
 
 ALLEGATO 2/B ( compilazione da parte dell’ ADV- da inserire nella busta B- 
Offerta Economica un modello per ogni destinazione)  

SCHEDA OFFERTA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
del LICEO MACHIAVELLI 

 
OGGETTO: offerta per l’organizzazione della viaggio di istruzione A 
……………………………………….  
 
Destinazione  …………………………………………………………  (con partenza/arrivo e con 
itinerario completo di visite, escursioni, ecc.)  
 
Durata 3 GIORNI – 2 NOTTI 
 
Con partenza da …………………………………… e arrivo a …………………..  
 
studenti base 30 gratuità docenti: …. 
studenti base 45  gratuità docenti : …. 
 
Altri partecipanti:  
 
 
1. Indicazione mezzi, caratteristiche, nonché tipologie di trasporto, data, ora, 
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato, ecc.)  
 
 Treno: tipo: ……..; i classe……. ;  

 Pullman: tipo……….. dotazioni………………..;  

 Altro: ……………………………………….  
 
2. Sistemazione in albergo:  
 
- Albergo……………, categoria turistica …………………, località/ubicazione …………………..,   
posizione………………….  

- Indicare le principali caratteristiche dell’albergo ……………………………………  
 
- Camere singole per docenti accompagnatori  



 
- Camere per studenti: doppie ,triple , quadruple …….  
 
Trattamento:  
- pernottamento con prima colazione  

- mezza pensione (cena)  
 
3. Fornitura pasti :  
 
indicare se in hotel o ristorante convenzionato(in questo caso indicare quanto dista 
dall’hotel)  

4. Altri servizi :  
 
indicare i servizi per guide, interpreti, come da richiesta di cui all’allegato 2° 
Indicare ogni singolo servizio separatamente dal resto del pacchetto 
……………………………………………..  
…………………………………………….  
……………………………………………  
 
Altre dichiarazioni o osservazioni ………………………………………………………….  
 
Il costo del presente viaggio , comprensivo degli elementi di cui sopra e cioè 
destinazione, durata, partecipanti, gratuità, sistemazione alberghiera, pasti, uso 
mezzi di trasporto, assicurazioni, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e 
imbarco nei porti e aeroporti e di tutti gli altri oneri posti a carico del viaggiatore, 
IVA compresa, sarà di complessivi € ……………………………..= per studente 
partecipante nel caso di 30 paganti, ovvero € ……………………………..= per 
studente partecipante nel caso di 45 paganti 
 
A tale costo si aggiungeranno i costi relativi alle visite guidate, ingressi ai musei, o 
quanto altro quotato nella presente offerta e individuato dalla Istituzione scolastica 
come scelta opzionale 
 
Data……………………. Il Rappresentante legale ADV 


