
                                                             

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTEGRANARO  
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di Montegranaro  

          Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di  Monte S. Pietrangeli  
Cod. Mecc.: APIC824008     e-mail: APIC824008@istruzione.it   - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO       � 0734-891987 - fax 892685   -  c.f. 90030460449 

 
 

Al Sito – Albo pretorio 
Al Sito – Amministrazione trasparente 

Al Sito – Home page 
 
 

Oggetto:  BANDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2016/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministra- tivo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016; 
VISTO il PTOF, il Regolamento e il PdM dell’Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per le acquisizioni in economia di beni e servizi; 
VISTO il Programma annuale 2017; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe relativi 

alla programmazione dei seguenti viaggi di istruzione: 
viaggio d’istruzione con destinazione  

destinazione VERONA-SIRMIONE-PESCHIERA  periodo 19-20 APRILE 2017 
destinazione VERONA-SIRMIONE-PESCHIERA  periodo   21-22 APRILE 2017 
destinazione ARCHEOPARK A BOARIO TERME  (BS)  periodo 4/5 MAGGIO  2017 
destinazione NAPOLI-VESUVIO-REGGIA DI CASERTA-ERCOLANO  periodo 4/5 MAGGIO  2017 
destinazione GENOVA - PORTOFINO-S. MARGHERITA LIGURE   periodo  27-28-29 aprile 2017 
destinazione GENOVA - PORTOFINO-S. MARGHERITA LIGURE  periodo 4-5-6 maggio 2017 
 
VISTA la Determina dirigenziale Prot.1605 c/14b del 22/03/2017 ; 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
INDICE 

 
IL SEGUENTE BANDO DI GARA VIAGGI D’ISTRUZIONE 2016/ 17 
questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti 
“tutto compreso” per la realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia per l’anno scolastico 
2016/17, 
Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001606 - 22/03/2017 - C14b - Fornitori, acquist - U



Stazione 
appaltante  

IC MONTEGRANARO 
CF: 90030460449 
Cod. Min. APIC824008      
posta elettronica ordinaria: APIC824008@istruzione.it    
posta elettronica certificata: APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
SITO Web: http://icmontegranaro.gov.it/ 

Oggetto  offerta per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 
all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione in Italia  per 
l’anno scolastico 2016/2017. 

Suddivisione 
in lotti 

 
 

La gara sarà suddivisa in 6 lotti: 
 
Lotto 1: viaggio d’istruzione con destinazione VERONA-SIRMIONE-
PESCHIERA   
periodo 19-20 APRILE 2017 
partecipanti circa n. 55 (alunni   n. 50, n. 5 docenti)   
n. 1 pernottamento 
classi  della Scuola Secondaria di Primo Grado di Montegranaro. 
 
Lotto 2:  viaggio d’istruzione con destinazione VERONA-SIRMIONE-
PESCHIERA 
Periodo   21-22 APRILE 2017 
PARTECIPANTI: n. 55 (alunni   n.50, n. 5 docenti)  
n. 1 pernottamento 
classi  2° della Scuola Secondaria di Primo Grado d i Montegranaro e 
Monte S. Pietrangeli  
 
Lotto 3:  viaggio di istruzione con destinazione ARCHEOPARK A 
BOARIO TERME (BS)  
PERIODO 4/5 MAGGIO  2017 
n. 1 pernottamento 
PARTECIPANTI: n. 45 (alunni   n. 40, n. 5 docenti) classi  3° della 
Scuola Primaria S.MARIA di Montegranaro 
 
Lotto 4:  viaggio di istruzione con destinazione NAPOLI-VESUVIO-
REGGIA DI CASERTA-ERCOLANO  
PERIODO 4/5 MAGGIO  2017 
n. 1 pernottamento 
PARTECIPANTI: n. 58 (alunni   n. 48 + n. 1 alunno H , n. 4 docenti + 
n.1 educatrice + 4 genitori) classi  5° della Scuola Primaria  S. MARIA 
di Montegranaro 
 
Lotto 5:  viaggio di istruzione con destinazione GENOVA - PORTOFINO 
- S. MARGHERITA LIGURE  
PERIODO:  27-28-29 aprile 2017 
n. 2 pernottamenti 
PARTECIPANTI: n. 68 (alunni   n. 59+n. 3 con H, n. 6 docenti) classi  
3°  della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monte granaro e di Monte 
S. Pietrangeli 
 
Lotto 6:  viaggio di istruzione con destinazione GENOVA - PORTOFINO 
- S. MARGHERITA LIGURE  
n. 2 pernottamenti 
PERIODO:  4-5-6 maggio 2017 
PARTECIPANTI: n. 68 (alunni   n. 59 + n. 3 con H, n . 6 docenti)  
classi  3°  della  Scuola Secondaria di Primo Grado  di Montegranaro  
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Criteri per la scelta 
del contraente e 
condizioni  

l’aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti e sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa , sempre che l’offerta sia 
stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico (art. 
95 c. 12). 

In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia 
di forniture e servizi, l’appalto sarà aggiudicato alla ditta in possesso 
dei requisiti previsti dal bando di gara, che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata in base al seguente 
punteggio: 

• Caratteristiche del servizio (Offerta Tecnica) MAX  punti 40 
• Prezzo  (Offerta Economica) MAX  punti 60 

 
Totale punti 100  

 
In caso di parità di punteggio, si valuteranno gli ulteriori servizi 
offerti dall’Agenzia inclusi nel prezzo proposto. N el caso non ci 
siano proposte si procederà al sorteggio in seduta pubblica. 
 
L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.180 dalla data di 
presentazione. 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del 
contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la 
tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e 
modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per 
l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente. 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 
n. 135 del 7 agosto 2012, le Il contratto/ordine di acquisto è soggetto ad 
imposta di bollo a carico dell’Aggiudicatario. 
 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purchè 
valida  e  se i prezzi verranno ritenuti congrui, il Dirigente potrà procedere 
comunque all’affidamento del servizio. 
Le ditta aggiudicataria non potrà assolutamente subappaltare il 
servizio e/o delegare altra ditta per l’effettuazio ne del viaggio;  
 

Requisiti richiesti 
per la 
partecipazione  

Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, che possano documentare di possedere le capacità tecniche, 
professionali ed economico – finanziarie per la fornitura di un “pacchetto 
completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei Viaggi di 
Istruzione a. s. 2016/2017. 
 
I soggetti interessati debbono dichiarare: 

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale, assi- stenziale e con le disposizioni di cui all’art. 
3 della  L. 13/08/201 n°  136 e  ss.mm.ii. (DURC)  

• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 
a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione    

alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o 
servizio oggetto di gara; 

b) capacità economico – finanziaria; 
c) tecnico – professionali. 
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I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma 
anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione 
definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità 

Domanda e allegati  L’ offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere riposta in plico 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal Legale 
Rappresentante della ditta, deve recare l’indicazione del mittente, la 
dicitura esterna: ” Non aprire contiene Offerta Viaggi d’Istruzione 
2016/17”.  
L’offerta e la documentazione a corredo rimarranno in possesso 
dell’Amministrazione. Il plico dovrà includere due buste ciascuna delle 
quali deve essere chiusa e controfirmata dal Legale Rappresentante 
della ditta sui lembi di chiusura. Ogni busta deve inoltre essere 
tassativamente predisposta  come di seguito specificato. 
BUSTA N. 1 
Deve recare nella parte esterna la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
Essa dovrà contenere: 

1. autocertificazione come da modello – ALLEGATO B ; 
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare; 
3. D.U.R.C.; 
4. Patto d’Integrità 
5. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità 

economico- finanziaria – ALLEGATO C 
6. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei 

requisiti tecnico-professionali ALLEGATO D 
7. ALLEGATO E: comunicazione conto corrente dedicato 
8. Copia del presente bando firmato da parte del legale 

rappresentante su tutte le pagine, per accettazione piena ed 
incondizionata delle relative statuizioni.  
 

Tutta la documentazione amministrativa deve essere inoltre completa 
e firmata in riferimento alla modulistica predisposta dall’Istituto. 
Le offerte con mancanza di documentazione e/o di autodichiarazioni 
richieste, saranno considerate nulle. 
BUSTA N. 2 
Deve recare nella parte esterna la dicitura “OFFERTA TECNICA E 
ECONOMICA”. 
Per ogni lotto  deve essere compilata un offerta redatta in 
conformità con l’allegato A “Modulo formulazione offerta tecnica 
- economica ” che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente gara.  
La suddetta relazione tecnica-economica deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa. 

 
Modalità e data 
presentazione della 
candidature  

Il plico chiuso contenente le offerte dovra’ pervenire alla sede dell’IC di 
Montegranaro via Martiri d’Ungheria entro e non oltre le ore 12.00 
del  28 marzo 2017  PENA ESCLUSIONE. 
Il plico contenente le buste con le offerte dovrà essere recapitato 
direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata , ad 
esclusivo  rischio del concorrente. 
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o 
errore di recapito. La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche 
per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara. 
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LOTTO 1 
 
DESTINAZIONE: VERONA-SIRMIONE-PESCHIERA 
     PERIODO:  19-20 APRILE 2017 
     PARTECIPANTI: n. 55 (alunni   n. 50, n. 5 doce nti) classi  2° A/B della Scuola  
      Secondaria di Primo Grado di Montegranaro  
 
PROGRAMMA:  
 
19/04/2017:  
 

- Partenza alle ore 5,00  ore circa dal P.le Cimitero di Montegranaro; 
- Arrivo in mattinata a Verona; 
-ore 13,00 Pranzo al sacco; 
-ore 13,00-ore 18,00  visita Centro Storico;     
- In serata  ore 19,00  trasferimento in  Hotel , consegna delle camere, cena e pernottamento;   
Si richiede che tutti i partecipanti vengano sistem ati in un unico Hotel ,  e che lo stesso  
sia provvisto di  adeguato spazio per attività ricr eative;  
 
20/04/2017: 
 

- Prima colazione  in Hotel 
- ore 8.30-11,30  visita centro storico di Verona   
- ore 12,00-14.30 pranzo al ristorante a cura dell’agenzia a Verona o dintorni   e trasferimento 
a Sirmione 
- ore 16,30 circa battello da Sirmione per Peschier a 
- in serata h. 17,00  circa partenza da Peschiera  per il rientro; sosta lungo il percorso per cena a 
carico dei partecipanti 
 
LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE DOVRA’  COMPRENDERE: 
• Pullman GT  dotato di ogni comfort, assicurato a norma di legge, con tutte le certificazioni 

richieste in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7-10 della C.M. n. 291/92,  per viaggio 
da Montegranaro- VERONA-SIRMIONE-PESCHIERA A/R a disposizione per le eventuali 
visite diurne e serali   come da  accordo con i docenti accompagnatori 

• posteggi e pedaggi autostradali, tasse d’ingresso nei centri storici 
• pernottamento in Hotel  almeno 3 stelle  ubicato a VERONA con sistemazione in camere a 

2-3-4 letti con servizi per studenti 
• camera singola con servizi per i docenti  
• le gratuità per tutti i docenti accompagnatori che devono essere specificate 
• la cena e il pernottamento del primo giorno; la prima colazione e il pranzo del secondo 

giorno  
• acqua ai pasti  
• Assicurazione tipo Europe Assistance e di assistenza medica non stop 
• franchigia: indicazione   del numero degli alunni pa rtecipanti in più o  in meno che non 

comporti variazione della quota individuale  
• agevolazioni particolari per studenti disabili e/o fasce deboli . 
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LOTTO 2 
 
DESTINAZIONE: VERONA-SIRMIONE-PESCHIERA 
     PERIODO:  21-22 APRILE 2017 
     PARTECIPANTI: n. 55 (alunni   n.50, n. 5 docen ti) classi  2° C/E/H della Scuola  
      Secondaria di Primo Grado di Montegranaro e Monte S. Pietrangeli 
 
PROGRAMMA:  
 
21/04/2017: 
  
-Partenza alle ore 4,45  ore circa dal P.le Cimitero di Montegranaro 
-Partenza alle ore 5,00  ore circa dal p.le Chiesa Collegiata di Monte S. Pietrangeli 
-arrivo in mattinata a Verona  ore 13,00 Pranzo al sacco  
 ore 13,00-ore 18,00  visita Centro Storico    
- in serata  ore 19,00 circa partenza per il trasferimento in  Hotel , consegna delle camere, cena 
e pernottamento 
Si richiede che tutti i partecipanti vengano sistem ati in un unico Hotel ,  e che lo stesso 
sia provvisto di  spazio per attività ricreative  
 
22/04/2017: 
 

- Prima colazione  in Hotel 
-  ore 8.30-11,30  visita centro storico   
- ore 12,00-15.00 pranzo al ristorante a a cura dell’agenzia a Verona o dintorni   e 
trasferimento a Sirmione 
-  ore 16,30 battello per Peschiera  
- in serata h. 17,00  partenza per il rientro; sosta lungo il percorso per cena a carico dei 
partecipanti 
 
 
LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE DOVRA’  COMPRENDERE: 
• Pullman GT  dotato di ogni comfort, assicurato a norma di legge, con tutte le certificazioni 

richieste in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7-10 della C.M. n. 291/92,  per viaggio 
da Montegranaro- VERONA-SIRMIONE-PESCHIERA A/R a disposizione per le eventuali 
visite diurne e serali   come da  accordo con i docenti accompagnatori 

• posteggi e pedaggi autostradali, tasse d’ingresso nei centri storici 
• pernottamento in Hotel  almeno 3 stelle  ubicato a VERONA con sistemazione in camere a 

2-3-4 letti con servizi per studenti 
• camera singola con servizi per i docenti  
• le gratuità per tutti i docenti accompagnatori che devono essere specificate 
• la cena e il pernottamento del primo giorno; la prima colazione e il pranzo del secondo 

giorno  
• acqua ai pasti  
• Assicurazione tipo Europe Assistance e di assistenza medica non stop 
• franchigia: indicazione   del numero degli alunni pa rtecipanti in più o  in meno che non 

comporti variazione della quota individuale  
• agevolazioni particolari per studenti disabili e/o fasce deboli  
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LOTTO 3 
 
DESTINAZIONE: ARCHEOPARK A BOARIO TERME (BS)  
     PERIODO 4/5 MAGGIO  2017 
     PARTECIPANTI: n. 45 (alunni   n. 40, n. 5 doce nti) classi  3° F/G della Scuola Primaria 
     S.MARIA di Montegranaro. 
 
PROGRAMMA:  
 
04/05/2017:  
 

- Partenza alle ore 6,00  dal P.le Cimitero di Montegranaro; 
- arrivo all’ora di pranzo all’Archeopark a Boario Terme (BS). I biglietti sono stati già prenotati dai 
docenti 
- ore 13,00 circa pranzo al sacco 
- in serata partenza per il trasferimento in  Hotel , consegna delle camere, cena e pernottamento 
Si richiede che tutti i partecipanti vengano sistem ati in un unico Hotel e che lo stesso sia  
provvisto di spazio per attività ricreative.  
 
05/05/2017: 
 

- Prima colazione in Hotel 
- mattinata all’Archeopark a Boario Terme (BS) 
- ore 13,00 circa pranzo con cestino fornito dall’Hotel o  ristorante se l'hotel e' vicino al Parco 
- primo pomeriggio partenza per Montegranaro. Cena libera a carico dei partecipanti. 
 
LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE DOVRA’  COMPRENDERE: 
• Pullman GT  dotato di ogni comfort, assicurato a norma di legge, con tutte le certificazioni 

richieste in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7-10 della C.M. n. 291/92,  per viaggio 
da Montegranaro-  A/R a disposizione per le eventuali visite diurne e serali   come da  
accordo con i docenti accompagnatori 

• posteggi e pedaggi autostradali, tasse d’ingresso nei centri storici 
• non è richiesto il servizio guida e biglietteria (h anno già provveduto le docenti 

interessate) 
• Pernottamento in Hotel  almeno 3 stelle  ubicato  a BOARIO TERME o  dintorni con 

sistemazione in camere a 2-3-4 letti con servizi per studenti 
• camera singola con servizi per i docenti  
• le gratuità per tutti i docenti accompagnatori che devono essere specificate  
• la cena e il pernottamento del primo giorno; la prima colazione, pocket lunch o pranzo al 

ristorante se è vicino al Parco per il secondo giorno 
• acqua ai pasti 
• assicurazione tipo Europe Assistance e di assistenza medica non stop 
• franchigia: indicazione   del numero degli alunni pa rtecipanti in più o  in meno che non 

comporti variazione della quota individuale.  
• agevolazioni particolari per studenti disabili e/o fasce deboli  
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LOTTO 4 
 
DESTINAZIONE: NAPOLI-VESUVIO-REGGIA DI CASERTA-ERCOLANO 
PERIODO 4/5 MAGGIO  2017 
PARTECIPANTI: n. 58 (alunni   n. 48 + n. 1 alunno H , n. 4 docenti + n.1 educatrice+4 
genitori) classi  5° F/G della Scuola Primaria  S.MARIA di Mo ntegranaro 
 
PROGRAMMA:  
 
04/05/2017:  
 

-Partenza alle ore  4,00  dal P.le Cimitero di Montegranaro 
-arrivo ore 9.30 alla stazione di Napoli  
-partenza h. 10.00 per Caserta con il treno REGGIA EXPRESS 
-ore 18,00 ritorno a Napoli  
- in serata  partenza per il trasferimento in  Hotel , consegna delle camere, cena e pernottamento  
Si richiede che tutti i partecipanti vengano sistemati in un unico Hotel e che lo stesso  sia  
provvisto di spazio per attività ricreative  
 
05/05/2017: 
 

- Prima colazione  in Hotel 
- trasferimento  per il Vesuvio  
- ore 13,00 circa pranzo con cestino fornito dall’Hotel 
-ore 14.00 circa visita di  Ercolano.  
-ore 18.00 circa  partenza per Montegranaro. Cena libera a carico dei partecipanti. 
 
LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE DOVRA’  COMPRENDERE: 
• Pullman GT  dotato di ogni comfort, assicurato a norma di legge, con tutte le certificazioni 

richieste in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7-10 della C.M. n. 291/92,  per viaggio da 
Montegranaro-  A/R a disposizione per le eventuali visite diurne e serali   come da  accordo 
con i docenti accompagnatori 

• Posteggi e pedaggi autostradali, tasse d’ingresso nei centri storici 
• Non è richiesto il servizio guida e biglietteria ( hanno già provveduto le docenti 

interessate ). 
• Pernottamento in Hotel  almeno 3 stelle  ubicato  a NAPOLI o  dintorni con sistemazione in 

camere a 2-3-4 letti con servizi per studenti. 
• camera singola con servizi per i docenti  
• le gratuità per tutti i docenti accompagnatori che devono essere specificate 
• la cena e il pernottamento del primo giorno; la prima colazione, pocket lunch secondo giorno  
• acqua ai pasti 
• assicurazione tipo Europe Assistance e di assistenza medica non stop 
• franchigia: indicazione   del numero degli alunni pa rtecipanti in più o  in meno che non 

comporti variazione della quota individuale  
• agevolazioni particolari per studenti disabili e/o fasce deboli . 
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LOTTO 5 
 
 DESTINAZIONE: GENOVA - PORTOFINO - S. MARGHERITA LIGURE 
 PERIODO:  27-28-29 aprile 2017 
 PARTECIPANTI: n. 68 (alunni   n. 59+n. 3 con H, n.  6 docenti) classi  3°  della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Montegranaro e di Monte S. Pietrangeli 
 
PROGRAMMA:  
 
27/04/2017:  
-Partenza alle ore 4,00 ore circa dal p.le Chiesa Collegiata di Monte S. Pietrangeli 
-Partenza alle ore 4,15 ore circa dal P.le Cimitero di Montegranaro; 
- arrivo in mattinata a Genova; 
- visita della città;     
- pranzo al sacco; 
-h.14.30 Museo Emigrazione 
- In serata ore 19,00 circa trasferimento in  Hotel , consegna delle camere, cena e pernottamento;   
Si richiede che tutti i partecipanti vengano sistem ati in un unico Hotel ,  e che lo stesso  sia 
provvisto di  adeguato spazio per attività ricreati ve;  
 
28/04/2017: 
 

- Prima colazione in Hotel;  
- ore 8.30 circa trasferimento a Portofino con visita della città e del relativo Parco;  
- ore 12,00  pranzo con cestino fornito dall’Hotel 
- battello per Santa Margherita Ligure con visita della città (nel caso di maltempo sarà previsto un 
programma alternativo) ; 
-in serata ore 19,00 circa  trasferimento in  Hotel a Genova , cena e pernottamento.  
29/04/2017: 
 

- Prima colazione in Hotel;  
- ore 8.30 circa visita città Genova;  
- ore 12,00 pranzo con cestino fornito dall’Hotel 
- prosecuzione visita della città; 
- in serata h. 17,00 circa partenza da Genova  per il rientro; sosta lungo il percorso con  cena a 
carico dei partecipanti. 
 
LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE DOVRA’  COMPRENDERE: 
• Pullman GT  dotato di ogni comfort, assicurato a norma di legge, con tutte le certificazioni 

richieste in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7-10 della C.M. n. 291/92,  per viaggio da 
Montegranaro- Genova-Portofino A/R a disposizione per le eventuali visite diurne e serali   
come da  accordo con i docenti accompagnatori. 

• Posteggi e pedaggi autostradali, tasse d’ingresso nei centri storici; 
• Pernottamento in Hotel  almeno 3 stelle  ubicato a Genova o dintorni  con sistemazione in 

camere a 2-3-4 letti con servizi per studenti. 
• I  docenti  dormono in camera singola con servizi; 
• Le gratuità per tutti i docenti accompagnatori che devono essere specificate;  
• la prima colazione del 28 e 29  aprile 2017; pocket lunch per il 28 e 29 aprile 2017 la cena e il 

pernottamento del 27 e 28 aprile 2017; 
• Acqua ai pasti;  
• Assicurazione tipo Europe Assistance e di assistenza medica non stop. 
• Franchigia: indicazione   del numero degli alunni pa rtecipanti in più o  in meno che non 

comporti variazione della quota individuale.  
• Agevolazioni particolari per studenti disabili e/o fasce deboli . 
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LOTTO 6 

 
DESTINAZIONE: GENOVA - PORTOFINO - S. MARGHERITA LIGURE 
PERIODO:  4-5-6 maggio 2017 
PARTECIPANTI: n. 68 (alunni   n. 59 + n. 3 con H, n . 6 docenti)  
classi  3°  della  Scuola Secondaria di Primo Grado  di Montegranaro  
 
PROGRAMMA:  
 
04/05/2017:  
-Partenza alle ore 4,00 ore circa dal p.le Chiesa Collegiata di Monte S. Pietrangeli 
-h. 10 arrivo in mattinata a Genova e visita della città    
- pranzo al sacco; 
- In serata ore 19,00 circa trasferimento in  Hotel , consegna delle camere, cena e pernottamento;   
Si richiede che tutti i partecipanti vengano sistem ati in un unico Hotel ,  e che lo stesso  sia 
provvisto di  adeguato spazio per attività ricreati ve;  
 
05/05/2017: 
 

- Prima colazione in Hotel 
- ore 8.30 circa trasferimento a Portofino con visita della città e del relativo Parco;  
- ore 12,00 pranzo con cestino fornito dall’Hotel 
- battello per Santa Margherita Ligure con visita della città (nel caso di maltempo sarà previsto un 
programma alternativo)  
-in serata ore 19,00 circa  trasferimento in  Hotel a Genova , cena e pernottamento.  
 
06/05/2017: 
 

- Prima colazione in Hotel 
- ore 8.30 circa inizio visita città Genova  
- ore9.30 visita Museo Emigrazione- 
- ore 12,00 pranzo con cestino fornito dall’Hotel 
- prosecuzione visita della città di Genova 
- in serata h. 16,30 circa partenza da Genova  per il rientro; sosta lungo il percorso con  cena a 
carico dei partecipanti. 
 
LA QUOTA  DI PARTECIPAZIONE DOVRA’  COMPRENDERE: 
• Pullman GT  dotato di ogni comfort, assicurato a norma di legge, con tutte le certificazioni 

richieste in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7-10 della C.M. n. 291/92,  per viaggio da 
Montegranaro- Genova-Portofino A/R a disposizione per le eventuali visite diurne e serali   
come da  accordo con i docenti accompagnatori. 

• Posteggi e pedaggi autostradali, tasse d’ingresso nei centri storici; 
• Pernottamento in Hotel  almeno 3 stelle  ubicato a GENOVA o dintorni  con sistemazione in 

camere a 2-3-4 letti con servizi per studenti. 
• I  docenti  dormono in camera singola con servizi; 
• Le gratuità per tutti i docenti accompagnatori che devono essere specificate;  
• la prima colazione del 05 e 6 maggio  2017; pocket lunch per il 5 e 6 maggio 2017 la cena e il 

pernottamento del 4 e 5 maggio  2017; 
• Acqua ai pasti;  
• Assicurazione tipo Europe Assistance e di assistenza medica non stop. 
• Franchigia: indicazione   del numero degli alunni pa rtecipanti in più o  in meno che non 

comporti variazione della quota individuale.  
• Agevolazioni particolari per studenti disabili e/o fasce deboli . 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Teresa Santagata 
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