ALLEGATO

2

SCHEDA TECNICA SELEZIONE
NAPOLl-CASERTA-POMPEI

•
•
•
•

AGENZIA DI VIAGGIO PER ORGANIZZAZIONE
CIG.: ZEB25EF26A

VIAGGIO ISTRUZIONE

meta: NAPOLl-CASERTA-POMPEI
alunni n. 50, di età compresa tra i 14 e 20 anni
accompagnatori n. 5
periodo: 18-22 marzo 2019 (5 giorni /4 notti) o 18-21 marzo 2019 (4 giorni/3 notti)

ATTIVITA' DIDATTICA
• visita citta' di Napoli: Piazza del Plebiscito, Duomo, Maschio Angioino, Castel Nuovo, quartieri
Spagnoli, Via Spaccanapoli, Cappella di San Severo e Cristo velato, il metro dell'arte
• visita di Caserta e della Reggia
• visita di Pompei e sito archeologico
• visita al Parco Nazionale del Vesuvio ed escursione al cratere
SISTEMAZIONE ALUNNI
•
•

gli alunni e i docenti accompagnatori dovranno essere sistemati in Hotel cat.3 stelle ubicato in zona
centrale
il trattamento dovrà essere di mezza pensione per tutta la durata del soggiorno

VIAGGIO E TRASFERIMENTI
•

•
•

Si richiede viaggio in treno:
da Vigevano a Milano Porta Genova con treno regionale
Milano Porta Genova - Stazione FS Centrale con metropolitana
Milano Stazione FS Centrale - Napoli Stazione FS Centrale con Treno Alta Velocità
si richiede il trasferimento in pullman dalla stazione all'Hotel
si richiedono gli spostamenti in pullman con guida turistica

COSTI
L'importo pro-capite dovrà comprendere:
•
•
•
•
•

spese di viaggio andata e ritorno in treno e metro ATM;
il trasferimento in pullman dalla stazione all'Hotel e viceversa;
sistemazione degli alunni come sopra specificata;
n.5 gratuità per docenti accompagnatori, in base alla effettiva consistenza numerica del gruppo, secondo
le specifiche sopra riportate;
assicurazione: Copertura assicurativa Assicurazione annullamento
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TABELLA

I

PUNTEGGI

Prezzo complessivo

Max 30 punti

Visite richieste

Max 20 punti

Spostamenti autobus in loco con guida

Max 15 punti

Ubicazione Hotel

Max 20 punti

I Viaggio e trasferimenti

Max 15 punti

I Totale

Max 100 punti

i
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