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Oggetto: Richiesta preventivo per Viaggio d’Istruzione Napoli - Pozzuoli - Pompei (06-07 Maggio 2016) 

               

          Si chiede a questa Agenzia Viaggi  preventivo di costo per un viaggio d’istruzione a Napoli – Pozzuoli 

- Pompei da effettuarsi dal 06 al 07 Maggio 2016. 

Programma ed organizzazione  di massima: 

1° giorno 06/05/2016 

Partenza (classi Salandra) alle ore 05,00 da Via Regina Margherita (spazio vicino al Municipio di Salandra)  

Partenza (classi San Mauro Forte e Calciano) alle ore 05,30 da Scalo di Grassano                

Breve sosta durante il tragitto 

Ore 09,00 arrivo a Napoli  nei pressi del Vesuvio ove è prevista l’escursione 

Ore 12,00 visita Osservatorio Vesuviano, a seguire pranzo a sacco a cura dei partecipanti 

Ore 16,00 circa arrivo a Pozzuoli, visita Campi Flegrei 

Ore 20,00 sistemazione in Hotel nel centro di Napoli o in prossimità dei luoghi visitati durante la giornata , 

cena e pernottamento 

  

2° giorno 07/05/2016 

Ore 08,00 prima colazione  

Ore 09,00 Giro città in City Sightseeing (Bus Rossi): “I luoghi d’arte” e “Le vedute del Golfo” 

Ore 12,30 partenza per gli Scavi di Pompei, durante il tragitto sosta per il pranzo in un ristorante 

convenzionato con l’Hotel 

Ore 16,00 circa (dopo pranzo) visita degli Scavi di Pompei 

Ore 20,00 partenza e  rientro per Grassano Scalo e Salandra  

Ore 23,30 circa arrivo a Grassano Scalo dove scendono i gruppi di Calciano e San Mauro Forte 

Ore 24,00 circa arrivo a Salandra 
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         Si precisa che i partecipanti sono presumibilmente n.56  di cui 50 alunni e 6 docenti 

accompagnatori, di cui un maschio. 

          Si  fa presente che l’offerta dovrà comprendere il servizio pullman a disposizione della comitiva per 

tutta la durata del viaggio, 1 pernottamento, 1 mezza pensione e 1 pranzo e quanto di seguito dettagliato: 

- sistemazione alberghiera  nella serata del  1° giorno; 

- cena e pernottamento  per il 1° giorno; 

- servizio guida per tutte le visite ed escursioni previste; 

- colazione  per il 2° giorno; 

- pranzo  per il 2° giorno; 

 

          Si chiede che la sistemazione alberghiera avvenga a Napoli centro o in prossimità delle località 

visitate,  in albergo a tre/ quattro stelle.  

          Tanto premesso, si chiede alla Ditta in indirizzo di voler far pervenire a questa Scuola a mano o a 

mezzo del servizio postale, entro le ore 13 del 31 marzo  2016  la migliore offerta. Non fa fede il timbro 

postale di spedizione.  L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione “Contiene preventivo 

per Napoli – Pozzuoli - Pompei” al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO TEN. R. DAVIA- 

Corso Dante, s.n.c.  - 75017 SALANDRA (MT).  

          Le offerte saranno comprensive di I.V.A. e di ogni altra imposta ed onere, dovranno contenere 

l’indicazione dei mezzi che si intendono impegnare e dovranno comprendere anche eventuali condizioni di 

favore (per es. gratuità). 

    Dovrà, altresì, essere rilasciata una dichiarazione con cui si garantisce: 

1. Di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie 

di viaggio, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione, 

nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico, (licenza di categoria A-B). 

2. Di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge dell’organizzazione del viaggio e 

di assumersi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. 

3. Il mezzo che sarà utilizzato è in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 

vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 

4. Che siano presenti due autisti che si alternino alla guida. 

5. Che la sistemazione alberghiera offerta presenti sia per l’alloggio che per il vitto i necessari livelli di 

igienicità e di benessere per i partecipanti e che l’alloggio sia ubicato in località moralmente sicura e 

non eccessivamente lontano dai luoghi da visitare. 

    Per quanto attiene al mezzo di trasporto e alla sicurezza si trascrive quanto previsto dalla C.M. del 14 

ottobre 1992 n° 29: 

a. “fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui si desumere il proprietario, l’effettuazione 

della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio o di linea). 

b. Fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio. 

c. Fotocopia della patente D e del certificato di abilitazione professionale KD dei conducenti. 

d. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo in cui si attesta che il 

personale impiegato è alle dipendenze della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e di riposo nella settimana antecedente il giorno di partenza. 

e.  Fotocopia del certificato di assicurazione da cui risulti che il mezzo  assicurato è coperto da polizza 

assicurativa il cui importo a copertura di eventuali rischi a favore delle persone trasportate sia almeno 

pari al minimo stabilito per legge. Massimali superiori ai minimi stabiliti per legge costituiranno 

elemento di valutazione positiva nell’aggiudicazione della gara.  

f. Dichiarazione che il mezzo di trasporto è fornito di cronotachimetro. 

g. Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo da parte di officina autorizzata, dell’efficienza del 

cronotachimetro. 

h. Impegno a presentare alla fine del viaggio fotocopie dei dischi del cronotachimetro. 

i. Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività. 

j. Copia dell’avvenuta revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C. 

 

Si precisa, infine,  che il pullman deve essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti 

all’itinerario precedentemente stabilito. Nella offerta che sarà presentata da codesta Ditta  si intendono 

inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, diaria, vitto autista. L’Istituzione 



Scolastica può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle autorità competenti, 

l’idoneità dei mezzi utilizzati.  

La liquidazione della spesa avverrà a servizio erogato, previa presentazione di regolare fattura elettronica e 

dopo aver acquisito relazione favorevole da parte del docente referente circa lo svolgimento del viaggio.  

La presente richiesta non comporta obblighi per l’Amministrazione dell’effettuazione del viaggio se non a 

contratto firmato con il legale rappresentante della Vs/ Agenzia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Luigi IUVONE 
          Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                   


