
 

1 

 

 
Liceo-ginnasio statale 

"G.B. VICO" 

via S. Rosa, 117   80136 Napoli (NA) 

Tel. 081 5645145 /fax 081 5645731 

e-mail napc09000v@istruzione.it   sitoweb: www.liceoviconapoli.it 

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di organizzazione 

di viaggi d’istruzione di più giorni nei mese di novembre denominato  :  “VIAGGI D’ISTRUZIONE  

MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2010”; SETTIMANA BIANCA. ALLEGATO 1 (a,b, c, d) 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE  PAESTUM  allegato 1a 

 

 

RICHIESTE  PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

CLASSI  Sezioni ginnasio 

META:  CASTELLAMARE,OPLONTI,PAESTUM,VELIA,PERTOSA,POMPEI 

MEZZO DI 

TRASPORTO:  

AUTOBUS 

 

PERIODO:  

due turni 

  18-19-20-21 NOVEMBRE 2010 

3,4,5 dicembre 2010 

DURATA:  3 GG ( DUE PERNOTTAMENTI) 

 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI:  

6 (sex) ogni turno 

      

NUMERO PRESUNTO 

DI ALUNNI 

PARTECIPANTI:  

100 per ogni turno 

 

UBICAZIONE, CATEGORIA E 

TRATTAMENTO ALBERGHIERO (indicare 

se previsti pasti in ristoranti vicino ai luoghi da 

visitare) 

 

Hotel Meridiana a Paestum (già ha ospitato 

nostre scolaresche ed è disponibile per il 

periodo indicato) pensione completa dal pranzo 

del 1° giorno al pranzo del 3° giorno- 

eventualmente pranzi in ristoranti 
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convenzionati e cena in  hotel 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE 

VISITE 

 

 

1° giorno: (Castellamare) Visita al Museo 

Archeologico Paleocristiano e al Duomo di 

Castellamare. Visita alle Ville Stabiane. Pranzo 

in ristorante. Visita agli scavi di Oplonti. 

Proseguimento per Paestum. Cena e 

pernottamento 

 

2° giorno: (Paestum-Velia-Grotte di Pertosa-

Paestum) Visita agli scavi e al Museo 

Archeologico di Paestum. Pranzo in ristorante 

convenzionato. Visita agli scavi di Velia. 

Spettacolo dell’Inferno dantesco alle Grotte di 

Pertosa. Rientro a Paestum. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno: (Paestum-Pompei-Napoli) Partenza 

da Paestum e visita agli scavi di Pompei.  

Pranzo in ristorante convenzionato. Visita alla 

Villa dei Misteri.  

Rientro a Napoli 

RICHIESTA DI GUIDE PER VISITE 

PROGRAMMATE 

 

SI  RICHIEDE UNA GUIDA OGNI 25 

ALUNNI 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE E 

ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO 

SI 

 

 

 

 

 

L’offerta economica deve includere: 

 

 

 

Viaggio e tutti gli spostamenti  in pullman G.T. 
come richiesto nel programma. 

Due notti in Hotel Meridiana a Paestum. 

Sistemazione in camere multiple per gli studenti 
(max 4 studenti per camera) con servizi privati. 

Sistemazione in camera singola per gli 
accompagnatori con servizi privati. 
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N.B. La disposizione delle tappe  dell’itinerario 

è affidata all’agenzia di viaggio, in base alla 

distanza tra i vari siti e agli orari di apertura di 

scavi archeologici e musei. Pertanto l’agenzia 

può prevedere nel programma eventuali 

cambiamenti dell’itinerario. 

      

Ogni prima colazione e cena in albergo.  

Pranzi  presso ristoranti in zona visite. 

Tutte le prenotazioni (se necessarie) e gli 
ingressi a pagamento (là dove previsto) dei 
monumenti e dei musei indicati nel programma. 

Servizio di guida turistica per le visite 
programmate (Museo Archeologico e Duomo di 
Castellamare, Ville Stabiane, scavi di Oplonti, 
scavi e Museo Archeologico di Paestum, scavi 
di Velia, di Pompei e Villa dei Misteri) 

Assicurazione annullamento; 

Assicurazione R.C. 

Numero 6 (sex) gratuità per gli accompagnatori. 

Incroci dei sottogruppi di alunni per evitare 

tempi di attesa troppo lunghi durante le visite. 

I menù presso i vari ristoranti per evitare 

monotonia nelle proposte alimentari. 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE  PALERMO allegato 1b 

 

 

RICHIESTE  PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

CLASSI  biennio    sezF-E 

 

META:  PALERMO , SELINUNTE, SITI 

ARCHEOLOGICI 

MEZZO DI TRASPORTO:  AUTOBUS 

 

PERIODO:  NOVEMBRE- DICEMBRE 2010 

DURATA:  4 GG ( TRE PERNOTTAMENTI) 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  2 

      

NUMERO PRESUNTO DI ALUNNI 

PARTECIPANTI:  

30 

 

UBICAZIONE, CATEGORIA E 

TRATTAMENTO ALBERGHIERO (indicare 

se previsti pasti in ristoranti vicino ai luoghi da 

visitare) 

 

Hotel QUATTRO STELLE  pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° 

giorno- eventualmente pranzi in ristoranti 

convenzionati e cena in  hotel 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE 

La disposizione delle tappe  dell’itinerario è 

affidata all’agenzia di viaggio, in base alla 
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VISITE 

 

distanza tra i vari siti archeologici e agli orari di 

apertura di scavi archeologici e musei. Pertanto 

l’agenzia prevederà un programma 

dell’itinerario 

 

 

RICHIESTA DI GUIDE PER VISITE 

PROGRAMMATE 

 

SI  RICHIEDE UNA GUIDA 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE E 

ACQUISTO BIGIETTI INGRESSO 

 

SI 

 

 

 

 

 

L’offerta economica deve includere: 

 

 

 

N.B. La disposizione delle tappe  

dell’itinerario è affidata all’agenzia di 

viaggio, in base alla distanza tra i vari 

siti e agli orari di apertura di scavi 

archeologici e musei. Pertanto l’agenzia 

può prevedere nel programma eventuali 

cambiamenti dell’itinerario. 

      

 

 

Viaggio e tutti gli spostamenti  in pullman G.T. 
come richiesto nel programma. 

TRE notti in Hotel quattro stelle a Palermo. 

Sistemazione in camere multiple per gli studenti 
(max 4 studenti per camera) con servizi privati. 

Sistemazione in camera singola per gli 
accompagnatori con servizi privati. 

Ogni prima colazione e cena in albergo.  

Pranzi  presso ristoranti in zona visite. 

Tutte le prenotazioni (se necessarie) e gli 
ingressi a pagamento (là dove previsto) dei 
monumenti e dei musei indicati nel programma. 

Servizio di guida turistica per le visite 
programmate Assicurazione annullamento; 

Assicurazione R.C. 

Numero TRE gratuità per gli accompagnatori. 

Incroci dei sottogruppi di alunni per evitare 

tempi di attesa troppo lunghi durante le visite. 

I menù presso i vari ristoranti per evitare 

monotonia nelle proposte alimentari. 
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Allegato 1 c 

Percorso viaggio d’istruzione per le terze classi 

Il diavolo e l’acqua santa: itinerario attraverso le cattedrali romanico-gotiche e i castelli di FedericoII 

Tre giorni  

1° giorno:  

Partenza da Napoli ore 6.00 

(3 h circa) arrivo a Castel del Monte ore 9.00 

visita guidata al castello (2 h circa) 

11.00-12.30 colazione al sacco  

(30 minuti circa) Ruvo di Puglia , visita della città 13.00-16.00  

(20 minuti circa) Bitonto, visita della città 16,30-19,30. 

(30 minuti circa) Bari/Giovinazzo/Molfetta:  arrivo in Hotel cena e pernottamento. 

 

2° giorno:  

Partenza dall’Hotel ore 9.00 

(40 minuti circa)Gioia del Colle  visita guidata al castello 10.00-11.30 

(30 minuti circa) Altamura, visita alla città 12.00-14.00. 

Pranzo  

(1 h circa)Bari, visita alla città 16.00-19.00 

cena e pernottamento. 

 

3° giorno:  

Partenza dall’hotel ore 9.00 

(30 minuti circa) Trani: e visita della città. 9.30-12.30 

Pranzo  
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(20 minuti circa ) Barletta visita della città 14.30-17.00 

 20.00 circa ritorno a Napoli 

 

Castel del Monte: Aperto tutti i giorni compresi festivi e domeniche 1 ottobre - 28 febbraio dalle ore 

09.00 alle 18.30 1 marzo - 30 settembre dalle ore 10.15 alle 19.45. gratuito per i minori di 18 anni 

Castello di Trani 8,30-19,30, gratuito  per i minori di 18 anni 

Castello di Gioia del Colle:  Aperto tutti i giorni. gratuito per i minori di 18 anni  

 

Mezzo di trasporto 

Autobus GT 

 

Ubicazione, categoria e trattamento alberghiero 

Hotel 4 stelle ubicato a : 

 Giovinazzo  

http://www.presidentgiovinazzo.it/index.html 

o Bari 

http://www.barionhotel.it/it/hotel/ 

Camere singole per gli accompagnatori 

Prima colazione e cena in albergo 

Pranzo 2° giorno ad Altamura 

Pranzo 3° giorno a Trani 

Richiesta di guide per le visite programmate 

2 guide per la visita a Castel del Monte e a Gioia del Colle con prenotazione degli ingressi per il 

gruppo 

2 guide per la visita a Bari vecchia 

Numero presunto di allievi partecipanti 

classe     IIID      n. 32 

classe     IIIH      n. 18 

Docenti accompagnatori 

classe IIID Soravia e Del Vecchio 

classe IIIH Brindicci 

Periodo 

3,4,5 dicembre 2010 

oppure 10,11,12 dicembre 2010 

 

Varie ed eventuali 

Comunicazione dei menu di pranzo e cena prima della partenza per evitare la monotonia dei cibi 
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Allegato 1d 

Capitolato speciale di appalto settimana bianca 

L’arco temporale di svolgimento del viaggio dovrà essere nel mese di dicembre oppure dal 

30/01/2011 al 05/02/2011 

Il costo dei viaggi dovrà essere comprensivo di tutto quanto richiesto nel programma: 

1. Durata del viaggio  7 giorni ,  6 pernottamenti 

2. Località  :  Passo del Tonale  ( Trento ) 

3. Periodo  dal  30/01/2011 al 05/02/2011 

4. Albergo Dahu.  

5. Skipass valido 5 giorni per tutto il comprensorio 

6. Lezioni di sci collettive  con maestri federali  della Scuola Italiana Sci Tonale – Presena per 4 

ore al giorno dalle 9,00 alle 11,00 . e dalle 14,00 alle 16,00  dalla lunedì al venerdì . Fornire un 

preventivo anche con 2 ore  di lezione giornaliere  dalle ore 9,00 alle 11,00. 

7. Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo al sacco  dell’ultimo.  Sistemazione 

obbligatoria in camere al  massimo triple per gli studenti e singole per i Docenti 

accompagnatori , tutte con servizi privati .  

8. Preventivo differenziato in relazione al numero di partecipanti( per 30/35 partecipanti   e per 

45/50 partecipanti) 

9. Partenza e rientro  da Napoli , Piazza Medaglie D’oro in orario da concordare 

10. Trasferimenti in Bus Gran Turismo  da 53 posti con 2 autisti ,  pedaggi autostradali ed           

eventuali parcheggi. 

11. Assicurazione per RCT ( la copertura assicurativa previste per legge con l’indicazione dei       

massimali per le coperture di tipo sanitario se escluse o, se facoltative, specificarne i costi); 

Medico no-stop 

12. indicazione della durata dell’offerta ed eventuale sconto all’aumentare del numero minimo 

dei   partecipanti previsto 

13. Eventuali benefit 

Napoli,  18 ottobre 2010      Il Dirigente Scolastico 
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Maria Clotilde Paisio 


