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Alla C.A. del D.S. dell’  
“I.I.S. ELIANO-LUZZATTI” 

                                              Via Pedemontana  
00036 PALESTRINA - ROMA 

 

 

 
OFFERTA TECNICA  

 
PREVENTIVO VIAGGIO ISTRUZIONE 

 
 
 

DESTINAZIONE 
 

VIENNA 
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Caserta, 7 gennaio 2019 
 
Il sottoscritto Dott. Ciro SCOGNAMIGLIO, nato a Napoli il 18/09/1994, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante della scrivente Agenzia di Viaggi PROGETTO 
MONDO S.R.L. con sede legale in Napoli, Via Generale Francesco Pinto, 53 e sede 

operativa in Caserta, Via Unità Italiana, 150, numero di telefono 0823.220028, 
numero di fax 0823.325875, info@progettomondo.it, PEC 
progettomondosrl@legalmail.it, 

 
ringraziando per invito su Mepa a partecipare alla gara indicata  

 
 

OFFRE 

i servizi di seguito elencati: 
 

- PACCHETTO VIAGGIO   vitto, alloggio, trasferimenti, escursioni 
- DESTINAZIONE   Vienna 

- PERIODO     Marzo 
- RICHIESTO    (5giorni e 4 notti) 
- DESTINATARI                    64 studenti +6 docenti in gratuità 1/10 

                             

 

TRASPORTI – TRASFERIMENTI  
 

Bus GT di ultima generazione, e rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di 
trasporto di persone più autista, provvisti di regolare documentazione, incontreranno 

il gruppo di studenti presso la sede della scuola e accompagneranno il gruppo per 
tutta la durata del viaggio.  

 

SISTEMAZIONE 

 
Le sistemazioni sono previste in camere multiple per gli studenti, singole per i docenti 
accompagnatori, tutte con servizi privati in camera, in hotel minimo 3 stelle con i 
migliori comfort per gruppi studenti, non distante dal centro. 

 
Salisburgo: Hotel Jufa 3* o similare  

Indirizzo: Josef-Preis-Allee 18, 5020 Salzburg, Austria 

   

mailto:info@progettomondo.it
mailto:progettomondosrl@legalmail.it
https://www.google.com/search?q=jufa+hotel+salzburg+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCnMMc4pKdKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGfEkMjLgAAAA&ludocid=17747884107448658320&sa=X&ved=2ahUKEwjt-7GgpIbgAhVS6uAKHYeKBjYQ6BMwFHoECAcQAw
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Vienna: Hotel Geblergasse  

Indirizzo: Geblergasse 19-21, A-1170 Vienna, Austria 
 

 
 

 

 

 

TRATTAMENTO 

L’offerta propone il trattamento di pensione completa con cestino dalla cena del 

primo giorno al cestino ultimo giorno. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO - VISITE ED ESCURSIONI 

GUIDATE 

 
1° Giorno – Palestrina- Salisburgo 
Incontro dei partecipanti presso la sede della scuola – sistemazione in BUS GT 

riservato – e partenza per Salisburgo. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo a sacco a 
cura dei partecipanti. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate cena e 
pernottamento. 

 
 

2° Giorno – Salisburgo- Vienna 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere. Ritiro dei cestini. Sistemazione in bus 
e partenza per visita guidata di Salisburgo, città che sorge sulle rive della Salzach, 

nell'ampia pianura formata dalla confluenza della Saalach, presso il confine Bavarese. 
La città ha dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart: è ricca di bellezze naturali e 

tesori artistici Al termine trasferimento in la visita libera con audioguide di 
Mathausen. Al termine trasferimento a Vienna e sistemazione in hotel. 
 

3° giorno– Vienna  
Prima colazione in hotel. Ritiro dei cestini.  In mattinata incontro con la guida in 

hotel e Trasferimento al Castello di Schönbrunn per la visita: Il castello di 
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Schönbrunn è uno dei più importanti siti culturali dell'Austria e dal 1960 circa una 

delle maggiori attrazioni di Vienna. Ben presto dopo la fine della monarchia la 
popolazione viennese scoprì il parco del castello come zona di ricreazione. Infine 
anche il castello, che oggi attira un milione e mezzo di visitatori l'anno, venne aperto 

al pubblico nazionale e internazionale. Il parco e tutte le altre attrazioni nell'area di 
Schönbrunn richiamano altri 5,2 milioni di visitatori ogni anno. Il grandioso castello di 

Schönbrunn e il suo parco attirano quindi ogni anno 6,7 milioni di persone. Nel 
dicembre del 1996, in occasione della XX conferenza del World Heritage Committee, il 
castello di Schönbrunn è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità 

dell'UNESCO. Dopo la visita al castello, Sistemazione in Bus e trasferimento in centro. 
Visita della città, la Mariahilferstrasse: principale asse stradale della città, è 

frequentatissimo luogo di shopping, visita alla Cattedrale di Santo Stefano, 
significativo esempio di architettura gotica dell’Europa centrale, incontrastato simbolo 
della città, quindi ci si recherà alla residenza del Belvedere che ospita all'interno 

l'Osterreichische Galerie apertura ore 10. La galleria di arte austriaca è articolata in 
tre sezioni dedicate al Medioevo, al Barocco e alla pitturascultura del XIX e XX secolo 

Rientro in hotel cena e pernottamento  
  

4° giorno– Vienna 
Prima colazione in hotel. Ritiro dei cestini. In mattinata visita del Centro: visita 
libera del complesso dell'Hofburg comprende gli appartamenti imperiali, alcuni 

musei, una cappella, una chiesa, la Biblioteca Nazionale Austriaca, il Maneggio 
d'inverno e gli uffici del Presidente austriaco. Questo luogo è stato il centro del potere 

austriaco per più di sei secoli e tutti i regnanti che si sono succeduti hanno voluto 
lasciare una traccia del loro passaggio. Nel pomeriggio passeggiata al Graben una 
delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, è una delle vie-piazze centrali più 

importanti di Vienna, luogo di mercato e scenario di feste e processioni, oggi vi si 
trovano i migliori ristoranti e negozi del Paese e la Chiesa di San Pietro. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno - prima colazione in hotel – rilascio delle camere – Ritiro dei cestini.  

Partenza per il rientro. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

 

 

ASSICURAZIONI 
L’agenzia è in possesso di regolare ed obbligatoria polizza RC Professionale di primo 

rischio con la compagnia UNIPOL SAI ASSICURAZIONI numero 125372948 (scadenza 
22/01/2017) con un massimale per evento fino a € 2.060.000,00  

Inoltre è assicurata coni POLIZZA CATASTROFALE di secondo rischio con la 
compagnia UNIPOL SAI ASSICURAZIONI numero 125373002 (scadenza 22/01/2017) 
con un massimale per evento fino ad € 31.500.000,00 euro. 

 
I partecipanti saranno coperti da Assicurazione Globy School Friend card con 

copertura, medico/bagaglio, infortunio, rientro anticipato, raggiungimento di un 
familiare e annullamento per malattia o motivi documentabili sotto data.  
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ASSISTENZA 
È prevista la nostra assistenza con telefono cellulare dedicato e attivo 24H. 
 

GRATUITA’ 
Le gratuità per i docenti accompagnatori saranno garantite con un rapporto di 1/10. 
 

QUOTA PRO-CAPITE EURO 360.00 PER ALUNNO PAGANTE  
 
La quota comprende: 

- Un Bus GT di ultima generazione, e rispondente a tutte le normative 

vigenti in materia di trasporto di persone, provvisto di regolare 
documentazione, incontrerà il gruppo di studenti presso il proprio istituto 

per effettuare il tour come da programma 

- Autisti come da normativa vigente  

- Soggiorno in hotel 3* con sistemazione in camere massimo quadruple 

per gli alunni, singole per i docenti accompagnatori 

- Trattamento di pensione completa con cestino  

-  Guide mezza giornata come da programma 

- Ingressi Duomo santo Stefano; Castello di Schoenbrunn, Palazzo 

Imperiale Hofburg 

- 1 gratuità ogni 10paganti  

- Polizza assicurativa CATASTROFALE con copertura RC professionale fino a 

31.500.000,00 euro 

- Assistenza telefonica agenzia con numero dedicato H24 

 

La quota non comprende 
- Eventuali extra e tutto quanto non incluso ne “la quota comprende” 

- Ulteriori Ingressi 

- Tasse di soggiorno 

- Eventuale cauzioni 

 

 
In fede, 

PROGETTO MONDO s.r.l. 
Ciro Scognamiglio 
Amministratore Unico 
 

 

samsung
Evidenziato
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In fede, 
PROGETTO MONDO s.r.l. 
Ciro Scognamiglio 
Amministratore Unico 
 


