LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'
Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
ALLEGATO 4
ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO - A.S. 2022/2023
LOTTO 1: Viaggio in Andalusia
PERIODO
PARTECIPANTI
SERVIZI RICHIESTI

GRATUITA’
COPERTURE ASSICURATIVE

Compreso tra il 20/03/2023 e 02/04/2023
130/150 alunni
- Durata: 5 giorni, 4 notti
- Viaggio in aereo + transfer da/per aeroporto di partenza, bus gran
turismo in loco.
- Assistenza durante il viaggio
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o semicentrale,
con trattamento di mezza pensione: 4 notti.
- Itinerario: arrivo a Malaga, proseguimento per Siviglia: visita della
Cattedrale, l’Alcazar, Barrio Santa Cruz, Parco di Maria Luisa (2
Pernottamenti, giorno di arrivo e successivo). Partenza poi per
Cordoba: Ponte Romano, la Mezquita, l’Alcazar, la Sinagoga Juderia (1
Pernottamento). La mattina partenza per Granada: l’ALHAMBRA,
l’Albayzin. (1 Pernottamento). Mattina seguente partenza per Malaga
con possibilità di una breve visita della città. Rientro in Italia.
- Visite con guida, almeno 3 di mezza giornata a Siviglia, Cordoba,
Granata.
- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con
servizi privati
- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati
- Assicurazione annullamento (SARS Covid 19)
- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta)
Almeno 1 ogni 15 paganti
Assicurazione RC + annullamento viaggio

LOTTO 2: Viaggio Costiera Amalfitana
PERIODO
Compreso tra il 20/03/2023 e 02/04/2023
PARTECIPANTI
60/70 alunni
SERVIZI RICHIESTI
- Durata: 4 giorni, 3 notti
- Viaggio in bus gran turismo da Grosseto
- Assistenza durante il viaggio
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o semicentrale,
con trattamento di mezza pensione: 3 notti.
- Visita di Amalfi, Postano, Sorrento, Capri e gli scavi di Pompei.
- Visite con guida (almeno 2 di mezza giornata)
- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con
servizi privati
- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati
- Assicurazione annullamento (SARS Covid 19)
GRATUITA’
Almeno 1 ogni 15 paganti
COPERTURE ASSICURATIVE
Assicurazione RC+ annullamento viaggio
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LOTTO 3: Viaggio a Berlino
PERIODO
PARTECIPANTI
SERVIZI RICHIESTI

GRATUITA’
COPERTURE ASSICURATIVE

LOTTO 4: Viaggio in Grecia
PERIODO
PARTECIPANTI
SERVIZI RICHIESTI

GRATUITA’
COPERTURE ASSICURATIVE

Compreso tra il 15/04/2023 e 23/04/2023
45/55 alunni
- Durata: 5 giorni, 4 notti
- Viaggio in aereo + transfer da e per l’aeroporto di partenza
- acquisto voli a/r diretti da Roma o Pisa per Berlino
- Assistenza h. 24 prima e durante il viaggio e il soggiorno
- Assicurazione annullamento (SARS Covid 19)
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o semicentrale,
con trattamento di mezza pensione: 4 notti.
- Visita di Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Cupola del Reichstag,
Potsdamer Platz, l’Isola dei Musei, Hackescher Markt, Check-Point
Charlie, East Side Gallery.
- Visite con guida in lingua italiana (almeno una di mezza giornata)
- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con
servizi privati
- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati
Almeno 1 ogni 15 paganti
Assicurazione RC + annullamento viaggio
Assicurazione medica
Assicurazione bagaglio

Compreso tra il 20/03/2023 e 02/04/2023
55/65 alunni
- Durata: 5 giorni, 4 notti
- Viaggio in aereo + transfer da/per aeroporto di partenza, bus gran
turismo in loco.
- Assistenza h. 24 prima e durante il viaggio e il soggiorno
- Assicurazione annullamento (SARS Covid 19)
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o
semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 4 notti.
- Itinerario storico naturalistico: zona delle Meteore con visita ad
uno dei monasteri. Visita all'area archeologica di Delfi. Atene:
visita all'Acropoli con guida ed alla città. Corinto - Epidauro, visita
alla Porta dei Leoni e Tomba di Agamennone.
- Visite con guida in lingua italiana (almeno 2 di mezza giornata)
- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili
con servizi privati
- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati
Almeno 1 ogni 15 paganti
Assicurazione RC + annullamento viaggio
Assicurazione medica
Assicurazione bagaglio
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LOTTO 5: Viaggio in Sicilia orientale
PERIODO
1 gruppo compreso tra il 20/03/2023 e 02/04/2023: gruppo restante tra il
15/04/2023 e 23/04/2023
PARTECIPANTI
125/135 alunni
SERVIZI RICHIESTI
Durata: 4 giorni, 3 notti
- Viaggio: transfer da/per porto di partenza + nave , bus gran turismo in loco.
- Assistenza h. 24 prima e durante il viaggio e il soggiorno
- Assicurazione annullamento (SARS Covid 19)
- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o semicentrale, con
trattamento di mezza pensione: 3 notti.
- Itinerario storico naturalistico: Messina e Taormina con guida di mezza
giornata, Acireale, Bronte, Siracusa guida mezza giornata, Noto e
Marzamemi.
- Visite con guida in lingua italiana (almeno 2 di mezza giornata)
- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con servizi
privati
- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati
GRATUITA’
Almeno 1 ogni 15 paganti
COPERTURE
Assicurazione RC + annullamento viaggio
ASSICURATIVE
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