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Prot. n. 7440 / D/04-a Cerignola, 21 ottobre 2014 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Spett.le Ditta                                  Travel Way 

Corso Garibaldi, 91 

71016  - San Severo (FG) 

Tel. e fax 0882/225791 

e-mail: info@viaggitravelway.it 

Spett.le Ditta                                 Manieri Bus 

di Manieri Vincenzo 

Via Madonna degli Angeli, 5  

85029  - Venosa (PZ) 

Tel. 0972/37343  - fax 0972/375035 

e-mail: info@manieribus.it 

 

Spett.le Ditta                        Valema Viaggi srl 

Via Lucio Camarra, 53-55 

66100  -  Chieti  (CH) 

Tel. 0871/332425  fax 0871/332015 

e.mail: info@valemaviaggi.com 

Spett.le Ditta                                     La Laguna 

Via Regina Elena, 6  

71011  -  Lesina  (FG) 

Tel. 0882/992380 – fax 0882/990968  

e-mail: info@lalagunasrl.it  

Spett.le Ditta              Nemo Tour Robintur spa 

Via degli Aviatori, 126 

71100 - Foggia 

Tel. 0881/610086  -  fax 0881/617527 

nemotour.fg@robintur.it 
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Oggetto: Richiesta di preventivo per l’organizzazione di un viaggio d’istruzione   
a Monaco (Germania). 

 
 
 Questa scuola intende organizzare per i propri studenti nel corrente anno scolastico il 
seguente viaggio di istruzione: 
 
� viaggio a Monaco (Germania) da lunedì 1 dicembre a sabato 6 dicembre 2014. 

 
Si invita codesta spett.le Agenzia a partecipare alla fornitura del servizio completo di 

trasporto, vitto e alloggio, per circa  20  alunni, due docenti accompagnatori e per il 
Dirigente scolastico il quale partecipa per avviare scambi interculturali tra scuole, facendo 
pervenire a questo Istituto Scolastico la propria offerta che deve essere redatta secondo 
quanto stabilito nell’allegato programma. 

Si richiedono due differenti preventivi, riferiti alle due diverse strutture ricettive 
richieste (un preventivo per l’Hotel tre stelle e uno per l’Ostello). 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione “Contiene preventivo viaggio in 
Germania” entro e non oltre le ore 10,00 del 08/11/2014 al seguente indirizzo: I.T.C. 
“Dante Alighieri” Via Gentile n. 4 - 71042 Cerignola (FG). 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero 
consegnate in ritardo anche per errore di recapito. 
La fornitura di servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Istituto alla Ditta che 
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle 
agenzie l’assegnazione del viaggio. 
La ditta aggiudicatrice è tenuta a fornire, con la fattura, il documento DURC. 
Nel prezzo complessivo si intende incluso: carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, iva, 
diaria vitto e alloggio per  n. 2 autisti dell’autopullman per il trasporto da Cerignola a Monaco 
e viceversa. 
In caso di aggiudicazione della gara, la Ditta fornitrice del servizio consegnerà all’Istituzione 
Scolastica i seguenti documenti: 

• Fotocopia della carta di circolazione del mezzo di trasporto da cui si possa desumere il 
proprietario, l’avvenuta effettuazione della revisione annuale, la categoria; 

Spett.le Ditta                        Viaggi & Turismo 

di  Laiso “Aloha” Tours 

Corso Roma, 16  

71042  -  Cerignola  (FG) 

Tel. 0885/426762– fax 0885/416916 

e-mail:  info@alohatours.it 
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• fotocopia della licenza comunale indicante il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

• fotocopia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile 
( Mod. M. C. 904 ) per gli autobus in servizio di linea, da esibire all’accompagnatore 
responsabile del viaggio; 

• fotocopia della patente di guida di categoria “D“ e del certificato di abilitazione 
professionale “ KD “ del conducente; 

• atto notorio rilasciato dal proprietario del veicolo attestante che gli autisti sono dipendenti 
della Ditta e che sono state rispettate le norme vigenti per quanto concerne i periodi di 
riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

• attestazione o fotocopia del certificato di assicurazione, attestanti la copertura 
assicurativa del mezzo, che deve avere un massimale di almeno € 2.582.284,50 per la 
copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

• dichiarazione che sul mezzo è regolarmente installato il cronotachigrafo, che consente di 
controllare il rispetto delle norme in materia di orario di guida; 

• fotocopia dell’attestazione rilasciata da un’officina autorizzata, attestante l’avvenuto 
controllo dell’efficienza del suddetto cronotachigrafo;  

• dichiarazione di impegno a consegnare, alla fine del viaggio, le fotocopie dei dischi del 
cronotachigrafo dell’intero viaggio; 

• dichiarazione attestante la compatibilità del mezzo rispetto al numero dei 
partecipanti, nonché la perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, comprovata 
dal visto della revisione tecnica annuale effettuata presso gli Uffici della M.C.T.C. 

 
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati 
personali forniti dalle ditte saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di Legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o 
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la 
facoltà di accedervi. 
 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche con un solo preventivo. 
 
Con la Ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata 
facendo riferimento alla normativa vigente. 
 
 Si allega, come parte integrante della presente richiesta: il programma del viaggio. 
 
In attesa di cortese riscontro, distinti saluti. 

 
      Il Dirigente Scolastico 
    F.to Salvatore MININNO 
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PROGRAMMA  STAGE A  MONACO 

2014-2015 

DAL 1-12-2014 Al  6-12-2014 

 

Alunni partecipanti 20 

Accompagnatori: N° 2 docenti e il  Dirigente Scolastico 

 

1° Giorno: Cerignola – Monaco 

•  Partenza da Cerignola per Monaco con pullman gran turismo 

• Mattinata in viaggio, pranzo a cura dei partecipanti; 

• In serata arrivo a Monaco; 

• Sistemazione in Ostello/Hotel 3 stelle, cena e pernottamento. 

2° Giorno : Monaco 

• Sveglia e prima colazione; 

• Visita di Monaco; visita al Deutches Museum, il più importante museo europeo della scienza 

e della tecnica e al  Castello di  Nympherburg; 

• Pranzo con cestino da viaggio; 

• Proseguimento della visita di Monaco; visita alla Pinakothek Der Moderne; 

• Rientro in Ostello/Hotel, cena e pernottamento 

3° Giorno: - Monaco - Dachau 

• Sveglia e prima colazione; 

• Partenza per il campo di concentramento di Dachau e visita guidata con guida in lingua 

italiana; il primo campo di concentramento nazista, aperto il 22 marzo 1933, su iniziativa di 

Himmler, appena un mese dopo la presa del potere di Hitler, è situato nei pressi della cittadina 

di Dachau, a circa 16 km a nord-ovest di Monaco di Baviera, nel sud della Germania.  

• Pranzo con cestino da viaggio; 

• In serata rientro in Ostello/Hotel 3 stelle, cena e pernottamento. 
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4° : Monaco - Visita al Castello di Neuschweinstein  

• Sveglia e prima colazione; 

• Giornata dedicata alla visita di questo incantevole castello, situato a pochi chilometri di 

distanza da Monaco. 

• Pranzo con cestino da viaggio; 

• In serata rientro in Ostello/Hotel 

• Cena e successiva uscita, con il pullman, al Rock Cafè di Monaco 

• Rientro in  Ostello/Hotel e pernottamento. 

5° Giorno : Monaco – Innsbruck- Trentino 

• Sveglia e prima colazione;  

• Partenza per il rientro; 

• Sosta a Innsbruck e visita dei mercatini di Natale; 

• Pranzo con cestino da viaggio; 

• Partenza per Hotel in provincia di Trento; 

• In serata arrivo in hotel, sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Trento - Cerignola 

• Sveglia e prima colazione in Hotel; 

• Partenza per Trento e visita della città; 

• Pranzo con cestino da viaggio; 

• A fine pranzo partenza per il rientro; 

• Soste tecniche lungo il percorso; 

• In tarda serata arrivo a Cerignola. 
                       

Per la realizzazione del presente programma si richiede il Pullman al seguito. 

 

 


