ALLEGATO B
Spett.le Istituto Comprensivo Statale di Santa Croce Sull’Arno
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il ___/___/_______
a _____________________________ prov. ____ e residente a _______________________
Via _________________________________ N. ____, nella sua qualità di rappresentante
legale dell’agenzia _______________________________________________ con sede legale
a _____________________________ via _________________________________ n. ___,
con sede operativa a _____________________________ via __________________________
n. _____, Codice Fiscale ________________________, partita IVA __________________,
tel.______________, mail ____________________________________
legittimato ad impegnare la suddetta agenzia
TRENTO
Programma di Massima del Viaggio:
 mercoledi’ 29 aprile partenza alle 06:00 da Piazza Panattoni Staffoli
 arrivo alla centrale idrotermica Riva del Garda, prenotazione ingressi con guida
 pranzo al sacco portato da casa
 pomeriggio visita alle trincee, prenotazione ingressi con guida
 arrivo in albergo a Trento sistemazione nelle camere, cena presso la struttura (1 alunno
celiaco)
 giovedì 30 aprile colazione in albergo e ritiro bagagli,
 visita al Muse, storia ed evoluzione della vita, prenotazione ingressi con guida
 pranzo libero
 nel pomeriggio passeggiata e visita alla citta’ di trento.
 visita alla Palestra della Scienza, prenotazione ingresso e guida
 rientro a Staffoli Piazza Panattoni ore 20:00 circa
OFFERTA ECONOMICA
MAX 70 PUNTI
Scuola Secondaria
N. PULLMAN
GIORNO DESTINAZIONE CLASSI N. ALUNNI N. DOCENTI OFFERTA
N. POSTI E
N. AUTISTI
3^A
29-30 Aprile
30 di cui 1
TRENTO
e
4
€
2020
CELIACO
3^B
NB: indicare i prezzi del servizio comprensivi di IVA.
Data __/__/____
Luogo________________________
Timbro e Firma del legale rappresentante

ALLEGATO B
OFFERTA TECNICA

MAX 30 PUNTI

Massimo 10 punti da attribuire per massimali Assicurazione
superiori del 70 % a quelli previsti dalla legge €______________________ 10 punti
non superiore del 70% a quelli previsti dalla legge/uguali a quelli previsti dalla legge
€ ______________________
5 punti
Massimo 5 punti da attribuire in base all’ubicazione hotel:
ubicazione hotel nella città o luogo richiesto dalla scuola 5 punti
ubicazione hotel in zona alternativa 2 punti
Massimo 5 punti da attribuire in base ai servizi di ristorazione:
trattamento di mezza pensione con ristorazione in hotel/albergo o ristorante
vicinorio e conveniente al programma prefissato. 5 punti
trattamento di mezza pensione con ristorazione in ristorante
convenzionato
3 punti
meno favorevole al programma prefissato 0 punti
Massimo 5 punti per gratuità degli accompagnatori:
gratuità per tutti i docenti 5 punti
gratuità non per tutti i docenti 2 punti
Massimo 3 punti parcheggi
parcheggi sempre compresi 3 punti
parcheggi non sempre compresi o parzialmente compresi 0 punti
Massimo 2 punti ecopass
Eventuale Ecopass : sempre compreso 2 punti
Eventuale Ecopass non sempre compreso o parzialmente compreso 0 punti
Data __/__/____
Luogo________________________

Timbro e Firma del legale rappresentante

