Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

ALLEGATO 6 – SCHEDA DEL COSTO DEL VIAGGIO
Oggetto: Oﬀerta per l’organizzazione della visita o del viaggio di istruzione a ............................................
Destinazione ............................................................... con itinerario analitico (comprese visite, escursioni. ecc...) del
viaggio: .............................................................................................................................................. Altri servizi per
guide,
interpreti,
ecc
..............................................................................................................
Durata:
.................................. con partenza da ................................................ e arrivo a ................................... Partecipanti:
studenti: n. minimo ............... n. massimo ..............
docenti n. ......... studenti con handicap: n. .......................
accompagnatori studenti con handicap: n. .......... 1. Indicazione mezzi, caratteristiche, nonché tipologie di
trasporto, data, ora, luogo, della partenza e del ritorno Costo del trasporto per studente partecipante €
..................................... - treno tipo ........................ classe .....................; aereo: compagnia ............................;
Pullman: tipo .................. dotazioni ..................... - altro ................................. 2. Sistemazione alberghiera, camere;
Costo dell’albergo per studente partecipante € ..................................... - Albergo .................................,
categoria......................, località / ubicazione ..................... posizione ................... indicare le principali
caratteristiche dell’albergo ................................................................................ In presenza di persone disabili
indicare l’eventuale idoneità nell’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: ...............................................
mezza pensione o pensione completa ...................................................................... Per la mezza pensione o la
pensione completa confermare la possibilità di scelta ........... 3. Fornitura Pasti: Costo dei pasti per studente
partecipante € .............................................. 4.
Assicurazioni: Costi assicurativi per studente partecipante €
...........................................
Coperture assicurative (indicare: RC, infortuni, assistenza sanitaria, rientro
anticipato, smarerimento bagagli, rimborso quota studenti per gravi e documentati motivi, ecc...)
................................................................................................................ 5.
Altri servizi: Costi per altri servizi per
studente partecipante € .................................. indicare: servizi per guide, interpreti, ecc...
...................................................................................
Il costo del presente viaggio comprensivo degli elementi di ciui sopra e cioè destinazione, durata, partecipanti,
sistemazione alberghiera, pasti, uso mezzi di 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 € ................. = per studente
Data, ................................

Il rappresentante legale ADV
___________________________

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