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LOTTO NUMERO  DESTINAZIONE AGENZIA 

COSTO  

PRO-CAPITE 

ALUNNO  

GRUPPO 

20/30 

GRUPPO 

31/40 

GRUPPO 

41/50 

GRUPPO 

50+ 

LOTTO 1 BERLINO 

AGENZIA  

LUNA 

NAVIGANTE 

€ 

 504,00 

€ 

484,00 

€ 

470,00 

€ 

474,00 

 

 

LOTTO NUMERO  DESTINAZIONE AGENZIA 

COSTO  

PRO-CAPITE 

ALUNNO  

GRUPPO 

20/30 

GRUPPO 

31/40 

GRUPPO 

41/50 

GRUPPO 

50+ 

LOTTO 2 EDINBURGO 

AGENZIA  

GANIMEDE 

VIAGGI 

€ 

1.025,00 

€ 

930,00 

€ 

915,00 

€ 

1.025,00 

 

LOTTO NUMERO  DESTINAZIONE AGENZIA 

COSTO  

PRO-CAPITE 

ALUNNO  

GRUPPO 

20/30 

GRUPPO 

31/40 

GRUPPO 

41/50 

GRUPPO 

50+ 

LOTTO 3 LISBONA 

AGENZIA  

LUNA 

NAVIGANTE 

€ 

608,00 

€ 

586,00 

€ 

575,00 

€ 

575,00 

 

LOTTO NUMERO  DESTINAZIONE AGENZIA 

COSTO  

PRO-CAPITE 

ALUNNO  

GRUPPO 

20/30 

GRUPPO 

31/40 

GRUPPO 

41/50 

GRUPPO 

50+ 

LOTTO 4 AMSTERDAM 

AGENZIA  

GANIMEDE 

VIAGGI 

€ 

700,00 

€ 

650,00 

€ 

635,00 

€ 

650,00 
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NAVIGANTE 
IAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

LOCALITA' BERLINO 
LOTTO i 

CIG: Z55201AECA 
PERIODO DI RIFERIMENTO 27 NOVEMBRE -21 DICEMBRE 

5 GIORNI /4 NOTTI 

l.' GIORNO: SORRENTO / ROMA /BERLINO 
Raduno presso la sede della scuola, sistemazione in bus gl riservato e transfer all' aeroporto 
di Roma Arrivo, disbrigo delle formalita' di imbarco e partenza per Berlino con volo di linea 
diretto Alitalia (compagnia di bandiera) delle ore 09.00 Arrivo alle ore 11:10, disbrigo delle 
formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento in hotel . Sistemazione 
nelle camere riservate . Al termine visita della città. Si potrà ammirare con guida mezza 
giornata alla scoperta dell'odierna metropoli all'epoca della sua fondazione. Una visita al cuore 
della Berlino degli inizi permetterà di scoprire anche quel suo volto .Le tappe della visita 
Alexanderplatz, il Quartiere di San Nicola (Nikolai Viertel) , l'isola Museale (Museumsinsel), il 
Castello (Das Stadtscholoss . Cena in ristorante. Pernottamento in hotel 

2° GIORNO : BERLINO 
Prima colazione in hotel. Al termine guidata intera giornata della città di Berlino: un percorso 
per raccontare uno dei capitoli più neri della storia tedesca. Nella mattinata: Il Reichstag e il 
Quartiere parlamentare - Porta di Brandeburgo - Monumento dell'Olocausto - Potsdamerplatz. 
(Pranzo ) Nel pomeriggio: Topografia del Terrore (prenotazione ed ingresso a cura agenzia 
) con la visita guidata dia mostra organizzata sull'areale della ex sede centrale della Gestapo (La 
polizia segreta del Terzo Reich) - Check Point Charlie Cena in ristorante . Pernottamento in 
hotel. 

3° GIORNO: BERLINO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata intera giornata. Si potrà ammirare: il 
Memoriale del Muro di Berlino in BernauerstraBe (prenotazione ed ingresso a cura agenzia 

) diventato simbolo della guerra fredda e dell'Europa divisa dopo la seconda guerra mondiale. 
Il muro di Berlino diventato un simbolo della" cortina di ferro ", dietro la quale i paesi dell' 
Europa dell' Est soffrivano schiavizzati dalle dittature comuniste (pranzo in ristorante )Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata . Si potrà ammirare il Museo della DD1f 
(prenotazione ed ingresso a cura agenzia) . Cena in ristorante . Pernottamento in hotel 

41 GIORNO: BERLINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata intera giornata della città  
Si potrà ammirare il Quartiere Ebraico e i cortili berlinesi . Una mattinata dedicata alla storia 
della comunità ebraica berlinese e del suo quartiere. la  passeggiata ci conduce in alcuni dei 
cortili più suggestivi della metropoli, per es. Hackesche H5fe e Haus Schwarzenberg. (pranzo in 

ristorante ) Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con il Pergamor 
(prenotazione ed ingresso incluso a cura agenzia) Cena in ristorante. Pernottamento ir 
hotel 
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L 
NAVIGANTE 

50  GIORNO: BERLINO / ROMA /SORRENTO 
Prima colazione. Al termine proseguimento della visita guidata mezza giornata della città. Si potrà 
ammirare la Chiesa della Memoira e il Kurfustendamm , la zona dello Zoo di Berlino . Al termine 
trasferimento in pullman GT riservato all'aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo di linea diretto Alitalia (compagnia di bandiera) delle ore 12:05 Arrivo alle ore 14:!5, disbrigo 
delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus Gt riservato e trasferimento alla sede della scuola. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti A/R in Bus Gran Turismo dalla sede della scuola per l'aeroporto di partenza (Roma 

) con immatricolazione inferiore a 2 anni. L'autobus: efficiente, sicuro, moderno ed in perfetto stato 
di manutenzione, di tipo Mercedes/Setra/Beulas /Neoplan dotato dei più moderni comforts (posti 
sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo,frigobar, radio ed impianto stereo, Tv ecc.) 
ed assicurato con primarie compagnie, in regola con i controlli di legge e nel rispetto della circolare 
ministeriale nr. 291 del 14.10.92 MPI, n. 623 del 02/10/96 MPI e del regolamento CEE.; 

• L'autobus avrà un numero di posti corrispondente al numero dei partecipanti, Il costo del pullman 
sarà incluso di pedaggi, parcheggi, entrate in zona limitate e servizi per autista; 

• Viaggio in aereo Romai/Berlino e ritorno con volo di linea diretto Alitalia ( compagnia di bandiera 

) 
• Nr. i bagaglio da stiva da 23 Kg + nr. 1 bagaglio a mano per ogni partecipante al viaggio 
• Tasse aeroportuali nazionali e internazionali e di sicurezza a/r 
• Trasferimenti Aeroporto/hotel e hotel/aeroporto in Bus GT riservato con aria condizionata e 

assicurazione integrale; 
• Sistemazione in ottimo hotel 4 stelle a Berlino in centro città (a pochi passi dalla rinomata 

Kurfustendamm ) vicino fermata della metro, ben collegato coi mezzi pubblici, accuratamente 
selezionato per l'ubicazione, la ricettività, servizi accessori; 

• Sistemazione in camere triple per studenti e singole per gli accompagnatori in gratuità, munite di 
servizi privati; le camere dei docenti saranno alloggiate sullo stesso piano degli alunni NO LETTI A 
CASTELLO O AGGIUNTI) e camere singole con servizi privati per gli accompagnatori in gratuita', 
munite di servizi privati; gli alunni saranno sistemati per gruppo della classe di appartenenza, CON 
SISTEMAZIONE DEI DOCENTI SULLO STESSO PIANO DEGLI ALUNNI ,per permettere un'adeguata 
sorveglianza 

• Trattamento di mezza pensione o pensione completa come prescelto (prima colazione in hotel e 
pranzo e cena in ristorante dalla cena del primo giorno alla colazione del 5° giorno ) - Menù con 
colazione internazionale, pranzo e/o cene comprensive di un primo , secondo, contorno, frutta o 
dessert, (variati ogni giorno) 

• Acqua minerale inclusa (bottiglia d'acqua chiusa, mezzo litro a persona a pasto) 
• Variazioni al menu' in base alle esigenze dietetiche del gruppo (celiachia, allergie, intolleranze. 

vegetariani 
• Assistenza a Berlino attraverso il nostro ufficio corrispondente locale; 
• Reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante il soggiorno , il numero di telefono vi verrà fornito prima 

dell' inizio del viaggio 
• Assistenza in loco con reperibilità 24 h, attraverso il ns. corrispondente locale, parlante la lingua 

italiana 
• Una gratuità per i docenti accompagnatori ogni 10 partecipanti paganti 
• SERVIZIO GUIDA MEZZA GIORNATA, specializzata e parlante la lingua italiana. per il 1° e 5° giorno 

• intera giornata il 2°. 3° e 4° giorno come da programma 
• Prenotazioni a siti, musei e monumenti ove previsto e consentito (ingressi inclusi come specificato 

nel programma ) 
• I.V.A. e Tasse; 

INCLUDE INOLTRE: 
• Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Djecreto Legislativo 17.3.1995 N° lii. N° 

Polizza n. 7/2929/319/401586ì561 della Unipl A sicurazioni massimale euro 2.100.000,00 
I 	

L 0C 



L 	J 
SPA In ottemperanza alla vendita di pacchetti turistici, che 	 da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
Assicurazione "Viaggi Studenteschi" per danni involontariamente arrecati dagli studenti (estesa 
alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) con massimali di Euro 
1.550.000,00 N° Polizza n. 7/2929/319/401586561 della Unipol Assicurazioni; durante le gite 
scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla 
responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni 
involontariamente arrecati dagli studenti a terzi. Questa garanzia viene prestata in secondo 
rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. 
POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO " SCHOOL EXPERIENCE" polizza n. 6002002587/J - 

COMPAGNIA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA 
Centrale Operativa 24 ore su 24, oltre alle esigenze assicurative di assistenza sanitaria allo 
studente ammalato o infortunato durante il viaggio ( consulto medico, invio di medicinali 
urgenti, trasporto in ambulanza, rientro sanitario, rientro anticipato) + Rimborso delle Spese 
Mediche massimale € 3.000,00 pp. + Assicurazione Garanzia Bagaglio € 500,00 pp. 
POLIZZA INFORTUNI IN VIAGGIO n. 6002002587/J - COMPAGNIA FILO DIRETTO 
ASSICURAZIONI SPA - Massimale € 30.000 morte - € 30.000 invalidità permanente (franchigia 
5%) prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente o morte dello 
studente o del docente/accompagnatore a seguito di un infortunio durante il viaggio 
d'istruzione. 

IL PREZZO OFFERTO NON E' COMPRENSIVO DI: 
• Ingressi non espressamente menzionati, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce "il prezzo comprende" 

• SUPPLEMENTI 

20-30 31-40 41-50 + 51 
Bus mezza gg. euro 15,00 euro 12,50 euro 9,90 euro 8,50 
Bus intera gg. Euro 26,00 euro 21,80 euro 16,80 Euro 14,80 
Bus Serale euro 25,00 euro 23,50 euro 18,80 euro 16,80 
Bus 	mezza 	gg. Euro 25,50 
Potsdam  

Euro 19,50 euro 15,00 Euro 13,00 

~- L4,
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NAVIGANTE 

Hotel previsto: 
HOTEL MERCURE CHATEAU BERLIN AM KURFUERSTENDAMM 
4 STELLE 
Knesebeckstrae 38-49, 10719 Berlino 
Telefono: +49 30 88911980 

Note: 
La maggior parte delle strutture con cui collaboriamo richiedono all'arrivo del gruppo, un deposito 
cauzionale che viene restituito previo accertamento che non siano stati arrecati danni materiali alla 
struttura (Chiasso notturno incluso). 

La sottoscritta Giusy Manuela Angelino , in qualità di Amm.re Unico e Legale Rapp.te 
della società Luna Navigante, dichiara 

Di aver preso visione del capitolato e dei criteri di aggiudicazione senza riserva alcuna 
Di garantire l'invariabilità del prezzo offerto che riconosce remunerativo, comprensivo e 
compensativo di tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla prestazione 
dei servizi oggetto della presente richiesta 
Che i preventivi si intendono validi e immutabili 

Caserta, lì 14 ottobre 2017 
	 in fede 

2r 
81100 CASERTA 

Luna Navigante sri. - Via P.Tenga, 98 -81020 Briano di Caserta . 
	 P.I. 03262680618 



(4Gonimede 
Viaggi 

Spett.le Liceo Scientifico Statale "G Salvemini" 

OFFERTA TECNICA relativa alla richiesta di preventivo per Via221 di Istruzione 

C.I.G: Z10201AED2 

Località: EDIMBURGO 
Periodo di riferimento: 27 Novembre- 21 Dicembre 2017 
Durata: 5 giorni/4 notti 

Le Agenzie di Viaggi sono soggetti giuridici che producono, organizzano e assemblano pacchetti 
turistici assemblando uno opiù servizi operando in regime speciale IVA 74ter. 
I costi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza aziendale. 

La quota comprende 

• Bus GT riservato per il trasferimento da Sorrento all'aeroporto di Roma alr; 
• Bus GT riservato per il trasferimento dall'aeroporto di destinazione all'hotel alr; 
• Volo con scalo da Roma a Edimburgo alr con compagnia di bandiera (incluso tasse apt, 

ba2aj!lio a mano 10 kg e bagaglio da stiva pari a 23 1c-c); 
Andata: ore 7:00-9.00 10.45-11:40 Ritorno: ore 18:20-20.50 21:40-23:25 

• *la  penale per cambio nominativo è pari al 100% del costo del biglietto aereo. 

• Sistemazione in Hotel 4**** - in camere multiple (triple e quadruple) per gli studenti e 
singole per i docenti con servizi privati. 

/ 
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~WGanimede 

Viaggi 

Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mite 4**** 

I 

-- 	 J 	Situato a Edimburgo, a 600 metri dall'Edinburgh Festival 
: 	

....... - 	 ; Iheatre e a soli 10 minuti a piedi dalla Stazione Waverley, 
I Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile offre il WiFi 

mi 	 gratuito Tutti gli appartamenti includono un bagno privato e 
• .w4 - .L. 

	

	 .p.: un angolo cottura con macchina da caffè, bollitore e utensili 
da cucina, mentre alcuni presentano un'area salotto, ideale per 

= 	
.. 	 rilassarsi.A1 mattino vi aspetta una colazione continentale. La 

reception e aperta 24 ore su 24.L Aparthotel Adagio 
Edinburgh Royal Mile dista 700 metri dall'Edinburgh Playhouse e dall'Edinburgh Military Tattoo, 1,4 
km dal Castello di Edimburgo e 11 km dall'Aeroporto di Edimburgo, lo scalo più vicino. Old Town è 
un'ottima scelta per i viaggiatori interessati ai centri storici, alla storia e all'atmosfera. 

N.B.: la Ganimede Viaggi ha un contratto di opzione con la struttura sopra citata. Qualora, in caso di 
aggiudicazione, la struttura proposta non dovesse essere più disponibile, la Ganimede Viaggi garantisce 
una struttura alberghiera equipollente. 

• Wi-Fi gratuito 
• Rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, sia per quanto riguarda i trasporti che le 

strutture alberghiere; 
• I Gratuità per i docenti accompagnatori ogni lO partecipanti paganti, 
• Assistenza in loco H24, a cura di un Ns. referente; 
• Numero di cellulare dedicato per le emergenze, 24h, 7giorni su 7. 

TRATTAMENTO RISTORAZIONE: 
• Trattamento di mezza pensione, con colazione internazionale a buffet in hotel (Varietà di 

pane/brioches/fette biscottate/cereali con confetture, burro, succhi di frutta/frutta fresca, 
yogurt, latte/caffè/tè, affettati, uova, formaggi); 

• Cene in ristorante convenzionato; 
• Varietà di antipasti caldo/freddi, primi di pasta/riso, minestre, secondi di carne 

(fettine/arrosto/spezzatino/scaloppine/polpette/salsicce) sia rossa che bianca, o in 
alternativa secondi di pesce, contorni (insalate, salumi, formaggi, riso con verdure lesse, 
patate), frutta di stagione/dessert; 

• Possibilità di pasti speciali per persone con intolleranze alimentari; 
• Menù di tre portate con servizio ai tavoli, con acqua inclusa ai pasti. 

ATTI VITA ED ESCURSIONI: 
• N.3 servizi guida di intera giornata; 
• N. i servizio guida di mezza giornata; 	

,- 

• Prenotazione ed ingressi ai musei ed ai siti 	 / 

i" 

e

SCESm 067 
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Gonimede 
Viaggi 

ASSICURAZIONI: 
• Assicurazione RCT catastrofale con massimale di € 31.500.000; 
• Polizza assicurativa— compagnia Filo diretto: 
• Garanzie incluse: 
• Assistenza sanitaria; 
• Rimborso spese mediche con massimale: Italia € 300,00 - Europa e Mondo E 3.000.00; 
• Bagaglio con massimale € 500,00; 
• Infortuni con massimale € 30.000,00 per morte ed invalidità permanente: 
• RC del viaggiatore con massimale € 50.000,00. 

SERVIZI MIGLIORATIVI: 
• Assicurazione RCT catastrofale con massimale di € 31.500.000, con massimali superiori agli 

standard 
• Assistenza costante in corso di viaggio e disbrigo di tutte le pratiche; 
• Disponibilità a fornire soluzioni alternative (cambio di stanza e/o di struttura) in caso di 

inaffidabilità della struttura prescelta, debitamente motivata dal docente accompagnatore, in 
presenza di evidenti situazioni di pericolo per gli studenti; 

• Assistenza in loco H24, a cura di un Ns. referente; 
• Numero di cellulare dedicato per le emergenze, 24h, 7giorni su 7; 

La Ganimede Viaggi garantisce un servizio di assistenza H24; in qualsiasi momento, un operatore 
specializzato della nostra azienda sarà in grado di fornire il supporto tecnico necessario per far 
fronte a qualsiasi genere di evenienza o emergenza.  

La quota non comprende: 
• Deposito cauzionale (euro 20/30); 
• Tutto ciò non specificato espressamente alla voce 1a quota comprende". 

' 	
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«Gonímede  
Viaggi 

PROGRAMMA: 
Giorno 1: 
Raduno dei partecipanti e trasferimento con bus GT all'aeroporto di Roma. Arrivo in aeroporto, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Edimburgo con volo di linea Lufthansa con scalo a 
Monaco di baviera. Arrivo a Edimburgo, ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel con bus riservato. 
Passeggiata a piedi per le strade del centro storico con guida: la Royal Mile, la strada che collega il 
castello a Holyrood House, residenza scozzese della regina, le storiche costruzioni ai lati della strada e i 
tipici negozi di souvenir , il castello (solo esterno), situato su di una collinetta da cui si può ammirare 
uno stupendo panorama sulla città e sulla campagna circostante. Al termine, cena in ristorante 
convenzionato. In serata rientro in hotel e pernottamento. 

Giorno 2 
Colazione in hotel. Visita con guida della città: il North Bridge, il castello di Edimburgo (interni). 
Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, visita della città: la St. Giles' Cathedral, Castello di 
Stirling (solo esterni). Cena in ristorante convenzionato. In serata rientro in hotel e pernottamento. 

Giorno 3 
Colazione in hotel. Visita con guida a: Palazzo di Holyrood, Chiesa di Greyfriars. Pranzo a carico dei 
partecipanti. Nel pomeriggio visita del centro storico con guida. Cena in ristorante convenzionato. In 
serata rientro in hotel e pernottamento. 

Giorno 4 
Colazione in hotel. Visita con guida a: Giardino Botanico Reale di Edimburgo. Pranzo a carico dei 
partecipanti. Nel pomeriggio visita del centro città. Cena in ristorante convenzionato. In serata rientro 
in hotel e pernottamento. 

Giorno 5 
Colazione in hotel. Tempo libero per lo shopping. Trasferimento in bus per l'aeroporto di Berlino; 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea con scalo a Monaco di Baviera. 
a Roma, ritiro dei bagagli e partenza con bus GT per Sorrento. Fine dei servizi. 

ENGLISHUK• 
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VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 
LOCALITA' LISBONA 

LOTTO 3 
CIG: Z43201AED2 

PERIODO DI RIFERIMENTO 27 NOVEMBRE -21 DICEMBRE 
5 GIORNI /4 NOTTI 

PRIMO GIORNO SORRENTO /ROMA /LISBONA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti presso la sede dell'Istituto, sistemazione in Bus Gt riservato e 
trasferimento all'aeroporto di Roma-. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Lisbona con volo di linea diretto Tap. (compagnia di bandiera) delle ore 11:45 Arrivo alle ore 
13:40, disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus Gt riservato e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Al termine visita guidata (mezza giornata) della 
città : Rossio, centro della città bassa e il nodo del traffico e dell'animazione della capitale; 
Baixa, la parte più importante ed innovativa della città; Praga do Comércio, costituisce la parte 
monumentale della città. Cena e pernottamento in hotel 

2° GIORNO: LISBONA Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della citta'. 
Si potrà ammirare con guida intera giornata : Sao Roque, eretta in forme rinascimentali nel 
1570; Carmo, la più imponente chiesa gotica della città; (prenotazione ed ingresso incluso a 
carico agenzia): Alfama, quartiere di Lisbona; Nossa Senhora da Grava la chiesa che costituiva 
un complesso conventuale degli Agostiniani, oggi occupata da una caserma; Sao Vicente de 
Fora; Santa Engracia, edificio ispirato al barocco italiano; 	( Pranzo in ristorante ) . Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata con il Palacio Nacional Ayuda Palazzo di 
Ricevimento del Governo, già Palazzo Reale ( prenotazione ed ingresso incluso a carico 
agenzia) . Cena. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO : LISBONA Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. 
Si potrà ammirare con guida intera giornata : Praga do Municipio, ove al centro sorge la 
settecentesca colonna simbolo dell'autorità municipale; Chiado, una delle più note vie di 
Lisbona affermata nell'Ottocento come la via elegante, favorita per il passeggio; Teatro Sao 
Carlos, è il teatro d'opera della capitale edificio neoclassico. Pranzo in ristorante) . Pomeriggio 
proseguimento della visita guidata della città : Si potrà ammirare il Museo di Arte Antica ( 
prenotazione ed ingresso incluso a carico agenzia) Cena. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO : LISBONA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si potrà ammirare: con 
guida intera giornata . Si potrà ammirare : Monastero dos Jeronimos , che probabilmente è il 
monumento più significativo di Lisbona. Voluto dal re Manuel 1, rappresenta uno degli esempi migliori 
dello stile manuelino. Proprio per la sua bellezza è stato dichiarato dall' UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità. ( prenotazione ed ingresso incluso a carico agenzia i ) La Torre di Belém è 
probabilmente il monumento di Lisbona più fotografato ed ammirato in assoluto. E' stato dichiarato 
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. ( prenotazione ed ingresso incluso a carico agenzia ) 
(pranzo in ristorante.) Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città con il MUSEO 
AZULEIJOS (prenotazione ed ingresso a carico agenzia) Cena. pernottamento in hotel. 
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50  GIORNO: LISBONA! ROMA / SORRENTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita di ulteriori spazi 
culturali con guida mezza giornata della città. Si potrà ammirare Barrio Alto 
quartiere con vie ortogonali; Largo di Rato, importante nodo di traffico; Lapa, 
importante quartiere residenziale 
Al termine sistemazione in Bus GTriservato e trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto Tap (compagnia di 
bandiera) per Roma delle ore 19:45 Arrivo all'aeroporto di Roma alle ore 23:40 

disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus Gt riservato e 
trasferimento alla località di partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti A/R in Bus Gran Turismo dalla sede della scuola per 

l'aeroporto di partenza (Roma ) con immatricolazione inferiore a 2 anni 
L'autobus: efficiente, sicuro, moderno ed in perfetto stato di manutenzione, di 
tipo Mercedes/Setra/Beulas /Neoplan dotato dei più moderni comforts 
(posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo,frigobar, radio 
ed impianto stereo, Tv ecc.) ed assicurato con primarie compagnie, in regola 
con i controlli di legge e nel rispetto della circolare ministeriale nr. 291 del 
14.10.92 MPI, n. 623 del 02/10/96 MPI e del regolamento CEE.; 

• L'autobus avrà un numero di posti corrispondente al numero dei partecipanti, 
Il costo del pullman sarà incluso di pedaggi, parcheggi, entrate in zona limitate 
e servizi per autista; 

• Viaggio in aereo Roma /Lisbona e ritorno con volo di linea diretto Tap 
(compagnia di bandiera) 

• Nr. 1 bagaglio da stiva da 23 Kg + nr. 1 bagaglio a mano per ogni partecipante 
al viaggio 

• Tasse aeroportuali nazionali e internazionali e di sicurezza a/r 
• Trasferimenti Aeroporto/hotel e hotel/aeroporto in Bus GT riservato con aria 

condizionata e assicurazione integrale; 
• Sistemazione in ottimo hotel 4 stelle a Lisbona in centro città , vicino fermata 

della metro, ben collegato coi mezzi pubblici, accuratamente selezionato per 
l'ubicazione, la ricettività, servizi accessori; 

• Sistemazione in camere triple per studenti e singole per gli accompagnatori in 
gratuità , munite di servizi privati; le camere dei docenti saranno alloggiate 
sullo stesso piano degli alunni NO LETTI A CASTELLO O AGGIUNTI) e camere 
singole con servizi privati per gli accompagnatori in gratuità , munite di servizi 
privati; gli alunni saranno sistemati per gruppo della classe di appartenenza, 
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CON SISTEMAZIONE DEI DOCENTI SULLO STESSO PIANO 
un'adeguata sorveglianza 

DEGLNAVIJG1ANi1E permettere 

• Trattamento di mezza pensione o pensione completa come prescelto (prima colazione in hotel e 
pranzo e cena in ristorante dalla cena del primo giorno alla colazione del 5° giorno) - 

• Menù con colazione internazionale, pranzo e/o cene comprensive di un primo , secondo, contorno 
,frutta o dessert, (variati ogni giorno) 

• Acqua minerale inclusa (bottiglia d'acqua chiusa, mezzo litro a persona a pasto) 
• Variazioni al menu' in base alle esigenze dietetiche del gruppo (celiachia, allergie, intolleranze, 

vegetariani 
. Assistenza a Praga attraverso il nostro ufficio corrispondente locale; 
• Prenotazioni a siti, musei e monumenti ove consentito (ingressi inclusi come specificato nel 

programma ) 
• Reperibilità telefonica 24 ore su 24 durante il soggiorno, il numero di telefono vi verrà fornito prima 

dell'inizio del viaggio 
• Assistenza in loco con reperibilità 24 h , attraverso il ns. corrispodente locale, parlante la lingua 

italiana 
• SERVIZIO GUIDA MEZZA GIORNATA , specializzata e parlante la lingua italiana per il 1° e 5° giorno, 

intera giornata il 2°, 3° e 4° giorno come da programma 
• 1 GRATUITA' OGNI 10 ALUNNI PAGANTI 
• I.V.A. e Tasse; 

INCLUDE INOLTRE: 
• Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 17.3.1995 N° 111. N° 

Polizza n. 7/2929/319/401586ì561 della Unipol Assicurazioni massimale euro 2.100.000,00 
SPA In ottemperanza alla vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.19730 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. 

• Assicurazione "Viaggi Studenteschi" per danni involontariamente arrecati dagli studenti (estesa 
alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) con massimali di Euro 
1.550.000,00 N° Polizza n. 7/2929/319/401586561 della Unipol Assicurazioni; durante le gite 
scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla 
responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni 
involontariamente arrecati dagli studenti a terzi. Questa garanzia viene prestata in secondo 
rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. 

• POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO " SCHOOL EXPERIENCE" polizza n. 6002002587/J - 

COMPAGNIA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA 
• Centrale Operativa 24 ore su 24, oltre alle esigenze assicurative di assistenza sanitaria allo 

studente ammalato o infortunato durante il viaggio ( consulto medico, invio di medicinali 
urgenti, trasporto in ambulanza, rientro sanitario, rientro anticipato) + Rimborso delle Spese 
Mediche massimale € 3.000,00 pp. + Assicurazione Garanzia Bagaglio € 500,00 pp. 

• POLIZZA INFORTUNI IN VIAGGIO n. 6002002587/J - COMPAGNIA FILO DIRETTO 
ASSICURAZIONI SPA - Massimale € 30.000 morte - € 30.000 invalidità permanente (franchigia 
5%) prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità permanente o morte dello 
studente o del docente/accompagnatore a seguito di un infortunio durante il viaggio 
d'istruzione. 

IL PREZZO OFFERTO NON E' COMPRENSIVO DI: 

• Ingressi non espressamente menzionati, extra in gn 	uto quanto non espressamente previsto 
alla voce "il prezzo comprende" 	 i 
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NAVIGANTE 

• SUPPLEMENTI 

20-30 31-40 41-50 +51 
Bus mezza gg. Euro 11,50 Euro 8,50 Euro 7,00 Euro 7,80 
Bus intera gg. Euro 20,00 Euro 15,00 Euro 12,50 Euro 11,80 
Bus Serale Euro 14,00 Euro 11,00 Euro 9,00 Euro 8,70 
Bus mezza gg. 
Sintra 	/Cascais 

Euro 12,50 

/Estoril  

Euro 9,30 Euro 8,00 Euro 7,80 

Pranzo extra il primo o ultimo giorno euro 14.00 per persona a pasto 
Cena hard rock in sostituzioene cena in programma euro 5,00 a pax (bevanda inclusa) a pasto 

HOTEL PREVISTO 
Czar Lisbon Hotel 
Hotel a 4 stelle 
Indirizzo: Av. Alm. Reis 103,1150-020 Lisbona 
Telefono: +351 21 111 5200 

Note: 
La maggior parte delle strutture con cui collaboriamo richiedono all'arrivo del gruppo, un deposito 
cauzionale che viene restituito previo accertamento che non siano stati arrecati danni materiali alla 
struttura (Chiasso notturno incluso). 

La sottoscritta Giusy Manuela Angelino , in qualità diAmm.re  Unico e Legale Rapp.te 
della società Luna Navigante, dichiara 

Di aver preso visione del capitolato e dei criteri di aggiudicazione senza riserva alcuna 
• Di garantire l'invariabilità del prezzo offerto che riconosce remunerativo, comprensivo e 

compensativo di tutli gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla prestazione 
dei servizi oggetto della presente richiesta 

• Che i preventivi si intendono validi e immutabili 

Caserta, lì 14 ottobre 2017 
LL*À)~ANTF- S.PR1 
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Spett.le Liceo Scientifico Statale "G Salvemini" 

OFFERTA TECNICA relativa alla richiesta di preventivo per Viai di Istruzione 

C.I.G: Z4E201AEDD 

Località: AMSTERDAM 
Periodo di riferimento: 27 Novembre- 21 Dicembre 2017 
Durata: 5 giorni/4 notti 

Le Agenzie di Viaggi sono soggetti giuridici che producono, organizzano e assemblano pacchetti 
turistici assemblando uno o più servizi operando in regime speciale IVA 74ter. 
I costi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza aziendale. 

La quota comprende 
• Bus GT riservato per il trasferimento da Sorrento all'aeroporto di Napoli a/r; 
• Bus GT riservato per il trasferimento dall'aeroporto di destinazione all'hotel a/r; 
• Volo diretto da Napoli ad Amsterdam a/r con compagnia Low cost (incluso tasse apt, bagajlio 

a mano 10 kji e ba.a.&4io da stiva pari a 23 k); 
Andata: ore 12.40 - 15:35 Ritorno: ore 19.30 - 22:00 

• penale per cambio nominativo è pari al 100% del costo del biglietto aereo. 
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• Sistemazione in Hotel 3 	- in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti. 
(Ad Amsterdam 21i hotel 4****  non danno la disponibilità per studenti.) 

HOTEL IBIS AMSTERDAM CITY WEST 3*** 

Situato ad Amsterdam, a i km dalla stazione ferroviaria 
Sloterdijk a 350 metri dalla stazione della metropolitana 
Isolatorweg, l'ibis Amsterdam City West offre camere con 
connessione WiFi gratuita. Tutte climatizzate, le sistemazioni 
includono una TV a schermo piatto con canali internazionali, 
un bagno privato con doccia e un parcheggio privato.L'hotel 
mette a vostra disposizione un bar alla moda che serve 
spuntini a tutte le ore, un ristorante alla carta, una terrazza, la 

colazione a buffet fino alle 12:00 nei weekend e uno staff operativo 24 ore su 24. Provvisto di biciclette 
a noleggio, l'Amsterdam City West ibis dista 15 km dall'aeroporto di Schiphol e 4 minuti a piedi dalla 
fermata dell'autobus 22, con collegamenti diretti per il centro storico, e dalla stazione della 
metropolitana per il Centro Espositivo Amsterdam RAI e per il centro della città. 

N.B.: la Ganimede Viaggi ha un contratto di opzione con la struttura sopra citata. Qualora, in caso di 
aggiudicazione, la struttura proposta non dovesse essere più disponibile, la Ganimede Viaggi garantisce 
una struttura alberghiera equipollente. 

• Wi-Fi gratuito 
• Rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, sia per quanto riguarda i trasporti che le strutture 

alberghiere; 
• ]Gratuità peri docenti accompagnatori ogni lO partecipanti paganti; 
• Assistenza in loco H24, a cura di un Ns. referente; 
• Numero di cellulare dedicato per le emergenze, 24h, 7giorni su 7. 

TRATTAMENTO RISTORAZIONE: 
• Trattamento di mezza pensione, con colazione internazionale a buffet in hotel (Varietà di 

pane/brioches/fette biscottate/cereali con confetture, burro, succhi di frutta/frutta fresca, yogurt, 
latte/caffè/tè, affettati, uova, formaggi); 

• Cene in hotel; 
• Varietà di antipasti caldo/freddi, primi di pasta/riso, minestre, secondi di carne 

(fettine/arrosto/spezzatino/scaloppine/polpette/salsicce) sia rossa che bianca, o in alternativa 
secondi di pesce, contorni (insalate, salumi, formaggi, riso con verdure lesse, patate), frutta di 	r 

stagione/dessert; 
• Possibilità di pasti speciali per persone con intolleranze alimentari; 
•, Menù di tre portate con servizio ai tavoli, con acqua inclusa ai pasti. 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI: 
• N.3 servizi guida di intera giornata; 
• N. 2 servizi guida di mezza giornata; 
• Prenotazione ed ingressi ai musei ed ai siti. 
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ASSICURAZIONI: 
• Assicurazione RCT catastrofale con massimale di € 31.500.000; 
• Polizza assicurativa— compagnia Filo diretto: 
• Garanzie incluse: 
• Assistenza sanitaria; 
• Rimborso spese mediche con massimale: Italia € 300,00 - Europa e Mondo € 3.000,00; 
• Bagaglio con massimale € 500,00; 
• Infortuni con massimale € 30.000,00 per morte ed invalidità permanente; 
• RC del viaggiatore con massimale € 50.000,00. 

SERVIZI MIGLIORATIVI: 
• Assicurazione RCT catastrofale con massimale di €31.500.000, con massimali superiori agli 

standard; 
• Assistenza costante in corso di viaggio e disbrigo di tutte le pratiche; 
• Disponibilità a fornire soluzioni alternative (cambio di stanza e/o di struttura) in caso di 

inaffidabilità della struttura prescelta, debitamente motivata dal docente accompagnatore, in 
presenza di evidenti situazioni di pericolo per gli studenti; 

• Assistenza in loco H24, a cura di un Ns. referente; 
• Numero di cellulare dedicato per le emergenze, 24h, 7giorni su 7; 

La Ganimede Viaggi garantisce un servizio di assistenza H24; in qualsiasi momento, un operatore 
specializzato della nostra azienda sarà in grado di fornire il supporto tecnico necessario per far 
fronte a qualsiasi genere di evenienza o emergenza. 

La quota non comprende: 
• Deposito cauzionale (euro 20/30); 
• Tassa di soggiorno; 
• Pranzi; 
• Tutto ciò non specificato espressamente alla voce 'la quota comprende". 

SUPPLEMENTI INDIVIDUALI FACOLTATIVI (CONSIGLIATI): 
• Tour con battello sui canali di Amsterdam € 10 (docenti in gratuità). 
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PROGRAMMA: 

Giorno i 
Raduno dei partecipanti e trasferimento con bus GT all'aeroporto di Napoli. Arrivo in aeroporto, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Amsterdam con volo diretto Low cost Easyjet alle 
12:40. Arrivo e trasferimento in pullman privato in hotel. Sistemazione in albergo. Passeggiata a piedi 
per le strade del centro storico con guida. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 2 
Prima colazione. Appuntamento alle ore 9.00 in hotel con la guida. Tour della città per scoprire la parte 
centrale della città tra monumenti e storia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia Tour con il 
battello sui canali di Amsterdam, la navigazione è guidata in italiano. 
Al termine cena in hotel. Pernottamento. 

Giorno 3 
Prima colazione. Appuntamento alle ore 9.00 in hotel con la guida. Giornata Dedicata ai Musei: visita 
(con biglietto incluso) al Museo Van Gogh: la visita è organizzata e pensata per appassionare e 
incuriosire i ragazzi che saranno parte della visita e interagiranno con la Guida. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si consiglivisita del Museo della pittura Nazionale con le opere di Renbrandt: il 
Rijksmuseum è uno dei musei più famosi al mondo, sede di oltre 8.000 opere d'arte ospitate in un 
grandioso edificio, tra più spettacolari dei Paesi Bassi. Inseguito visita al Museo del Diamante (biglietto 
di ingresso incluso) 
Al termine cena in hotel. Pernottamento. 

Giorno 4 
Prima colazione. Appuntamento alle ore 9.00 in hotel con la guida. Visita a piedi del centro di 
Amsterdam e introduzione ai maggiori eventi della Seconda Guerra mondiale. Partenza dalla Piazza 
Dam, luogo importante legato alla storia generale della città e legato anche a diversi eventi della 
Guerra. La visita prosegue verso la strada principale del centro storico, dove ci soffermeremo a visitare 
una chiesa segreta del Seicento. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia la visita al Bloemenmarkt: 
Mercato galleggiante dei fiori più grande al mondo. 
Al termine cena in hotel. Pernottamento. 

Giorno 5 
Prima colazione. Appuntamento alle ore 9.00 in hotel con la guida e visita della città. Pranzo libero. 
Trasferimento in bus per l'aeroporto di Amsterdam. Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e partenza con 
bus GT per Sorrento. Fine dei servizi. 	 - 	- - 
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