Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico

ALLEGATO 2
Prospetto a richiesta offerte prot.n 3091/L1
META

DATA / PERIODO

N. STUDENTI ‐ CLASSE

GG.

DOC ACCOM.

MEZZO DI TRASPORTO

SERV.AGGIUNT.

CIG N.

MEZZA PENSIONE
LISBONA (LOTTO 1)

Marzo / APRILE 2017

CLASSI QUINTE

TOT. 5 GIORNI 4 NOTTI

5

AEREO + PULLMAN

HOTEL CENTRALE

Z461C5D6D8

N° 70 STUDENTI

CAMPO SCUOLA IN EMILIA ROMAGNA

08/05/2017 AL 11/05/2017

CLASSI PRIME E SECONDE

PENSIONE COMPLETA

TOT.4 GIORNI 3 NOTTI

(LOTTO 2)

HOTEL O VILL. SPORTIVO
10

N°150 STUDENTI

PULLMAN

menù ciliaci

TOT.4 GIORNI 3 NOTTI

Si richiedono eventuali agevolazioni per gli studenti dva e i due docenti di sostegno accompagnatori degli studenti dva

Z471C5D71D

1° GIORNO
In mattinata incontro degli alunni e dei docenti all'aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Lisbona.
Pranzo libero. Arrivo, sistemazione in pullman GT e tour panoramico della
città. Al termine trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per
la visita guidata della città di Lisbona (quartieri orientali). Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita con i propri insegnanti
accompagnatori. Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento.

PROGRAMMA GIORNALIERO E
ITINERARIO DETTAGLIATO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A LISBONA (LOTTO 1)
CIG: Z461C5D6D8

3° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman GT e visita
guidata alle “Avenidas” e i quartieri settentrionali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita con i propri insegnanti
accompagnatori. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata ai quartieri occidentali di
Lisbona. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con i
docenti accompagnatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con i propri insegnanti. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman GT e trasferimento
all'aeroporto di Lisbona, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per
Roma-FCO.
Hotel*** a Lisbona con trattamento di mezza pensione
Viaggio in aereo A/R ROMA-LISBONA
transfert in pullman GT aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman GT per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in singole per i docenti e triple/quadruple per gli alunni
Colazione a buffet e cene in hotel con acqua minerale ai pasti
3 Visite guidate di mezza giornata a Lisbona + 1 tour panoramico della città
Prenotazioni ed ingressi ai musei e monumenti già inclusi nella
quota di partecipazione (gratuita' per docenti)
1 gratuità ogni 15 paganti
Assicurazione contro le penali di annullamento del viaggio
Assicurazione responsabilità civile e professionale
Assicurazione medica e perdita bagaglio

Visita guidata in una città d’ arte \ visita ad un parco tematico.
Trattamento pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo (bevande incluse)
Sistemazione in Hotel*** o villaggio sportivo , alunni in camere
triple o quadruple con bagno in camera e docenti in camere
singole.
Attività richieste: Corso di Orienteering con istruttori federali.
Attività di educazione ambientale con personale qualificato.
PROGRAMMA E ITINERARIO
CAMPO SCUOLA IN EMIGLIA
ROMAGNA
(LOTTO 2)
CIG: Z471C5D71D

Attività Sportive con istruttori qualificati al seguito del
gruppo.
Assistenza di personale qualificato direttamente in loco.
Attività di animazione e ricreazione.
Struttura coperta in caso di maltempo.
N.1 gratuità per alunno meritevole o bisognoso.
Tessera telefonica gratuita per il capogruppo.

