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DESTINAZIONE: CRETA 11-15 marzo 2019 
 Procedura negoziata  

(chiusura Bando ore 9:00 del   7 febbraio 2019 

  

 

Periodo di effettuazione viaggio di istruzione dal  11-15 marzo 2019 

Numero di partecipanti  (61 max ) studenti paganti e 4 gratuità per i docenti accompagnatori; da 

intendersi una ogni 15 paganti. 

Servizi richiesti:  

 
- Aereo A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali e Pullman GT al seguito 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione) 

- Hotel tre stelle zona centrale 

- Trattamento di mezza  pensione 

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Ingressi gratuiti con lettera della scuola . 

- Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità 

d’annullamento)/penalità/rimborsi;INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E COPERTURA 

DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO 

- Agevolazioni per  studenti  con reddito  I.S.E.E.  

- Prezzo bloccato(con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a 

secondo aggiudicatario.  

 

   L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di  non osservanza dell’Offerta. 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e ss.mm.ii.. 

INDICATORE-PUNTEGGIO 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Categoria albergo/Qualità del servizio erogato Punti 40 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 30 

altro (benefit e servizi) Punti 30 
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PROGRAMMA: “Creta” 

 

 

1° GIORNO:Roma-Iraklio. Trasferimento in Hotel. Visita del centro di Iraklio(Fontana di Morosini, Chiesa di 

HagiosMarkos, Chiesa di HagiosTitos, Fontana di Bembo, Chiesa di HagiaEkaterinaSinaition, bastione di 

Martinengo). 

2° GIORNO:Visita del Museo Archeologico di Iraklio 

(http://heraklionmuseum.gr/?page_id=1406&lang=en) e del Palazzo di Cnosso. 

3° GIORNO:Partenza per Festo e visita dei siti archeologici di Festo, HagiaTriada, Gortyna. Sulla via del 

ritorno, visita al Monastero di Preveli o eventualmente al monastero di Arkadi. Rientro a Iraklio 

4° GIORNO:Visita di Chania (Kastelli, Antica Moschea di Ibrahim Sultan o Chiesa di HagiosNikolaos, porto 

veneziano, palazzo del Rettorato),  ed eventualmente di Rethymno (Porta di Goora, Chiesa dei Quattro Martiri, 

Fontana Rimondi, Fortezza veneziana). 

5° GIORNO:Visita del sito archeologio di Malia e/o  del Museo di Storia Naturale 

(http://www.nhmc.uoc.gr/en) a Iraklio  e/o del Museo Storico di Creta (https://www.historical-

museum.gr/eng/) a Iraklio, in particolare per la collezione di arte bizantina e per due dipinti di El Greco. 

Partenza per Roma. 
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