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da compilare per ogni visita o viaggio, da parte dell'ADV, o secondo il “capitolato oneri per 

l'organizzazione e l'effettuazione di soggiorni linguistici” 
 

 anno scolastico 2022/2023 
 

       

 Al Liceo Classico e Linguistico Statale “Carlo Alberto” 

OGGETTO: Offerta per l'organizzazione della visita o del viaggio d'istruzione o del soggiorno linguistico a 

____________________________________________________________________________  

Destinazione: ______________________ (con partenza/arrivo e con itinerario completo di visite, escursioni, ecc.) 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

Altri servizi (servizi guide, interpreti, ecc.) 

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

Durata _______________ con partenza da _______________ e arrivo a _______________ 

Partecipanti: - studenti n. minimo ____  (maschi n ____ femmine n ____),  studenti n. massimo _____  (maschi  n ___ femmine  

n ___), 

-  docenti n. _____, - studenti con handicap n. ____,  - accompagnatori delle persone con handicap n. _________ 

****** 
1. Indicazione mezzi, caratteristiche, nonché tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di 

posto 

assegnato, ecc. Costo del trasporto per studente partecipante € _________ , 

- treno: tipo _________ classe _________  ; - aereo: compagnia    _____________________ ; - pullman: tipo ____________ 

Dotazioni_________; - altro________________________________________________________________________________ 

2a. Sistemazione in albergo: Costo dell'albergo per studente partecipante € _________ , 

- albergo ________________  , categoria turistica_________  , località/ubicazione ____________  posizione ______________ 

Indicare le principali caratteristiche dell'albergo _______________________________________________________________ 

In presenza di persone disabili indicare l'eventuale idoneità all'accoglienza _______________________________________ 

Camere con servizi (indicare: doccia, vasca, _________ ) 

- camere singole (per gratuità docenti accompagnatori) n _________ 

-camere per studenti: singole n _________  doppie n _________  triple n _________  quadruple n _________ 

Trattamento: - pernottamento e prima colazione (indicare: pane, burro, marmellata, brioche, latte, ecc.). 

- ulteriore trattamento: mezza pensione o pensione completa _______________________________________ 

- Per la mezza pensione o la pensione completa confermare la possibilità di scelta del pasto vegetariano... 
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2b. Sistemazione in famiglia: Costo per studente partecipante € _________ , 

camere per studenti: doppie n................triple n ................, quadruple n.... 

In presenza di persone disabili indicare l'eventuale idoneità all'accoglienza _______________________________________ 

Trattamento:  

Pensione completa per studenti 

Pensione completa per docenti accompagnatori: in famiglia/in hotel/buoni pasto/altro… 

Pensione completa per accompagnator persone con handicap: in famiglia/in hotel/buoni pasto/altro… 

Pensione completa con buoni pasto per il Dirigente Scolastico 

Confermare la possibilità di garantire pasti per intolleranze/allergie/esigenze alimentari/pasto vegetariano 

3a. Fornitura pasti: Costo dei pasti per studente partecipante    €. 

giorno _________  presso albergo _______________________________________________________________ 

giorno _________  presso ristorante _____________________________________________________________ 

giorno _________  cestino viaggio (se richiesto) ___________________________________________________ 

3b. Fornitura pasti: Costo dei pasti per Dirigente Scolastico e accompagnatori persone con handicap €. 

giorno _________  presso albergo _______________________________________________________________ 

giorno _________  presso ristorante _____________________________________________________________ 

giorno _________  cestino viaggio (se richiesto) ___________________________________________________ 

giorno _________  buono pasto _______________________________________________________________ 

4. Assicurazioni: Costi assicurativi per studente partecipante €. _________  

Coperture assicurative (indicare: RC, infortuni, assistenza sanitaria, rientro anticipato, smarrimento bagagli, rimborso quota 

viaggio studenti per gravi e documentati motivi, ecc.) __________________ 

5. Altri servizi: Costo altri servizi per studente partecipante € _________ 

Indicare: servizi per guide, interpreti, ecc _____________________________________ 

6. Dichiarazioni obbligatorie: 

Le dichiarazioni richieste (Allegato dichiarazioni art. 80) sono fornite con la compilazione e sottoscrizione dell'unita autocertificazione. 

Altre dichiarazioni o osservazioni 

_________________________________________________________________________________ 

Il costo del presente viaggio, comprensivo degli elementi di cui sopra e cioè destinazione, durata, partecipanti, sistemazione 

alberghiera, pasti, uso mezzi trasporto, assicurazioni, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e 

di tutti gli altri oneri posti a carico del viaggiatore, i. v.a. compresa, sarà: 

di complessivi euro  ______________  per studente partecipante,  

di complessivi euro  ______________  per accompagnatori Persone con handicap 

Data, _______________________ Il rappresentante legale ADV 

Nota: I dati utilizzati per l'offerta dovranno corrispondere a quelli indicati nella scheda descrittiva del viaggio Allegato 4 


