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Spett.le Istituto Istruzione Superiore 

“Eliano ‐ Luzzatti” 

Via Pedemontana, snc 

00036 Palestrina 

 

 
Oggetto: OFFERTA TECNICO ‐ ECONOMICA viaggio di istruzione a.s. 2018/2019; Lotto 1 

 

 

“Amalfi Positano Paestum 2 gg in Bus” 
Marzo 2019 

 
1° giorno: Sede istituto – Costiera Amalfitana 

Raduno dei partecipanti nel luogo convenuto alle ore 7.30, 

sistemazione in Bus GT riservato e partenza per Salerno alle ore 8.00. 

Arrivo a Salerno alle ore 10.30 circa, disbrigo delle formalità di 

imbarco e alle ore 12.00 circa partenza per giro in battello Costiera 

Amalfitana. Visita guidata di Positano e di Amalfi (Duomo e centro 

storico). Al termine (ore 17.30 circa) rientro a Salerno e 

trasferimento a Paestum in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Paestum – Palestrina 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. In mattinata 

visita guidata di un caseificio e degli scavi archeologici di Paestum 

Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Al termine delle visite partenza 

alle ore 18.00 circa e rientro a Palestrina previsto per le ore 21.00 

circa. 
 
 

 
La quotazione comprende i seguenti servizi: 

 

• Viaggio in bus GT per tutta la durata del viaggio, tipo Setra, Mercedes…, munito di ogni comfort (aria 

condizionata, televisore, WC …), immatricolato ultimi 4 anni e assicurato presso le più importanti 

compagnie assicurative con massimali in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasporti 

collettivi, a quanto previsto dalla MIUR 645/2002 e alla C.M. 291/92; 

• Autisti qualificati ed in possesso di tutti i documenti previsti dalla normativa riguardante i trasporti 

individuali e collettivi e dal codice della strada; 

• Escursione in battello Salerno – Amalfi – Positano ‐Salerno; 
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• IVA, carburante, pedaggi autostradali, parcheggi e tasse di servizio; 

• Check‐point obbligatori e a carico dell’agenzia; 

• Diaria, vitto e alloggio autisti a carico dell’agenzia; 

• Sistemazione presso Hotel 3*/4* a Paestum (massimo 3km dal centro), dotato dei migliori comfort: 

camere ben arredate e tutte con servizi privati; ristorante; sala TV; sala soggiorno; con requisiti necessari per 

la sicurezza e l’igienicità e benessere dei partecipanti; 

• Dettagli: 

• Servizio Bus: Caperna Bus SRL tell.067232517 

• Servizio guida Laura Cell: 3381885418 

• Gruppo Battellieri costa d’Amalfi SRL cell:3363083687 tel:089873446 

• Hotel Cristallo Via Pagliaio della Madonna n°39 84040 Capaccio- Pestum SA tel: 
0828851077/851045 

 

• Sistemazione in camere multiple (massimo quadruple) per studenti e singole gratuite per 

gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• Sistemazione coerente degli alunni con il proprio gruppo di classe di appartenenza; 

• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo: 

 Pranzo con cestino fornito dall’hotel il 2° giorno; 

• Acqua minerale ai pasti per tutti e ¼ di vino solo per i docenti accompagnatori; 

• Pasti: 

 Prima colazione (ricca e abbondante): latte, caffè, cappuccino, thè, marmellate, fette biscottate, 

biscotti, cacao, cornetti, brioche, succhi di frutta…; 

 Pranzo/Cena: menu completo e di qualità (primo, secondo di carne o pesce, contorno/i, frutta e dolce, 

pane); 

 I pasti saranno diversificati ogni giorno per evitare che venga servito lo stesso menu per tutta la durata 

del viaggio; gli orari dei pasti saranno concordati con il responsabile del viaggio; 

 Sarà possibile dietro specifica richiesta fornire pasto dietetico e/o vegetariano, privo di glutine o 

specifico per persone coloro che soffrono di intolleranze alimentari o patologie particolari; 

 I ristoranti saranno attrezzati e muniti di relativa certificazione per servire i pasti idonei per i ragazzi 

celiaci o con altre intolleranze alimentari; 

• Gratuità per i docenti accompagnatori 1/15; 

• Ingressi: 

 Battello per giro costiera; 

 Duomo di Amalfi; 

 Azienda Caseificio; 

 Parco Archeologico Paestum; 

• Visite guidate con guida munita di regolare tesserino; 

 Positano e Amalfi il 1° giorno; 

 Caseificio e Paestum il 2° giorno; 

• Assicurazioni (Compagnia di Assicurazione: Filo Diretto Assicurazioni): 

 Assistenza durante il viaggio; 

 Rimborso spese medico con massimali di € 2.500,00; 

 Assicurazione bagaglio, con massimali di € 500,00; 

 Garanzia annullamento con massimali fino ad € 400,00; 

 Assicurazione infortuni di superficie con massimali fino ad € 50.000,00; 
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 Assicurazione per responsabilità civile per studenti e accompagnatori: Massimali RC Professionale € 

2.065.828,00; 

• Assistenza Chris Tour on‐line H24 per tutta la durata del viaggio sia per quanto riguarda la fase 

organizzativa e sia per quella esecutiva, gestita e coordinata dalla nostra responsabile gruppi Tonia 

Santagata; 

• Possesso di certificazione ISO 9001/2008 per l’organizzazione di visite e viaggi d’istruzione; 

• Possesso di certificazione UNI EN 14804:2008 per l’organizzazione di stage linguistici, PON e POR; 

• Ricarica telefonica capogruppo; 
 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” ed i supplementi 

sotto indicati: 

• Ulteriori camere singole su richiesta e accordate in base alla disponibilità dell’hotel; 

• Facchinaggi, ulteriori ingressi, mance, spese personali e quant’altro non espressamente indicato; 

 

Vairano Scalo, lì venerdì 11 gennaio 2019 Il legale rappresentante 
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