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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B) Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel. 0832351724 - Fax 0832220161 

Liceo Scientifico-Scienze App-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E) Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax 0832782202 
Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G) 

C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 
e-mail: leis046004@istruzione.it       PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 
 
 
Prot. n. 252/C37                            Lecce, 18 gennaio 2016 
 
 
       Alle ditte che hanno manifestato interesse  
       alla partecipazione del COTTIMO FIDUCIARIO 
       di cui all’avviso prot. n. 88/C37 dell’11/01/2016 
       LORO SEDI 

       All’Albo dell’Istituto 

       Al sito web: www.liceovirgilio.gov.it 

 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo di offerta economica per “VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 
 2015/2016” 
 CIG n. ZF51811789 Viaggio a Torino 
 CIG n. ZE418117DB Viaggio in Toscana 
 CIG n. Z251811857 Viaggio in Sicilia 
 CIG n. Z931811893 Viaggio a Budapest 
 CIG n. ZBC18118D7 Viaggio a Praga 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 – Regolamento concernete le “istruzioni generali 
 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
 2010, n. 207) 
TENUTO CONTO delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia 
 comunitaria 
VISTO l’elenco delle ditte che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione del cottimo 
 fiduciario di cui all’avviso prot. n. 88/C37 dell’11/01/2016 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di un’Agenzia di viaggio per la realizzazione 
 dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2015/16 
 

EMANA 
 

in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo comunitario, il 
seguente bando, procedura in economia mediante cottimo fiduciario, art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. , 
con il quale si richiede la migliore offerta avente per oggetto il servizio di organizzazione e realizzazione dei 
viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico. 
 

http://www.liceovirgilio.gov.it/
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Oggetto 

Si rende noto che l’I.I.S.S. “Virgilio” intende affidare l’acquisto di servizi per la realizzazione dei seguenti 
viaggi di istruzione in Italia (Torino - Toscana - Sicilia) e all’estero (Budapest - Praga) da realizzarsi nell’a.s. 
2015/16. 
 

• LOTTO 1 
 

Viaggio di Istruzione a Torino per le classi terze e quarte (Ind. Classico) - Gran Tour della città di Torino 
e dintorni. 
 

Programma di viaggio (Allegato A) 
 

periodo: tra il 10 e il 29 febbraio 2016 (o max prima decade di marzo) 
 

Mezzo di trasporto: pullman granturismo 
Hotel almeno 3 stelle in zona centrale della città 
N. 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con 
acqua in caraffa 
N. 1 pranzo nel tragitto di ritorno per Lecce 
Assicurazione medico-bagaglio no-stop 
Tasse di soggiorno, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi (check-point) 
Visite con guida: (di mezza giornata) Città di Torino e dintorni 
 

Compagine dei partecipanti: max 38 studenti paganti con sistemazione in camere triple/quadruple 
 max 3 docenti accompagnatori non paganti, sistemazione camere singole 
 

• LOTTO 2 
 

Viaggio di Istruzione in Toscana per le classi terze e quarte (Ind.Linguistico/Scientifico) - Visita delle città 
di Firenze, Pisa, Siena e dintorni. 
 

Programma di viaggio (Allegato B) 
 

periodo: tra il 10 e il 29 febbraio 2016 (o max prima decade di marzo) 
 

Mezzo di trasporto: pullman granturismo 
Hotel almeno 3 stelle in zona centrale della città 
N. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con 
acqua in caraffa 
N. 1 pranzo nel tragitto di ritorno per Squinzano/Lecce 
Assicurazione medico-bagaglio no-stop 
Tasse di soggiorno, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi (check-point) 
Visite con guida: (di mezza giornata) Città di Firenze, Pisa, Siena e dintorni 
 

Compagine dei partecipanti: minimo 135 max 160 studenti paganti con sistemazione in camere 
 triple/quadruple 
 max 10 docenti accompagnatori non paganti, sistemazione camere singole 
 

• LOTTO 3 
 

Viaggio di Istruzione in Sicilia per le classi prime e seconde - Visita delle città di Taormina, Siracusa, 
Agrigento e dintorni. 
 

Programma di viaggio (Allegato C) 
 

periodo: tra il 10 e il 29 febbraio 2016 (o max prima decade di marzo) 
 

Mezzo di trasporto: pullman granturismo 
Hotel almeno 3 stelle in zona centrale della città 
N. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con 
acqua in caraffa 
N. 1 pranzo nel tragitto di ritorno per Squinzano/Lecce 
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Assicurazione medico-bagaglio no-stop 
Tasse di soggiorno, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi (check-point) 
Visite con guida: (di mezza giornata) Città di Taormina, Siracusa, Agrigento e dintorni 
 

Compagine dei partecipanti: max 230 studenti paganti con sistemazione in camere triple/quadruple 
 max 15 docenti accompagnatori non paganti, sistemazione camere singole 

• LOTTO 4 
 

Viaggio di Istruzione a Budapest per le classi quinte (Ind. Classico/Linguistico) -  Visita della città di 
Budapest e dintorni. 
 

Programma di viaggio (Allegato D) 
 

periodo: tra il 10 e il 29 febbraio 2016 (o max prima decade di marzo) 
 

Mezzo di trasporto: pullman granturismo + Aereo 
Hotel 3 stelle in zona centrale della città 
N. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con 
acqua in caraffa 
Biglietti dei mezzi di trasporto (bus/aereo) 
Assicurazione medico-bagaglio no-stop 
Tasse di soggiorno, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi (check-point) 
Visite con guida: (di mezza giornata) Città di Budapest e dintorni 
 

Compagine dei partecipanti: max 120 studenti paganti con sistemazione in camere triple/quadruple 
 max 8 docenti accompagnatori non paganti, sistemazione camere singole 
 

• LOTTO 5 
 

Viaggio di Istruzione a Praga per le classi quinte (Ind. Scientifico) - Visita della città di Praga e dintorni. 
 

Programma di viaggio (Allegato E) 
 

periodo: tra il 10 e il 29 febbraio 2016 (o max prima decade di marzo) 
 

Mezzo di trasporto: pullman granturismo + Aereo 
Hotel 3 stelle in zona centrale della città 
N. 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet, cena a tre portate con 
acqua in caraffa 
Biglietti dei mezzi di trasporto (bus/aereo) 
Assicurazione medico-bagaglio no-stop 
Tasse di soggiorno, pedaggi autostradali, parcheggi e permessi (check-point) 
Visite con guida: (di mezza giornata) Città di Praga e dintorni 
 

Compagine dei partecipanti: max 38 studenti paganti con sistemazione in camere triple/quadruple 
 max 3 docenti accompagnatori non paganti, sistemazione camere singole 
 
Modalità e data presentazione delle offerte 

L’offerta, pena esclusione, deve essere compilata rispondendo a quanto richiesto negli allegati 
Programmi di viaggio. 
Il costo totale deve essere indicato in modo ben dettagliato e chiaro con specificazione della quota pro-capite 
(eventualmente differenziata per numero di partecipanti). 
Le offerte per ognuno dei viaggi di istruzione dovranno pervenire ciascuna in plico separato sigillato con la 
seguente dicitura: 
 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Torino a.s. 2015/16” – CIG  ZF51811789 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione in Toscana a.s. 2015/16” – CIG  ZE418117DB 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione in Sicilia a.s. 2015/16” – CIG  Z251811857 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Budapest a.s. 2015/16” – CIG  Z931811893 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Praga a.s. 2015/16” – CIG  ZBC18118D7 
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I suddetti plichi dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara, a mezzo raccomandata A.R. o posta 
celere del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 29/01/2016 (non fa fede il timbro postale) 
 

All’Ufficio protocollo sito al seguente indirizzo: 
I.I.S.S. “Virgilio” Via Galileo Galilei, 4  - 73100 LECCE 

 
Pertanto non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella presente 
lettera di invito. 
Non saranno accettate offerte presentate via fax o via e-mail. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o condizionate o non recanti la firma del legale 
rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 
 
CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI 

Punto n. 1 - L’agenzia si impegna a rispettare tutte le norme della direttiva n. 90/314/CE concernente i 
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” contenute nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 
C.M. 291 del 14.10.1992 e a fornire contestualmente al preventivo tutte le informazioni richieste dalla 
direttiva stessa. 
Punto n. 2 - I vettori saranno quelli indicati per ciascun viaggio e nel preventivo, va incluso il costo di tutti i 
servizi richiesti. Nelle quote si intendo inclusi: carburante, pedaggi autostradali ingressi in città e parcheggi, 
IVA, diaria vitto ed alloggio autista/i, la presenza del secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 
291 del 14.10.1992. 
I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti previsti negli itinerari di viaggio. 
Punto n. 3 - Per gli alberghi la categoria prevista deve essere quella richiesta. Vanno indicati nome, 
indirizzo, telefono/fax e ubicazione dell’hotel. Gli studenti devono essere sistemati come descritto 
nell’allegato programma di viaggio. Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle 
tre/quattro stelle) vanno specificate nel preventivo, motivando eventualmente la scelta. La sistemazione del 
gruppo avverrà in un solo albergo. 
Punto n. 4 - L’ubicazione dell’albergo, o degli alberghi, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio, 
eventuali proposte alternative da parte dell’Agenzia vanno chiaramente indicate, ma non devono essere 
lontane dalle località richieste, vanno in ogni caso evitate indicazioni generiche sul luogo dei pernottamenti. 
Punto n. 5 - In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione va indicato se i pasti sono 
serviti nello stesso albergo, in caso fossero previsti in ristorante o in self-service va precisata l’eventuale 
distanza dall’albergo. 
Punto n. 6 - Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia 
assicurativa Europe Assistance o garanzia equivalente. 
 
Resta inteso che: 

- Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati ore 12:00 del 29/01/2016 resta a carico 
dell’Agenzia di viaggio; 
- L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle 
Agenzie per i preventivi-offerta presentati 
- Per quanto non specificato nella presente lettera d invito si fa riferimento, in quanto applicabile, al D.P.R. 
del 18/04/1994 n. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di Pubbliche 
Forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. (aggiornato in G.U. n. 83 del 10/04/1999) 
- Non è ammesso il ricorso al sub-appalto, ad Associazione temporanee di Impresa (ATI) o ad Avvalimento, 
pena l’esclusione. 
- L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 
- Il presente invito non costituisce vincolo per questa Amministrazione. 
 
Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta purchè ritenuta valida (nel qual caso si riserva la facoltà di apposite verifiche di congruità) ovvero di 
non dar luogo ad alcuna aggiudicazione. 
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ll periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta. 
Le offerte saranno aperte il giorno 29/01/2016 alle ore 12:30 . 
Le Agenzie Viaggio non aggiudicatarie potranno avanzare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione sul 
sito web della scuola dell’aggiudicazione provvisoria. 
Decorso il termine prima fissato per i reclami si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara. 
 
Modalità di pagamento 

Si precisa che i pagamenti saranno effettuati come di seguito: 
- 50% dopo la sottoscrizione del contratto previa verifica presso Equitalia SpA ai fini del decreto MEF n. 40 
del 18/1/2008; 
- 50% al rientro del gruppo, constatato che i servizi resi sono rispondenti all’offerta e che questo ufficio 
abbia ricevuto il D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari, elementi indispensabili per poter procedere 
al suddetto pagamento. 
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto conto anche 
dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art. 48 bis al DPR 29/9/73 N. 602 
(disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000,00 euro) e previa emissione di fattura elettronica di 
spesa intestata all’I.I.S.S. “Virgilio” di Lecce C.F. 93131100757. 
Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, 
l’affidatario dovrà produrre, nei confronti di questo Istituto esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto 
delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Il codice univoco di questa Scuola UFXKKA , dovrà essere utilizzato per indirizzare correttamente le fatture 
che l’aggiudicatario emetterà. 
 
Responsabile del procedimento 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il prof. Dario CILLO, Dirigente Scolastico di questa 
Istituzione Scolastica - tel. 0832 351724 - fax 0832 220161 - 
e-mail leis046004@istruzione.it 
PEC: leis046004@pec.istruzione.it 
Si comunica inoltre, ad ogni buon fine, che il D.S.G.A. dell’istituzione scolastica per le specifiche 
professionalità del profilo è il Sig. Mario MARTINA. 
 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente bando è pubblicizzato nei seguenti modi: 
• Trasmissione a mezzo PEC alle Agenzie che hanno inviato la manifestazione di interesse 
• Affissione all’albo dell’Istituto 
• Pubblicazione sito web Istituto www.liceovirgilio.gov.it 
 

La gara è comunque riservata ai soli soggetti invitati. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 
ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
196/03. 
 
CONTROVERSIE 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Lecce. 
 
                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Dario CILLO 
                       (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B) Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel. 0832351724 - Fax 0832220161 

Liceo Scientifico-Scienze App-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E) Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax 0832782202 
Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G) 

C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 
e-mail: leis046004@istruzione.it       PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 
ALLEGATO A 
 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TORINO  
TRA IL 10 E IL 29 FEBBRAIO 2016 (o max prima decade di marzo) 

 

1. Viaggio A/R in Bus – GT Lecce/TORINO 
2. Numero di partecipanti previsto: max 38 
3. N. di accompagnatori previsto: max 3 
4. Partenza  dalla sede del Liceo “Virgilio” di Lecce, la mattina tra il 10 e il 24 febbraio; 
5. Rientro tra il 15 e il 29 febbraio, sempre presso la stessa sede; 
6. Visita con guida (di mezza giornata) della Città di TORINO e dintorni; 
7. N. 4 pernottamenti con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) in Hotel almeno 3 stelle, 

ASSOLUTAMENTE in zona centrale della città;  
8. N. 1  pranzo nel tragitto di ritorno per Lecce; 
9. N. gratuità richiesto: max  3 
10. Sistemazione in stanze triple o quadruple per studenti e stanze singole per docenti; 
11. Tutti gli spostamenti con il Bus per le visite indicate nel programma e per gli spostamenti 

programmati dai docenti per visite senza guida; 
12. Pedaggi autostradali, parcheggi in generale e permessi (check-point); 
13. I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 
14. Assicurazione Medico-bagaglio no-stop. 

 
DESCRIZIONE 
 

1° GIORNO: partenza da Lecce in prima mattinata con pullman. Percorso in autostrada e fermate 
regolamentari in autogrill. Arrivo a Torino in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO:  
Mattina: colazione in hotel. Visita del museo Egizio (all’interno del Palazzo dell’aAccademia delle Scienze), 
considerato per importanza il secondo nel mondo dopo quello de Il Cairo; custodisce non meno di 30000 
pezzi. Colazione al sacco e tempo libero. 
Pomeriggio: visita del centro storico, Duomo e Cappella della Santa Sindone. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO:  
Mattina: colazione in hotel. Visita alla Reggia e ai giardini di Venaria Colazione al sacco. 
Pomeriggio:visita del centro storico della città. Percorso: dalla Mole Antonelliana (realizzata nel 1863 da 
Alessandro Antonelli come sede per il tempio della comunità israelitica di Torino) Via Carlo Alberto, via Po, 
via Roma, sede di rinomati negozi, meta per lo shopping cittadino, piazza San Carlo, considerata la più 
bella piazza, piazza Carlo Felice, ampia e suggestiva. Percorrendo corso Vittorio Emanuele si arriva 
all’entrata del bellissimo parco del Valentino, esteso lungo la riva sinistra del fiume Po. Tempo libero, 
rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: 
Mattina: colazione in hotel. Visita al Palazzo Reale -tempo libero . 
Pomeriggio: visita della Basilica di Superga, situata a circa 670 metri sull’omonima collina, sorta nel ‘700 
ad opera di Filippo Juvarra; nei sotterranei le tombe dei re e dei principi sabaudi. Rientro per tempo libero, 
cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: colazione in albergo e partenza per il viaggio di ritorno. 

http://www.liceovirgilio.gov.it/
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
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ALLEGATO B 
 
 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN TOSCANA  
TRA IL 10 E IL 29 FEBBRAIO 2016 (o max prima decade di marzo) 

 

1. Viaggio A/R in Bus – GT Lecce/Squinzano/TOSCANA 
2. Numero di partecipanti previsto: minimo 135 max 160 
3. N. di accompagnatori previsto: max 10 
4. Partenza  dalla sede del Liceo Virgilio di Lecce e del Liceo Scientifico di Squinzano in Via 

Marinelli, 8, la mattina tra il 10 e il 24 Febbraio; 
5. Rientro tra il 15 e il 29 Febbraio, sempre presso le stesse sedi; 
6. Visita con guida (di mezza giornata) delle città di FIRENZE, PISA, SIENA e dintorni; 
7. N. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) in Hotel almeno 3 

stelle, ASSOLUTAMENTE in zona centrale della città;  
8. N. 1  pranzo nel tragitto di ritorno per Squinzano/Lecce; 
9. N. gratuità richiesto: max  10 
10. Sistemazione in stanze triple o quadruple per studenti e stanze singole per docenti; 
11. Tutti gli spostamenti con il Bus per le visite indicate nel programma e per gli spostamenti 

programmati dai docenti per visite senza guida; 
12. Pedaggi autostradali, parcheggi in generale e permessi (check-point); 
13. I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 
14. Assicurazione Medico-bagaglio no-stop. 

 
DESCRIZIONE 
 

1° GIORNO: Partenza e arrivo a FIRENZE, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Colazione in hotel. Visita della città: da Piazzale Michelangelo, panorama della città. 
Si prosegue per il centro storico, piazza Duomo, Battistero - pranzo libero – visita a piedi per Santa 
Croce, piazza della Signoria, Santa Maria del Fiore, Cupola del Brunelleschi, Battistero e 
Campanile di Giotto. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: Colazione in hotel, trasferimento in pullman a PISA e visita della città: Piazza dei 
Miracoli - La piazza del Duomo – Battistero - Camposanto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Colazione in hotel. Partenza con carico bagagli per raggiungere la città di SIENA e 
visita della città. Rientro serale in sede. 
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ALLEGATO C 
 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA  
TRA IL 10 E IL 29 FEBBRAIO 2016 (o max prima decade di marzo) 

 
1. Viaggio A/R in Bus – GT Lecce/Squinzano/SICILIA; 
2. Numero di partecipanti previsto: max  230; 
3. N. di accompagnatori previsto: 15; 
4. Partenza  dalla sede del Liceo Virgilio di Lecce e del Liceo Scientifico di Squinzano in Via 

Marinelli, 8, la mattina tra il 10 e il 24 Febbraio; 
5. Rientro tra il 15 e il 29 Febbraio, sempre presso le stesse sedi; 
6. Visita con guida (di mezza giornata) delle Città di TAORMINA, SIRACUSA, AGRIGENTO e 

dintorni; 
7. N. 3 pernottamenti con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) in Hotel almeno 3 stelle, in 

zona centrale della città;  
8. N. 1  pranzo nel tragitto di ritorno per SQUINZANO/LECCE; 
9. N. gratuità richiesto: max 15; 
10. Sistemazione in stanze triple o quadruple per studenti e stanze singole per docenti; 
11. Tutti gli spostamenti con il Bus per le visite indicate nel programma e per gli spostamenti 

programmati dai docenti per visite senza guida; 
12. Pedaggi autostradali, parcheggi in generale e permessi (check-point); 
13. I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 
14. Assicurazione Medico-bagaglio no-stop. 

 
 

DESCRIZIONE 
 

1° GIORNO: Giardini Naxos 
Sistemazione in albergo, Visita di Taormina, città famosa per il suo Teatro greco-romano, monumento ben 
conservato da cui si gode di uno dei panorami più belli dell’isola. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 
 

2° GIORNO: Siracusa 
Colazione e partenza per Siracusa: Zona Archeologica, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio; si continua con 
la visita del Teatro Greco, il massimo monumento dell’architettura teatrale e della tecnica scenica del tempio. 
Visita di un laboratorio di Pupi. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: Agrigento - Piazza Armerina 
Colazione e partenza per Agrigento; in andata o al ritorno sosta a Piazza Armerina e visita della famosa villa 
romana ben conservata. Ad Agrigento visita della Valle dei Templi ed excursus alla casa di Pirandello a 
Porto Empedocle. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Colazione e partenza dall’albergo con carico bagagli per raggiungere Messina. Breve sosta a 
Piazza Duomo per vedere il famoso orologio meccanico. Rientro serale in sede. 
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ALLEGATO D 
 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BUDAPEST  
TRA IL 10 E IL 29 FEBBRAIO 2016 (o max prima decade di marzo) 

 

1. Viaggio A/R in Bus GT + AEREO LECCE/BUDAPEST; 
2. Numero di partecipanti previsto: max  120; 
3. N. di accompagnatori previsto: max  8; 
4. Partenza tra il 10 e il 24 Febbraio; 
5. Rientro tra il 15 e il 29 Febbraio; 
6. Visita con guida (di mezza giornata) della città di Budapest e dintorni; 
7. Tutti gli spostamenti con il Bus GT; 
8. Bus GT a disposizione per le visite libere decise e concordate con i Docenti accompagnatori sul 

luogo; 
9. N. 4 pernottamenti nella città di Budapest in Hotel 3 stelle ASSOLUTAMENTE in zona Centrale 

nella città,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena);  
10.  N. gratuità richiesto: max 8; 
11. Sistemazione in camere triple o quadruple per gli studenti e stanze singole per gli accompagnatori; 
12. Tutti gli spostamenti con il Bus nei luoghi da visitare; 
13. Pedaggi autostradali, parcheggi in generale e permessi (check-point); 
14. Biglietti dei mezzi di trasporto (bus/aereo); 
15. I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 
16. Assicurazione Medico-bagaglio no-stop. 

 

DESCRIZIONE 
 

1° GIORNO: partenza ed arrivo a Budapest, sistemazione in hotel, pranzo libero. Visita della città: La 
Piazza Principale di Obuda, con il Castello barocco del conte Zichy, il Museo e le rovine di Aquincum, con i 
vari ritrovamenti archeologici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel, visita della città: Il Ponte delle Catene che collega Piazza Roosvelt 
alla Collina del Borgo; il Palazzo Reale, con la Biblioteca Nazionale e la fontana di Mattia; il Vigadó, il 
corso più amato dai cittadini, che si estende tra il Ponte delle Catene e il Ponte Elisabetta; la zona pedonale 
della Via Vaci, la strada principale del centro città. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare alla visita 
privata della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel, visita di Budapest: il Palazzo del Parlamento, sìmbolo della capitale; 
il Ponte Margherita, con la peculiare curvatura (30°) in direzione di Buda; il Quartiere dei Castelli con il 
Bastione dei Pescatori, da dove si gode un bel panorama su Pest e su uno scorcio di Buda; la Chiesa di 
Mattia (o di Nostra Signora), uno dei gioielli di Buda; il Ponte Elisabetta, che si estende dal centro di Pest 
fino al monte Gellert; la Basilica di Santo Stefano, la più grande chiesa della città; l'Opera; Piazza degli Eroi, 
fiancheggiata dal Museo di Belle Arti e dalla Galleria d'Arte. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel, escursione a Godollo, questa antica cittadina lega la sua storia al 
bellissimo castello di Grassalkovich (XVIII secolo) che domina il paesaggio con la sua imponente mole in 
stile barocco; fu residenza estiva degli Asburgo fino alla la guerra mondiale; nel parco una statua ricorda 
l'amata principessa Sissi. Godollo vanta anche altri interessanti edifici storici e la cosiddetta via del Calvario 
sulla quale si affacciano edifici in stile barocco. Rientro a Budapest. Pranzo libero. Pomeriggio libero da 
dedicare a visite private. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO: Colazione in hotel. Rientro a Lecce 
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ALLEGATO E 

 
PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA  

TRA IL 10 E IL 29 FEBBRAIO 2016 (o max prima decade di marzo) 
 

 
1. Viaggio A/R in Bus GT + AEREO SQUINZANO/PRAGA; 
2. Numero di partecipanti previsto: max  38; 
3. N. di accompagnatori previsto: max  3; 
4. Partenza tra il 10 e il 24 Febbraio; 
5. Rientro tra il 15 e il 29 Febbraio; 
6. Visita con guida (di mezza giornata) della città di Praga 
7. Tutti gli spostamenti con il Bus GT; 
8. Bus GT a disposizione per le visite libere decise e concordate con i Docenti accompagnatori sul 

luogo; 
9. N. 4 pernottamenti nella città di Praga in Hotel 3 stelle ASSOLUTAMENTE in zona Centrale 

della città,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena);  
10. N. gratuità richiesto: max 3; 
11. Sistemazione in camere triple o quadruple per gli studenti e stanze singole per gli accompagnatori; 
12. Tutti gli spostamenti con il Bus nei luoghi da visitare; 
13. Pedaggi autostradali, parcheggi in generale e permessi (check-point); 
14. Biglietti dei mezzi di trasporto (bus/aereo); 
15. I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 
16. Assicurazione Medico-bagaglio no-stop. 

 
DESCRIZIONE 
 

1° GIORNO: partenza ed arrivo a Praga; sistemazione in hotel. Pranzo libero. Passeggiata sul Ponte Carlo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita della città Starè Mesto (città vecchia), Piazza della 
Repubblica, Casa Municipale, Torre delle Polveri, Casa della Madonna Nera, Municipio e Orologio 
Astronomico. Pranzo libero. Visita al Quartiere Ebraico e a qualche Sinagoga. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita al Castello Hradcany, Cattedrale di San Vito. Pranzo libero. 
Visita alla Novè Mesto (città nuova), Piazza San Venceslao. Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Visita alla Malà Strana (Città Piccola) e alla Chiesa di San Nicola. 
Pranzo libero. Passeggiata in via Parizka. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO: Colazione in hotel. Rientro a Squinzano. 
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