integrante della presente richiesta, prospetto analitico dei singoli lotti. 
 
 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                            
                                                                                                             (Prof.ssa Maria Elena Grassi) 
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Singoli lotti : 
 

1. Viaggio in Italia: Roma 
2. Viaggio  in Italia: Milano 
3. Viaggio all'estero: Spagna - Barcellona 
4. Viaggio all’estero: Spagna- Madrid 
5. Viaggio all'estero: Grecia- Atene 
6. Viaggio all’estero: Ungheria–Budapest 
7. Settimana studio a Salamanca 
8. Soggiorno in villaggio turistico (Sicilia–Calabria) 

 
 

Prospetto analitico 

 Lotto 1: Viaggio in Italia: Roma  
Itinerario: Visita delle principali strade della capitale, dei monumenti più importanti, piazze, Chiese,   
visita al Vaticano, Gianicolo, Foro Romano, Via dei Fori Imperiali, Foro di Traiano, Colonna  di Traiano 
e colle Capitolino, fontana di Trevi, Colonna di Marco Aurelio, Palazzo Montecitorio, il  Pantheon, 
Palazzo Madama e Piazza Navona, Piazza Venezia, Trastevere. 
Periodo: Entro mese di Aprile  
Durata: N. 5 giorni (4 notti)  
Mezzo di trasporto: volo da Catania diretto 
Sistemazione alberghiera Hotel 3/4 stelle situato in zona centrale della città 
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti in camere singole con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione comprese bevande 
Visita con guida intera giornata o mezza giornata 
Nel preventivo inserire con e senza bus per escursioni tutta la durata del soggiorno. 
 
 
Lotto2: Viaggio in Italia: Milano  
Itinerario: Visita delle principali strade della città, visita dei monumenti più  importanti, piazze, Chiese, 
visita al Duomo, Castello Sforzesco, visita EXPO, visita ai luoghi manzoniani. 
Periodo: mese di Maggio  
Durata: N. 5 giorni (4 notti)  
Mezzo di trasporto: volo da Catania diretto 
Sistemazione alberghiera Hotel 3/4 stelle situato in zona centrale della città 
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti in camere singole con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione comprese bevande 
Visita con guida intera giornata o mezza giornata 
Nel preventivo inserire con e senza bus per escursioni tutta la durata del soggiorno. 
 
Lotto3: Viaggio all'estero: Spagna Barcellona 
Periodo Entro mese di Aprile  
Durata: N. 6 giorni (5 notti) 
Mezzo di trasporto: volo da Catania diretto 
Itinerario: Visita alla città di Barcellona (La Sagrada Familia, Las Ramblas, Casa Battlò, Casa Milà, 
Palazzo e Parco Guel, Plaza Major, il Barrio Gotico, Museo Arte della Catalogna, Museo Picasso, ecc.). 
Sistemazione alberghiera Hotel 3/4 stelle situato in zona centrale della città 
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti in camere singole con servizi privati 
Trattamento mezza pensione comprese bevande 
Visita con guida intera giornata o mezza giornata 
Bus per escursioni per tutta la durata del soggiorno. 



4 

 

 
 
Lotto 4: Viaggio all'estero: Spagna: Madrid 
Periodo Entro mese di Aprile  
Durata: N. 6 giorni (5 notti) 
Mezzo di trasporto:  Volo da Catania diretto 
Itinerario: visita della città, Plaza Major, Palazzo reale, Parco di buon ritiro, La Puerta do sol, Museo del 
Prado, visita della città di Toledo, Escorial, palazzo reale di Aranjuez. 
Sistemazione alberghiera Hotel 3/4 stelle situato in zona centrale della città 
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti in camere singole con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione comprese bevande 
Visita con guida intera giornata o mezza giornata 
Bus per escursioni tutta la durata del soggiorno. 
 
 
Lotto 5: Viaggio all'estero: Grecia - Atene 
Periodo Entro mese di Aprile  
Durata: N. 6 giorni (5 notti) 
Mezzo di trasporto:  Volo da Catania diretto 
Itinerario: Visita alla città di Atene visita al palazzo del Parlamento nella Piazza Sintagma conlo    
spettacolare cambio della Guardia Presidenziale (gli Euzones) in abito tradizionale, lo Stadio   
Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio, il Teatro di Erode Attico, l’Acropoli,  
l’Eretteo ed il Museo) - visita al Museo Archeologico Nazionale, Eleusi -  Corinto con l’Agorà,la fontana 

Peirene, il Tempio di Apollo, la Placa, Delfi (zona archeologica). 
Sistemazione alberghiera   Hotel 3/4 stelle situato in zona centrale della città 
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti in camere singole con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione comprese bevande 
Visita con guida intera giornata o mezza giornata 
Bus per escursioni tutta la durata del soggiorno. 
 
 
Lotto6:  Viaggio all'estero: Ungheria - Budapest 
Periodo Entro mese di Aprile  
Durata: N. 6 giorni (5 notti) 
Mezzo di trasporto:  Volo da Catania diretto 
Itinerario: visita della città, lungo Danubio e ponte delle catene, Palazzo reale e biblioteca nazionale, 
Basilica di santo Stefano, Palazzo del Parlamento, quartiere dei Castelli, Piazza degli eroi, escursioni a 
Szentendre, Visegrad e Esztergom.  
Sistemazione alberghiera  Hotel 3/4 stelle situato in zona centrale della città 
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti in camere singole con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione comprese bevande 
Visita con guida intera giornata o mezza giornata 
Bus per escursioni tutta la durata del soggiorno. 
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Lotto7: Settimana studio a Salamanca 
Periodo Entro 15 Maggio  
Durata: N. 7 giorni (6 notti) 
Mezzo di trasporto:  Volo da Catania diretto 
N:B: trattasi di settimana studio, l’agenzia si deve occupare del volo A/R, del  trasporto dall’aeroporto 

alla meta e viceversa, di individuare la scuola ospitante con alloggio in famiglia (mezza pensione o 
pensione completa  e dell’eventuale visita alla città di Madrid. 

       
 
Lotto8: Viaggio/stage per animatore turistico (Sicilia o Calabria)  
Programma: Recitazione e cabaret, Musical, Costumeria, Scenografia, Tecnica audio luci, contatto, mini 
club, ballo e coreografia, lingue straniere, hostess/steward, front office. 
Periodo: mese di Aprile 
Durata: N. 6 giorni (5 notti)  
Mezzo di trasporto: bus da Catania  
Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple con servizi privati 
Sistemazione dei docenti accompagnatori in camere singole con servizi privati 
Trattamento di pensione completa comprese bevande 
Visite guidate ad interesse turistico, ambientale, culturale. 
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CAPITOLATO D'ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI  
 
 

l. L'Agenzia di viaggi (di seguito denominato ADV) si impegna a rispettare le indicazioni 
delle CC. MM. N. 291 del 14/10/1992 e no 623 del 2/1011996, fornendo su richiesta 
dell'Istituto Scolastico (di seguito denominato IS), tutte le certificazione richieste nelle 
circolari stesse, in particolare quelle di  cui  all'art.  9,  commi 7  e  1 0   della C.M. 
n°291/92 anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV . 

 
2.  La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione  del viaggio 

salvo  variazioni  dei  costi  documentabili e  non  imputabili  all'ADV.   Si  richiama a 
riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/03/1995 n° lll. La scuola si riserva comunque il diritto 
di annullare il viaggio qualora l'aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse 
superare il l0%. In tal caso l'agenzia sì impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli 
acconti che fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati. 
L'agenzia  deve,  al  momento  dell'offerta,  impegnarsi specificatamente al  rispetto  di 
tali condizioni. 

 
3.  In  calce ad  ogni  preventivo l'ADV  fornirà, su  richiesta dell'IS,  tutte  le  indicazioni 

riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi ai musei o siti archeologici, gallerie, 
mostre, etc., i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso 
varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori eventualmente richieste. 

 
4.  L'affidamento  dell'organizzazione  del  viaggio da  parte  dell'IS,  dovrà  avvenire con 

una lettera di impegno dell'IS  stesso e dovrà essere stipulato un contratto con l'ADV, 
contenente tutti gli elementi relativi al  viaggio, come previsto dall'art.  11 D.L.vo del 
17/03/1995 n°lll di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme 
dettate D.l. n°44 del 01/02/2001 concernente le "istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere 
firmato  sia  dall'ADV  che dall'IS nelle persone legalmente autorizzate. 

 
5.  In   caso   di  partecipazione  al   viaggio  di   istruzione  di   alunni   in   situazione  di 

handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni: 

a. l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo 
del viaggio, comunicherà all'ADV  la presenza di allievi  in situazione di  handicap, i 
relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori; 

b. agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori dovranno ess·ere forniti i 
servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. 

 

 
 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                            
                                                                                                             (Prof.ssa Maria Elena Grassi) 


