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 VIENNA   12-16 marzo 2019 
Procedura negoziata  

(chiusura Bando ore 9:00 del  12 febbraio 2019 

 

Periodo di effettuazione viaggio di istruzione dal  12 al 16 marzo 2019 

Numero di partecipanti 17+22+22+21 (83 max )studenti paganti e 4 gratuità per i docentiaccompagnatori; da intendersi 
una ogni 15 paganti. 

Servizi richiesti:   
 

- Mezzo di trasporto  AEREO :  

- andata: Roma  Fiumicino / Vienna  12 marzo 2019 (arrivo a Vienna per  la mattinata) 

- ritorno:   16 marzo 2019 Vienna /Roma Fiumicino  ( entro le ore 20:00)  

- Soggiorno consenza mezza pensione in un hotel  centrale  N.B. : Buoni pasto  docenti  

- Indicare eventuali cauzioni previste dagli hotel  

- Indicare costi per eventuali prenotazioni musei e  relativi costi dei biglietti, come da allegato programma 

- Indicare  costi  mezzi di trasporto per gruppi scolastici 

 

 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 

 

Primo giorno: 
Visita  al Centro storico: Hofburg, Ringstrasse 
 
Secondo giorno: 
Visita  al Kunsthistorisches  Museum e al Naturwissenshaftliches Museum 
 
Terzo giorno: 
Wien Museum; Museo Leopold, Kapuzinergruff 
 
Quarto giorno: 
Belvedere,Secessione,Hundertwasserhaus,PalaisLiechtenstein,LusthausimPrater 
 
Quinto giorno: 
MAK – Oesterreichisches Museumfuer Angewandte Museum Kunst/Gegenwartskunst 
Quartiere di Grinzing (una sera);Casa Museo di Freud Berggasse; Shoenbrunn, Donaukanal, 

 

https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g190454-d12395110-Reviews-Palais_Liechtenstein-Vienna.html?cat=47
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g190454-d591135-Reviews-Lusthaus_im_Prater-Vienna.html?cat=47

