PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA(chiusura Bando ore 9:00 del 17 febbraio 2018)
DESTINAZIONE: Agrigento- Siracusa

Periodo di effettuazione: 29 maggio- 1 giugno 2018
Numero partecipanti:max48 e tre gratuità
Servizi richiesti:
-AereoVolo di linea o volo lowcost A/R, comprensivo di servizi aeroportuali; PullmanGT per tutta la durata del soggiorno;
- Hotel 3 Stelle; trattamento di mezzapensione ( prima colazione a buffet);
-

Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;

-

Camere max quadruple con servizi per studenti;

-

Indicazione eventualicauzioni previste dagli hotel;

-

Buoni pasto docenti

Visite guidate in pullman:
-

Visita guidata Villa del Casale a P.zza Armerina

-

Visita guidata Agrigento: Valle dei Templi e centro storico

-

Visita giudata Siracusa: Museo Archeologico, Parco Archeologico e Teatro, Ortigia

-

Visita guidata Taormina

-

Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari;

-

Da prenotare:ingresso alla Villa del casale a P.zza Armerina; ingresso alla Valle dei templi ad Agrigento; ingresso al
Museo Archeologico di Siracusa.

-

Ingressi a due rappresentazioni teatrali a Siracusa:Eracle (30 maggio), Edipo a Colono ( 31 maggio) con inizio alle ore
19.

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
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

CIG : Z5C22305B2 Viaggio di istruzione Siracusa Agrigento 29 maggio-1 giugno 2018

PROGRAMMA
1° GIORNO:
Mattina: partenza da Roma per Catania ; partenza per P.zza Armerina e visita guidata della Villa del Casale. Partenza per
Agrigento. Cena e pernottamento.

2° GIORNO:
Mattina:visita guidata di Agrigento: Valle dei Templi e centro storico. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: partenza per Siracusa.
Ore 18.00: Teatro Greco: "Eracle". Cena in hotel e pernottamento.

3° GIORNO:
Mattina:Siracusa: visita guidata del Museo Archeologico e dell’ isola di Ortigia. Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita al Parco Archeologico e al Teatro.
Ore 18.00: Teatro Greco: " Edipo a Colono". Cena in hotel e pernottamento

4° GIORNO:
Mattina: partenza per Taormina Visita guidata della città. Pranzo al sacco.
Pomeriggio:Eventuale sosta ad Aci Trezza/ Aci Castello se l'orario dell'aereo lo consente.
Catania: partenza in serata per Roma con volo di linea o lowcost.
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