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                                                                                                                                   Monza, 10/12/2019  

Prot. N. 3393/C42 
 

Spett. Agenzia Viaggi 
 

ALBO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Stage Linguistici e Viaggi di Istruzione A.S. 2019/20 
 

 
Il Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza indice una gara d'appalto rivolta a tutte le agenzie di viaggio interessate, al fine di 
organizzare per i propri studenti nel corrente anno scolastico le uscite didattiche, il cui elenco è suddiviso nei lotti di cui 
all’allegato 2. Si invitano le agenzie di viaggio interessate a far pervenire la loro offerta in busta chiusa alla Dirigenza di 
questo Liceo, all’indirizzo: 

Liceo Statale “Carlo Porta” 
Via della Guerrina, 15 - 20900 Monza (MB) 

I  nostri uffici d i  segreter ia  sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00. 
 
Il plico deve pervenire non più tardi delle ore 12:00 del giorno 28 dicembre 2019, a mezzo consegna a mano o 
raccomandata con avviso di ricevimento. La busta deve essere chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. Sulla 
busta, oltre al nome ed alla ragione sociale dell’impresa mittente, dovrà essere chiaramente scritto “Offerta per la gara 
per l’aggiudicazione del servizio per le uscite didattiche del Liceo 2019/2020”. 
 
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (non fa fede il timbro postale). Non 
verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione 
dell'impresa concorrente. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia 
la motivazione.  
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 7  gennaio 2019 alle ore 10.00 presso la sede 
legale del Liceo “Carlo Porta” in Monza (MB), via della Guerrina, 15. Nella medesima giornata si procederà alla 
valutazione delle offerte,  alla predisposizione del prospetto comparativo e all’aggiudicazione.  
 
La fornitura di servizi sarà aggiudicata o per l’intero lotto o per ogni singolo lotto ad insindacabile giudizio dell'Istituto all’ 
agenzia che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa. Il Liceo si riserva anche la facoltà di non aggiudicare tutti i lotti 
oggetto della presente gara.  
 
Qualora il numero delle offerte valide ammesse alla gara risulti pari a uno, si procederà comunque all’aggiudicazione dei 
servizi. Resterà aggiudicataria l’agenzia che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per il Liceo, 
secondo una comparazione che terrà conto del prezzo più competitivo e della qualità dei servizi offerti. Ad affidamento 
avvenuto, attraverso l’albo web del Liceo verrà comunicata alle agenzie partecipanti alla gara d'appalto l'avvenuta 
assegnazione dei singoli lotti.  
 
Si allegano, come parte integrante della presente richiesta, il Capitolato d'oneri tra Liceo e Agenzie di viaggi (allegato 1), e 
il Prospetto analitico dei singoli lotti (allegato 2) che si possono scaricare dal sito della scuola 
Indirizzo web: www.carloportamonza.edu.it 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
  Eliana D'Alò 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 12/02/1993 n°39  
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ALLEGATO 1 
Capitolato di oneri tra Liceo e Agenzia di Viaggi 

 
1. L'Agenzia di viaggi (di seguito denominato ADV) contestualmente all’offerta economica deve presentare le seguenti 

dichiarazioni: 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.AA. per la categoria attinente i lavori da appaltarsi, con 

l’indicazione del numero e dell’anno di iscrizione; 
b)  inesistenza di condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981 

n. 689; 
c) inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi 

altra situazione equivalente, al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa; 
d) disponibilità delle attrezzature necessarie per la prestazione dei servizi di trasporto e la loro conformità alla 

normativa vigente e alle certificazioni di qualità richieste che saranno prestate da parte dell’ ADV che risulterà 
vincitrice della presente gara; 

Saranno escluse le ADV, la cui documentazione non sia esaustiva per valutare le condizioni di qualità e di sicurezza. 
 
2. Per presentare la sua offerta l’ADV deve obbligatoriamente firmare in ogni pagina l’allegato 1, impegnandosi 

specificatamente al rispetto delle condizioni proposte come dettagliato nell’allegato 2. L’ADV può aggiungere 
all’allegato 2 ogni documento che chiarisca nel modo più esaustivo l’offerta. 
 

3. La validità dell’offerta sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi 
documentabili e non imputabili all'ADV. Si richiama a riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/03/1995 n°111.  

 
4. Il Liceo si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio, qualora l'aumento della quota, anche per i motivi suddetti, 

dovesse superare il 10%. In tal caso l'ADV si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati 
già versati relativamente ai viaggi annullati.  

 
5. L'affidamento dell'organizzazione del viaggio da parte del Liceo avverrà con una lettera di impegno del Liceo stesso 

contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dall'art. 11 D.L.vo del 17/03/1995 n°111 di attuazione 
della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate D.I. n°44 del 01/02/2001 concernente le “istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”.  

 
6. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le 

seguenti indicazioni:  
a) il Liceo, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, 

comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale 
presenza di assistenti educatori;  

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la 
normativa vigente in materia.  

 
7. Le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione al numero minimo/massimo di partecipanti, specificato 

nell’allegato 2 per ogni singolo lotto.  
 
8. Gli alberghi dovranno essere della categoria richiesta e nelle ubicazioni richieste e per ognuno assicurare 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. Alla conferma dei servizi, dovrà essere indicato da parte dell’ADV nome, indirizzo, 
telefono/fax/mail. Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi privati, gratuite per i docenti e a più letti (a 2, 
3 o 4 letti) con servizi privati per gli studenti. 

 
9.  In relazione ai servizi di pensione completa dovranno essere forniti lunch ticket. 
 
10.  Ai docenti accompagnatori saranno accordate le gratuità di viaggio.  
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11.  I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti.  
 
12.  Ove siano utilizzati i pullman, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti 

all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in 
città e parcheggi, IVA, diaria, vitto e alloggio dell'autista ed eventuale secondo autista nelle circostante previste dalle 
norme vigenti. Il Liceo può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio e avvalendosi dell'autorità competenti, 
l'idoneità dei mezzi utilizzati. Sempre per i viaggi in pullman (effettuati in Italia) è richiesta la comunicazione della/e 
compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si impegna a fornire, se richiesta, i 
dati previsti dalle norme vigenti; va comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia 
indicata.  

 
13.  Al momento in cui l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, sarà versato un 

acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà su presentazione, delle relative fatture, entro e non oltre cinque 
giorni dal rientro dal viaggio. Ad ogni viaggio il Liceo assegnerà un C.I.G. di riferimento.  

 
14.  L'ADV rilascerà al Liceo, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher 

saranno indicati: il nome del Liceo, l'entità dei gruppi, i servizi prenotati ed il fornitore. Il Liceo, nella persona del 
Docente responsabile del viaggio, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi 
previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto). 

 
15.  L’ADV dovrà assicurare eventuali rimborsi della quota relativa al soggiorno e, se possibile del biglietto aereo, agli 

alunni impossibilitati alla partecipazione al viaggio per motivi di malattia e/o ricovero o altri motivi documentati di 
forza maggiore. In caso di trasporto ferroviario, il Docente responsabile avrà cura di far annotare dal personale 
competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno al Liceo di poter, eventualmente, 
ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i 
servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. Il Liceo dovrà informare l'ADV delle eventuali variazioni relative 
al numero dei partecipanti nonché dei servizi di cui non si è usufruito. 

 
16.  L’ADV aggiudicataria dovrà, a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 187/2010, assumersi i seguenti oneri: 

a) il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi 
dell’art. 3  assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello 
di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

b) Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali 
contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

c) L’impresa partecipante dovrà inoltre allegare alle proprie offerte il D.U.R.C. 
d) Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del MEF art.1 commi da 209 al 213, si comunica che con decorrenza 

6 giugno 2014 codesta Spettabile Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fattura 
elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. - A tale riguardo si 
comunica il codice univoco ufficio : UFCVJF 
 

17.  Per questa gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite dalle ADV, ai sensi del DLGS n. 
196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento 
instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla 

gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione e saranno trattati sia 

mediante supporto cartaceo o magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) la comunicazione dei dati richiesti da parte dell’ADV al Liceo è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

http://www.fatturapa.gov.it/
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d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;  
f) soggetto attivo nella raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile, su delega del Dirigente Scolastico, 

è il DSGA. 
 

18. Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, 
già menzionata, con particolare riferimento al D.L. del 17/03/1995 n°111, relativo all'attuazione della 
direttiva314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.  

 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
  Eliana D'Alò 

          
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 12/02/1993 n°39 
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ALLEGATO 2 
 

Destinazione:  Lotto 1: Stage linguistico a Londra Greenwich o Dublino 
Durata Dal 01/03/2020 al 07/03/2020 

N. gratuità richieste 3 
Numero partecipanti 34  
Richiesta • Volo aereo a/r per Dublino/Londra (vettori: Aer Lingus per Dublino/British 

Airways per Londra); 
• 1 Bagaglio da stiva e 1 bagaglio a mano (secondo le richieste della compagnia 

aerea) per ogni studente/accompagnatore; 
• 3 docenti accompagnatori ; 
• Corso linguistico Business English (job interview, curriculum vitae,  cover letter 

for job application…):  15 ore; 
• 2 visite aziendali (si concorderanno i dettagli con l’agenzia aggiudicataria) ; 
• Certificato delle ore di PCTO svolte; 
• Certificato finale di partecipazione stage; 
• Assistenza Telefonica 24 ore su 24 da parte dell'agenzia; 
• Assistenza in loco da parte della scuola; 
• Sistemazione in famiglia (2 studenti in camera doppia a famiglia/3 studenti, 

dove necessario; camera singola per il docente in hotel o sistemazione in 
famiglia, da computare ambedue in maniera separata per valutare la scelta 
migliore); 

• Pensione completa (con packed lunch a pranzo); 
• Trasferimenti da/per aeroporto; 
• Assicurazione (assistenza viaggio, spese mediche, indennizzo bagaglio, 

responsabilità civile e professionale, garanzia annullamento viaggio); 
• Travel card per il trasporto urbano ed extraurbano; 
• 2 Escursioni (1 di mezza giornata: 1 di un'intera giornata); 
• Partenza domenica/ arrivo sabato. 

 
 

 
 
Destinazione:  Lotto 2: Stage linguistico a Londra Greenwich o Dublino 
Durata Dal 08/03/2020 al 14/03/2020 o dal 15/03/2020 al 21/03/2020 

N. gratuità richieste 3 
Numero partecipanti 33  
Richiesta • Corso itinerante presso luoghi d'interesse culturale, musei, mostre ecc. della 

città di Dublino/Londra (Greenwich); 
• Possibilità di certificare le ore del corso come percorso PCTO (almeno 20 ore); 
• Materiale didattico; 
• Certificato finale del livello linguistico raggiunto, valido per il credito formativo; 
• Assistenza Telefonica 24 ore su 24 da parte dell'agenzia; 
• Assistenza in loco da parte della scuola; 
• Sistemazione in famiglia (2 studenti in camera doppia a famiglia/3 studenti, 

dove necessario/camera singola per il docente in famiglia) ; 
• 3 docenti accompagnatori;  
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• Pensione completa (con packed lunch); 
• Trasferimenti da/per aeroporto; 
• Assicurazione (assistenza viaggio, spese mediche, indennizzo bagaglio, 

responsabilità civile e professionale, garanzia annullamento viaggio); 
• Travel card per il trasporto urbano (per tutte le zone interessate dalle uscite); 
• Volo aereo a/r per Dublino/Londra (vettori: AerLingus per 

Dublino/BritishAirways per Londra); 
• 1 Bagaglio da stiva e 1 bagaglio a mano (secondo le richieste della compagnia 

aerea) per ogni studente/accompagnatore; 
• Partenza domenica/arrivo sabato; 

Periodo: 8-14 marzo 2020 oppure 15-21 marzo 2020 (in base alle tariffe più 
convenienti). 

 
 
 
Destinazione:  Lotto 3 : Stage linguistico a Dublino 
Durata Dal 18/04/2020 al 24/04/2020 

N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 16 
Richiesta Servizi richiesti da includere nel preventivo base indicando separatamente il costo del 

volo 
• Volo a/r Milano-Dublino con incluse tasse aeroportuali; 
• Ritrovo in aeroporto, partenza da Milano, preferibilmente, nel primo 

pomeriggio; 
• Partenza da Dublino in serata (mattina a scuola), rientro autonomo degli 

studenti a casa dall’aeroporto di Milano; 
• 2 docenti accompagnatori ; 
• Assistenza di un coordinatore all’aeroporto di Dublino all’arrivo e alla partenza; 
• Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto di Dublino al punto 

d’incontro con le famiglie;  
• Sistemazione in famiglia (6 notti) per gli studenti (2/3 per famiglia) in regime di 

pensione completa; 
• Sistemazione in Hotel (pernottamento e prima colazione) per docenti in camera 

singola con bagno privato + € 30 al giorno per i pasti; 
• Corso di lingua di 20 ore su 5 giorni presso scuola aperta tutto l’anno e 

riconosciuta RELSA in classi di max 12 studenti;   
• Test d’ingresso per certificare il livello e attestato finale di frequenza;  
• Assistenza 24/7. 

 
Servizi richiesti aggiuntivi con indicazione dei singoli costi 

• Abbonamento mezzi trasporto per studenti e docenti;  
• Visita della città a piedi con guida in inglese; 
• City Sightseeing Hop on Hop off in inglese; 
• Visita guidata Trinity College e Book of Kells (incluso ingresso); 
• Visita Guiness Storehouse (incluso ingresso); 
• Visita guidata Kilmainham Goal (incluso ingresso). 
 

 
 



 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 
T ++39 0392023118   Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 

 
Codice fiscale: 85013990156  Codice Meccanografico: MBPM06000E 

 

 

Destinazione:  Lotto 4 Stage linguistico a CANNES 
Durata 16/03/2020 al  21/03/2020 

N. gratuità richieste 4  
Numero partecipanti 51 di cui 1 alunno DVA 
Richiesta • A/R Pullman senza pedana per viaggio Monza/Cannes A/R e per spostamenti 

interni in base alle gite pomeridiane organizzate; 
• Partenza dalla scuola ore 7,00; 
• Rientro a scuola ore 19,00; 
• 4 docenti accompagnatori ; 
• Per gli studenti, alloggio in famiglie di accoglienza con trattamento di 

pensione completa (prima colazione, light lunch e cena); 
• Gratuità per i docenti accompagnatori con alloggio in hotel 3/4* in centro 

città (camera singola e colazione inclusa). Prevedere supplemento per quota 
assicurativa;  

• Le lezioni dovranno essere tenute da docenti madrelingua diplomati FLE e 
l’insegnamento dovrà essere ripartito in lezioni da 45 minuti per un minimo 
di 12 ore complessive, con suddivisione degli studenti in gruppi di livello; 

• Guida turistica per 2 giorni per mezza giornata. 

Dovranno essere incluse 3 escursioni pomeridiane di mezza giornata in bus 
privato secondo la seguente scansione 

 
1. Nizza (visita organizzata dai docenti accompagnatori);  
2. Escursione alle isole di Lérins (Ile St. Honorat);  
3. Grasse - visita guidata alla Fabrique et Musée des parfums Fragonard con 

tappa a Saint Paul de Vence.  
Durante il viaggio di ritorno, si prevede eventuale sosta al Principato di 
Monaco. 

 
 
Destinazione:  Lotto 5  Viaggio di istruzione a Emilia Romagna e Marche 
Durata dal 23/03/2020 al 24/03/2020 

N. gratuità richieste 4  
Numero partecipanti 32 di cui 1 alunno DVA 
Richiesta • Pullman A/R con partenza ore 7,00 dalla scuola e rientro ore 20,00 a scuola; 

• 4 docenti accompagnatori; 
• Pernottamento in hotel a Carpegna con pensione completa; 
• Biglietti entrata musei; 
• Budget max 105,00 

 
DETTAGLI 
1° giorno: arrivo a Cervia vs le 10:30, visita all'oasi delle saline e stabilimento di 
produzione. Trasferimento a San Leo e poi a Carpegna per cena e 
pernottamento. 
2° giorno: prima colazione, trasferimento a Pennabilli con visita al Museo del 
calcolo MATEUREKA, passeggiata guidata per il centro storico alla scoperta dei 
"Luoghi dell'anima" di Tonino Guerra. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza nel 
pomeriggio da Carpegna con arrivo a Monza previsto per le ore 20:00. 

 
 
 



 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 
T ++39 0392023118   Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 

 
Codice fiscale: 85013990156  Codice Meccanografico: MBPM06000E 

 

 

Destinazione:  Lotto 6 Viaggio di istruzione a Emilia Romagna e Marche 
Durata dal 24/03/2020 al 25/03/2020 

N. gratuità richieste 4 
Numero partecipanti 47 
Richiesta • Pullman A/R con partenza ore 7,00 dalla scuola e rientro ore 20,00 a scuola; 

• 4 docenti accompagnatori; 
• Pernottamento in hotel a Carpegna con pensione completa; 
• Biglietti entrata musei; 
• Budget max 105,00 

 
DETTAGLI 
1° giorno: arrivo a Cervia vs le 10:30, visita all'oasi delle saline e stabilimento di 
produzione. Trasferimento a San Leo e poi a Carpegna per cena e 
pernottamento. 
2° giorno: prima colazione, trasferimento a Pennabilli con visita al Museo del 
calcolo MATEUREKA, passeggiata guidata per il centro storico alla scoperta dei 
"Luoghi dell'anima" di Tonino Guerra. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza nel 
pomeriggio da Carpegna con arrivo a Monza previsto per le ore 20:00. 
 

 
 
Destinazione:  Lotto 7 Scambio Culturale a SIVIGLIA  
Durata Dal 24/03/2020 al 30/03/2020  

N. gratuità richieste 4  
Numero partecipanti 49  
Richiesta • Volo A/R Milano - Siviglia anche con compagnia low cost (es.: Ryanair) 

• Pullman trasferimento aeroporto; 
• Partenza e ritorno autonomo in aeroporto;  
• 4 docenti accompagnatori; 
• Hotel in centro città con pernottamento e colazione per i docenti 

accompagnatori preferibilmente da scegliere tra i seguenti Hostal Sierpes, 
Hostal La Muralla, Hotel Goya, Casa Palacio Don Pedro Sevilla, Hotel Doña 
Blanca;  

• Trasferimento in pullman  privato  dall'aeroporto di Siviglia all ‘IES Albert  
Einstein (indirizzo: calle Salineros, s/n, 41015 Siviglia); 

• Budget max 400 euro. 
 

 
Destinazione:  Lotto 8 Viaggio di istruzione a MALAGA – GRANADA - CORDOBA 
Durata Dal 01/04/2020 al 04/04/2020  

N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 22 
Richiesta • Volo A/R; 

• Partenza e ritorno autonomo in aeroporto;  
• Partenza di mattina e rientro tardo pomeriggio/sera; 
• Pullman privato per spostamenti in loco compreso tragitto da aeroporto a 

hotel e da hotel ad aeroporto; 
• 2 docenti accompagnatori; 
• Hotel in centro città; 
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• Biglietti entrata musei; 
• Pullman per spostamenti il loco; 
• Budget MAX. EURO 400. 

 
DETTAGLI 
Pernottamento Magala centro.  
Biglietti ingresso ad ALHAMBRA (Granada), MEZQUITA  e TORRE CALAHORRA 
(Cordoba) – controllare eventuali giorni di visite gratuite e organizzare le visite 
di conseguenza.  

 
 
 
Destinazione:  Lotto 9  Viaggio di istruzione a BERLINO 
Durata 30/03/2020 al 02/04/2020  
N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 19 
Richiesta • Volo A/R Milano - Berlino; 

• Andata e ritorno dall’aeroporto in autonomia; 
• 2 docenti accompagnatori; 
• Guida turistica; 
• Biglietti entrata musei; 
• Hotel in centro città; 
• Quota max 300 euro. 

DETTAGLI 
Alte Nationalgalerie - Memoriale Muro di Berlino - Postdamer Platza Dali 
Exhibition - memoriale sovietico 

 
 
Destinazione:  Lotto 10  Viaggio di istruzione AMSTERDAM 
Durata 30/03/2020 al 03/04/2020 opzione pullman 

31/03/2020 al 03/04/2020 opzione aereo 

N. gratuità richieste 3  
Numero partecipanti 37 
Richiesta  

Si richiedono due preventivi per due modalità di viaggio:  
 
Opzione 1 
Viaggio in pullman. Partenza dalla scuola ore 6:30. Cena e pernottamento in hotel 
per una notte a Strasburgo e 3 notti in hotel in Amsterdam.  
 
Primo giorno: Viaggio di andata in pullman ,  tappa a Strasburgo per visita della 
città ed eventuale visita del Parlamento Europeo (con prenotazione) cena e 
pernottamento in hotel a Strasburgo. 
Secondo giorno: viaggio verso Amsterdam con  tappa a Keukenhof e a Doorn.  
Arrivo ad Amsterdam e sistemazione in hotel (alloggio per 3 notti). 
 Terzo giorno: Museo Van Gogh (con prenotazione e audio guida), pomeriggio gita 
sui canali in battello (con prenotazione).  
Quarto giorno: visita al quartiere ebraico e alla casa di Anna Frank (con 
prenotazione e audioguida) o in alternativa visita al Museo di Arte Moderna 
Pomeriggio: tour di Volendam, Marken e mulini a vento ad Amsterdam. 
Quinto giorno: viaggio di ritorno in Italia con rientro a scuola con docente alle ore 
23:00 circa. 
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Acquisto della “Amsterdam Card” per 3 giorni di permanenza.  
 
Opzione 2:  Viaggio di A/R in aereo. 
 Soggiorno in hotel ad Amsterdam per  3 notti.  Stesso programma per i luoghi di    
interesse in Amsterdam. 
 
Acquisto della Amsterdam Card per tre giorni di permanenza. 
DETTAGLI 

   Biglietto entrata musei. 
    Hotel in centro città. 
    Pullman supplementare per spostamenti in loco. 

 
 
Destinazione:  Lotto 11 Viaggio di istruzione a FIRENZE 
Durata 03/04/2020 al 04/04/2020 
N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 18 
Richiesta • Treno A/R alta velocità Milano – Firenze; 

• Partenza dalla stazione di Monza; 
• Partenza dalla stazione di Milano per Firenze ore 9,00; 
• Rientro stazione di Milano ore 19,00; 
• 2 docenti accompagnatori; 
• biglietto entrata musei;  
• Hotel in centro città con mezza pensione. 

 
DETTEGLI 
Biglietti entrata musei: valutare una convenzione di due giorni (card, pass) per 
accesso a due o più musei. 
 

 
 
Destinazione:  Lotto 12 Viaggio di istruzione a RAVENNA e RIMINI 
Durata 06/04/2020 al 07/04/2020 

N. gratuità richieste 3 
Numero partecipanti 45 
Richiesta • Pullman A/R con partenza e rientro a scuola; 

• 3 docenti accompagnatori; 
• Hotel con mezza pensione; 
• guida turistica; 

DETTEGLI 
Un giorno a Ravenna e un giorno a Rimini. Conoscenza della storia e dell'arte di 
Ravenna, arte e storia romana a Rimini. Storia del cinema a Rimini. 

 
Destinazione:  Lotto 13 Uscita didattica a PAVIA 
Durata 23/01/2020 

N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 21 
Richiesta • Treno A/R; 

• 2 docenti accompagnatori. 
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DETTEGLI 
Visita dalle ore 10 alle 12 presso il  L.E.N.A. (Laboratorio Energia Nucleare 
Applicata), Centro Interdipartimentale di Servizi dell’Università degli Studi di 
Pavia, che ospita un reattore nucleare di ricerca, l’unico reattore di I° classe 
attualmente in funzione in Italia.  

     Pranzo al sacco. 
     Visita della città di Pavia nel pomeriggio. 

 
 
 
Destinazione:  Lotto 14 Viaggio di istruzione a PAVIA 
Durata 16/04/2019 

N. gratuità richieste 4 
Numero partecipanti 47 
Richiesta • Pullman A/R; 

• 4 docenti accompagnatori. 
 
DETTEGLI 
Partenza ore 7:00 da liceo Porta.  

          Rientro ore 20.00 presso liceo Porta. 
 

 
 
 
Destinazione:  Lotto 15 Viaggio di istruzione a PAVIA 
Durata 17/04/2019 

N. gratuità richieste 4 
Numero partecipanti 53 
Richiesta • Pullman A/R; 

• 4 docenti accompagnatori. 
 
DETTEGLI 
Partenza ore 7:00 da liceo Porta.  

          Rientro ore 20.00 presso liceo Porta. 
 

 
 
 
 
Destinazione:  Lotto 16 Stage linguistico a MALAGA 
Durata 18/04/2020 al 24/04/2020 

N. gratuità richieste 3 
Numero partecipanti 28 
Richiesta • Volo A/R Milano - Malaga compreso di tasse aeroportuali e bagaglio da stiva; 

• Partenza dall’ aeroporto di Malpensa dopo le ore 16:00; 
• Rientro Malpensa dopo le ore 20:00; 
• 3 docenti accompagnatori ; 
• Guida turistica per più giorni; 
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• Hotel in centro città; 
• Biglietti entrata musei; 
• Assistenza di un coordinatore all’aeroporto di Malaga sia all’arrivo che alla 

partenza; 
• Trasferimento con pullman privato da e per l’aeroporto di Malaga al punto di 

incontro con le famiglie; 
• Per gli studenti sistemazione in famiglia selezionata in camera doppia con 

regime di pensione completa; 
• Per i docenti accompagnatori pernottamento e prima colazione in hotel in 

camera singola con bagno privato + 30 euro al giorno per il consumo dei 
pasti, corso aggiornamento 10/15 ore (didattica e/o tic); 

• Corso di lingua e cultura spagnola di 20 ore su 4 giorni in classi di max. 12 
studenti presso scuola riconosciuta da Istituto Cervantes; 

• Test di ingresso per certificare il livello e attestato finale di frequenza; 
• Escursione di un giorno in bus privato a Granada con visita guidata all’ 

Alhambra, inclusi i palazzi Nasridi, Palazzo Carlo V, Patio dei Leoni, 
Generalife e giardini, Albayzin.    

• Assistenza 24 ore al giorno 
 

Servizi richiesti aggiuntivi con indicazione di singoli costi 

Carnet di viaggio bus per tutti i partecipanti 

Escursione di un giorno a Cordoba con visita guidata alla città e Mezquita  

Visite pomeridiane guidate ai luoghi di maggiore interesse di Malaga 
(Alcazaba, Gibralfaro, Museo Picasso, Cattedrale, Museo Carmen Thyssen,  
Teatro romano) 

 
 
 
Destinazione:  Lotto 17 Viaggio di istruzione PRAGA 
Durata Fine Febbraio - Inizi Marzo 2020 4gg 

N. gratuità richieste 3 
Numero partecipanti 21 di cui Alunni 1 DVA 
Richiesta • Volo A/R Milano - Praga; 

• 3 docenti accompagnatori ; 
• Hotel in centro città; 
• biglietti entrata musei; 
• pullman per spostamenti in loco. 

 
 
 
 
 
 
 
Destinazione:  Lotto 18 Viaggio di istruzione ISOLA DEL GIGLIO 
Durata 3gg  MARZO 2020 

N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 19  
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Richiesta • Treno o pullman A/R; 
• 2 docenti accompagnatori; 
• guida turistica. 

DETTEGLI 
Escursioni con guide locali e laboratorio di biologia marina, eventuale escursione 
a Giannutri. 

        Necessaria inclusione del lunedì nei 3 giorni. 
  

 

 
 
 
 
Destinazione:  Lotto 19 Viaggio di istruzione AOSTA 
Durata 1gg 

N. gratuità richieste 2 
Numero partecipanti 21 
Richiesta  

• Pullman A/R; 
• 2 docenti accompagnatori ; 
• guida per una giornata intera. 

 
DETTEGLI 

     Mattina: visita della città - Aosta Romana.  
     Pranzo al sacco. 
     Pomeriggio: visita della Collegiata di Sant'Orso e della Cattedrale. 

 
 

 
 
Destinazione:  Lotto 20 Viaggio di istruzione CRACOVIA 
Durata 4gg Fine Marzo 2020 

N. gratuità richieste 4 
Numero partecipanti 63 
Richiesta  

• Volo A/R Milano - Cracovia; 
• Si richiede navetta per trasporto dalla sede della scuola all’ aeroporto; 
• Ritorno in autonomia; 
• 4 docenti accompagnatori ; 
• Hotel posizione centrale; 
• Biglietti entrata musei; 
• Guida turistica per 3 giorni; 
• Assistenza telefonica 24/24; 
• Pullman per spostamenti in loco. 
DETTEGLI 
Secondo giorno: visita guidata completa con personale locale (parlante italiano) 
al complesso dei campi di concentramento di Auschwitz 1 e Auschwitz 2 – 
Birkenau. 
Terzo giorno: visita guidata con personale locale (parlante italiano) dei Musei, 
del Castello, del Centro Storico e delle Chiese di rilevanza storico-artistica della 
città di Cracovia. 
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Quarto giorno: visita della Fabbrica del Dr. Schindler e delle miniere di sale con 
pullman riservato e guida locale; 

 
 
 
 
 
 
 Lotto 22  NOLEGGIO AUTOBUS 
Richiesta noleggio 
autobus per n. 32 posti a 
sedere e n. 54 posti a 
sedere e disponibilità di 
pedana per DVA 

Distanza chilometrica dalla sede scolastica via della Guerrina, 15 alla meta 
• Fino a 20Km – ½ giornta 
• Fino a 20 Km intera giornata 
• Da 21 Km a 100 Km intera giornata 
• Da 100 Km a 200 Km intera giornata 
• Da 200Km a 300 Km intera giornata 

 
 


