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ALLEGATO 2 C – CAPITOLATO D’ONERI – VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2016/17 
 
LOTTO 2 - BANDO GARA PER VIAGGIO ISTRUZIONE RAVENNA, DELTA DEL PO, 
ABBAZIA DI POMPOSA   
 
Capitolato dei servizi richiesti:  
Il viaggio di istruzione a RAVENNA, DELTA DEL PO, ABBAZIA DI POMPOSA   
deve rispondere alle seguenti esigenze:  
 

1. Periodo di effettuazione: dal 04/05/2017 al 05/05/2017  
2. Totale di 1 pernottamento  
3. Mezzi di trasporto: pullman a/r da Milano 
4. Numero STUDENTI  partecipanti : 32 di cui un allievo DVA in carrozzina. La 

struttura alberghiera e il pullman devono essere adeguati per ospitare e trasportare lo 
studente DVA in carrozzina.  

5. Gratuità: 3  
6. Docenti  accompagnatori: n.3 camera singola per gli accompagnatori 
7. N.1 accompagnatrice dello studente DVA, individuata dalla famiglia dello studente per 

l’assistenza di base paga la quota di viaggio come gli studenti: l’assistente privata e lo 
studente DVA dovranno essere collocati in una camera da due letti situata accanto alla 
camera del docente accompagnatore di sostegno 

8. Sistemazione studenti: tipo di albergo (min. 3 stelle), camera con bagno max 3-4 
persone. 
Nel caso l’albergo fosse collocato lontano dal centro di Ravenna si chiede la 
disponibilità del pullman per poche ore dopo cena per tornare a Ravenna e visitarla di 
sera. Per tale servizio si chiede il calcolo a parte della spesa aggiuntiva per le 
opportune valutazioni. 

9. Trattamento di: mezza pensione + pranzo al sacco fornito dall’albergo 
10. Assicurazione infortuni e R.C. 
11. Itinerari particolari o escursioni richieste: 

Ravenna: Mausoleo di Teodorico senza guida 
Visite guidate: Chiesa di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli 
Ariani, Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, museo arcivescovile; 
Chiesa di Santt’Apollinare in Classe; escursione in battello sul Delta del PO, abbazia di 
Pomposa. 
N.B. 
Qualora per alcune visite guidate si prevedessero difficoltà per lo studente DVA, le 
stesse devono essere segnalate per le opportune valutazioni. 
 

Tetto massimo di spesa previsto da €. 90,00 (EURO NOVANTA/00) 
 
 


