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ALLEGATO 1A  
 
CAPITOLATO D’ONERI: ISOLE EOLIE + ETNA      
       
LOTTO N. 1: ISOLE EOLIE 
Tetto massimo di spesa  44720,00 €  (costo pro capite massimo  430,00 € cd per n. 103 alunni 
+ 1 genitore  che partecipa a proprie spese) – 2 gruppi 
CIG: 774285888C 
 
GRUPPO 1: 
ALUNNI PARTECIPANTI: N.54  (4B, 5B, 5C) presenza di  alunna dva 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 4 - GRATUITA’ 4   (3 docenti  + 1 docente sostegno alunna dva) 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 11/03/2019 al 15/03/2019 per un totale di n. 4 pernottamenti 
MEZZI DI TRASPORTO: AEREO + PULLMAN + TRAGHETTO 
SISTEMAZIONE DOCENTI: camera singola con bagno privato in hotel minimo 3 stelle (3 docenti) 
SISTEMAZIONE ACCOMPAGNATRICE SOSTEGNO: camera doppia con alunna dva in hotel min 3 
stelle 
SISTEMAZIONE STUDENTI: camera con bagno privato max 3/4  persone in hotel minimo 3 stelle  
TRATTAMENTO: mezza pensione (+ pranzo al sacco fornito dall’Hotel facoltativo) 
ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
PROGRAMMA PREVISTO:  
 
PRIMO GIORNO: 
Volo aereo Milano-Catania 
Trasferimento da Catania a Milazzo con Bus G,T.  privato adatto al trasporto di persone disabili  
Trasferimento da Milazzo a Lipari o Stromboli o isola di salina o vulcano con aliscafo/traghetto 
Sistemazione in Hotel 
Visita dell’isola 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO: 
Prima colazione in Hotel  
Trasferimento da Lipari/isola di salina/vulcano  a Stromboli con aliscafo/traghetto 
Salita con guida a Stromboli (quota 400 metri) 
Trasferimento da Stromboli a Lipari/isola di salina/vulcano  con aliscafo/traghetto con sosta nei punti più suggestivi 
(salina) 
Rientro in Hotel a Lipari/Stromboli/isola di salina, cena e pernottamento 
 
TERZO GIORNO: 
Prima colazione in Hotel  
Trasferimento da Lipari/Stromboli/isola di salina  a Vulcano con aliscafo/traghetto 
Visita dell’isola 
Trasferimento da Vulcano a Lipari/Stromboli/isola di salina   con Aliscafo/traghetto 
Rientro in Hotel a Lipari/Stromboli/isola di salina, cena e pernottamento 
 
QUARTO GIORNO: 
Prima colazione in Hotel 
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Trasferimento da Lipari/Stromboli/isola di salina/vulcano  a Milazzo con aliscafo/traghetto 
Trasferimento da Milazzo a Catania con Bus privato adatto al trasporto di persone disabili  
Sistemazione in Hotel 
Salita con guida sull’Etna 
Rientro in hotel a Catania, cena e pernottamento 
 
QUINTO GIORNO: 
Prima colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di Catania con Bus privato adatto al trasporto di persone 
disabili 
Volo Catania-Milano  
 
. 
 

GRUPPO 2: 
ALUNNI PARTECIPANTI: N.49 (4A, 4E, 4C, presenza di 2 alunni dva) + 1 genitore che partecipa a proprie 
spese 

DOCENTI/ACCOMPAGNATORI – GRATUITA’:  N.5   (3 docenti  + 1 docente sostegno alunno dva + 1 
accompagnatore alunno dva) 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 11/03/2019 al 15/03/2019 per un totale di n. 4 pernottamenti 
MEZZI DI TRASPORTO: AEREO + PULLMAN + TRAGHETTO 
SISTEMAZIONE DOCENTI: camera singola con bagno privato in hotel minimo 3 stelle (3 docenti) 
SISTEMAZIONE DOCENTE DI  SOSTEGNO: camera doppia con alunno dva in hotel min 3 stelle 
SISTEMAZIONE ACCOMPAGNATORE E GENITORE ALUNNO DVA: camera tripla con bagno 
privato in hotel minimo 3 stelle con alunno dva 
SISTEMAZIONE STUDENTI: camera con bagno privato max 3/4  persone, in hotel minimo 3 stelle  
TRATTAMENTO: mezza pensione (+ pranzo al sacco fornito dall’Hotel facoltativo) 
ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
si richiede disponibilità di una carrozzella per alunno dva con le seguenti dimensioni: larghezza 50 cm, lunghezza 95 
cm, altezza 110 cm 

 
PROGRAMMA PREVISTO:  
PRIMO GIORNO: 
Volo aereo Milano-Catania 
Trasferimento da Catania a Milazzo con Bus G,T.  privato adatto al trasporto di persone disabili e dotato di dispositivo 
sollevatore 
Trasferimento da Milazzo a Lipari o Stromboli o isola di salina o vulcano con aliscafo/traghetto 
Sistemazione in Hotel 
Visita dell’isola 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO: 
Prima colazione in Hotel  
Trasferimento da Lipari/isola di salina/vulcano  a Stromboli con aliscafo/traghetto 
Salita con guida a Stromboli (quota 400 metri) 
Trasferimento da Stromboli a Lipari/isola di salina/vulcano  con aliscafo/traghetto con sosta nei punti più suggestivi 
(salina) 
Rientro in Hotel a Lipari/Stromboli/isola di salina, cena e pernottamento 
 
TERZO GIORNO: 
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Prima colazione in Hotel  
Trasferimento da Lipari/Stromboli/isola di salina  a Vulcano con aliscafo/traghetto 
Visita dell’isola 
Trasferimento da Vulcano a Lipari/Stromboli/isola di salina   con Aliscafo/traghetto 
Rientro in Hotel a Lipari/Stromboli/isola di salina, cena e pernottamento 
 
QUARTO GIORNO: 
Prima colazione in Hotel 
Trasferimento da Lipari/Stromboli/isola di salina7vulcano  a Milazzo con aliscafo/traghetto 
Trasferimento da Milazzo a Catania con Bus privato adatto al trasporto di persone disabili e dotato di dispositivo 
sollevatore  
Sistemazione in Hotel 
Salita con guida sull’Etna 
Rientro in hotel a Catania, cena e pernottamento 
 
QUINTO GIORNO: 
Prima colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di Catania con Bus privato adatto al trasporto di persone 
disabili e dotato di dispositivo sollevatore 
Volo Catania-Milano  
 
 
Si richiede, qualora il tempo non permettesse l’uso dell’aliscafo/traghetto, un’alternativa valida. 
Il programma delle visite alle isole può subire variazioni.  
Si richiede il soggiorno dei due gruppi in località separate. 
 

N.B.: La struttura alberghiera ed il pullman devono essere adeguati per ospitare e trasportare lo 
studente dva in carrozzella e per le visite guidate dovranno essere preventivamente segnalate 
eventuali difficoltà. 
In caso di condizioni meteo avverse che impediscono il raggiungimento delle isole, l’agenzia deve 
garantire il soggiorno presso altra struttura alberghiera. 
                                                                                                                                  
 
 
 
 

Firma per accettazione 
______________________________ 


