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DESTINAZIONE: settimana del teatro classico  Siracusa  2019 
4-7 giugno 2019 

 Procedura negoziata  
(chiusura Bando ore 9:00 del  19 febbraio 2019  

 

Periodo di effettuazione viaggio di istruzione  da martedì 04/06/2019 a venerdì 07/06/2019 

Numero di partecipanti  (57max ) studenti paganti e 3 gratuità per i docenti accompagnatori; da intendersi 

una ogni 15 paganti. 

Servizi richiesti:  

 
- Aereo A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali e Pullman GT al seguito 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione) 

-      Hotel 3 stelle superiore ad Agrigento e a Siracusa. 

-      Trattamento di mezza  pensione 

 -     Tutti trasferimenti si intendono con pullman. 

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Ingressi gratuiti con lettera della scuola. 

- Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità 

d’annullamento)/penalità/rimborsi;INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E COPERTURA 

DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO 

- Agevolazioni per  studenti  con reddito  I.S.E.E.  

- Prezzo bloccato(con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a 

secondo aggiudicatario.  

 

   L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di  non osservanza dell’Offerta. 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e ss.mm.ii.. 

INDICATORE-PUNTEGGIO 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Categoria albergo/Qualità del servizio erogato Punti 40 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 30 

altro (benefit e servizi) Punti 30 

PROGRAMMA: “Settimana del teatro classico  Siracusa” 

Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
C.F. 80210770584 C.M. RMPC07000L
RM_00L - Ufficio Protocollo

Prot. 0000585/U del 09/02/2019 13:16:16VI.2.4 - BANDI DI GARA
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Primo giorno martedì:Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Catania Fontanarossa; visita della casa di 

Giovanni Verga a Catania (eventualmente procrastinabile anche al venerdì pomeriggio); trasferimento a Piazza 

Armerina e visita della Villa del Casale. Pranzo al sacco. 

Sosta a Caltagirone per visitare una fabbrica di ceramica,ove possibile, oppure al sito archeologico di Morgantina; 
quindi trasferimento ad Agrigento; cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno mercoledì: Prima colazione in albergo. Visita di Agrigento: la Valle dei Templi, del sito 
archeologico e del centro storico. Pranzo al sacco. 

Partenza per Siracusa e trasferimento al Teatro Greco per assistere alla rappresentazione di Troiane/Elena; rientro 
in albergo, cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno giovedì:Visita di Siracusa: il Museo Archeologico, il castello Eurialo e l’isola di Ortigia.Pranzo al 
sacco. 

Visita dell’Area archeologica del Teatro. Ore 17:00 circa ingresso al Teatro Greco per assistere alla 
rappresentazione di Troiane/Elena; rientro in pullman in albergo, cena e pernottamento. 

 

Quarto giorno venerdì: Prima colazione e trasferimento in pullman per Taormina e visita della città. Pranzo al 
sacco. Trasferimento in pullman con sosta ad Aci Trezza ed Aci Castello. 

Trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania e partenza per Roma Fiumicino.  

 


