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ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA”
Trav. sa Insorti d’Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
C.F.92070240707 - C.M. CBIC84700C - Tel. 0874405722 Fax 0874/405730
E-mail : cbic84700c@istruzione.it – PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT

Alle Agenzie Viaggi – Loro Sedi

Oggetto: Indagine comparativa per servizio noleggio pullman con autista più soggiorno per viaggio d’Istruzione a Lecce dal 26 al 27 febbraio 2019.
ITINERARIO

CONDIZIONI DA PREVEDERE NELL’OFFERTA

Itinerario: Campobasso/Trani/Lecce/Barletta/Campobasso.
Periodo: dal 26 al 27 febbraio 2019
Partecipanti: n. 87 alunni + n. 9 accompagnatori
Martedì 26/02/2019: ore 6,00 ritrovo dei partecipanti nel parcheggio adiacente la scuola e partenza
per Trani – visita guidata della Cattedrale e del centro storico – pranzo a sacco a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio partenza per Lecce – visita guidata della città . In serata sistemazione in Hotel – cena e
pernottamento.
Mercoledì 27/02/2019: prima colazione in hotel Ore 9,45 partecipazione della scolaresca allo spettacolo di marionette presso il Teatro Koreja di Lecce.
Subito dopo lo spettacolo, partenza per Barletta e visita guidata del Castello e del centro storico. Pranzo
presso un agriturismo della zona. Subito dopo la visita guidata al Castello di Barletta partenza per il
rientro in sede previsto in serata.

n. 2 Pullman GT Lusso ;
Tasse – IVA – Pedaggi;
Sistemazione in hotel ***;
Trattamento di mezza pensione : (cena del 26 febbraio –
pernottamento e prima colazione del 27 febbraio).
Pranzo del 27 Febbraio presso un agriturismo della zona
Sistemazione: in camere multiple, possibilmente senza
balconi,

per

gli

accompagnatori.

A corredo del preventivo si richiede la seguente documentazione: Mod. DURC aggiornato e tracciabilità dei flussi finanziari.
Risposta alla presente entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 16 gennaio 2019.
Campobasso, 14/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica TIRONE
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