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  ALLEGATO 4 

 

ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO - A.S. 2022/2023 
 
 
 LOTTO 1: Viaggio a Roma CIG 9606671BB0  
  

PERIODO Partenza il 25/04/2023 e rientro il 28/04/2023 

PARTECIPANTI 35/40 alunni circa 

SERVIZI RICHIESTI - Durata: 4 giorni, 3 notti 

- Periodo: partenza il 25/04/2023 e rientro il 28/04/2023 

- Viaggio in bus per diversamente abili da Vittoria oppure viaggio in 
aereo + transfer da/per aeroporto di Comiso/Catania con 
possibilità di trasporto per persone diversamente abili. 

- Assistenza durante il viaggio 

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 2 notti (se in 

bus), 3 notti (se in aereo). 

- Visita del Vaticano, Piazza San Pietro, Piazza del Popolo, Piazza di 
Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Colosseo, Altare della 
Patria, visita al Senato (27/04 di pomeriggio). 

- Spostamenti a Roma da fare con pullman 

- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con 
servizi privati 

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati 

- Partecipanti: n. 35/40 circa, 1 docente accompagnatore ogni 15 
alunni paganti; 1 docente accompagnatore per ciascun alunno 
DVA partecipante 

- Tassa di soggiorno inclusa (se dovuta) 
 

GRATUITA’ Almeno 1 ogni 15 paganti 

COPERTURE ASSICURATIVE Assicurazione RC + annullamento viaggio 
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 LOTTO 2: Viaggio Costiera Amalfitana CIG 9606754032 
 
 

PERIODO Compreso tra il 20/03/2023 e 02/04/2023 

PARTECIPANTI 100 alunni circa 

SERVIZI RICHIESTI - Durata: 4 giorni, 3 notti 

- Periodo: compreso tra 20/03/2023 e 02/04/2023 

- Viaggio in bus gran turismo da Vittoria 

- Assistenza durante il viaggio 

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o semicentrale, 
con trattamento di mezza pensione: 3  notti. 

- Visita di Amalfi, Positano, Sorrento, Capri e gli scavi di Pompei. 

- Visite con guida (almeno 2 di mezza giornata) 

- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con 
servizi privati 

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati 

- Partecipanti: n. 100 circa, 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni 

paganti; 1 docente accompagnatore      per ciascun alunno DVA 

partecipante 

 
GRATUITA’ Almeno 1 ogni 15 paganti 

COPERTURE ASSICURATIVE Assicurazione RC+ annullamento viaggio 
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 LOTTO 3: Viaggio a Praga CIG 9606918786 
 
 

PERIODO Compreso tra 11/04/2023 e 20/04/2023 

PARTECIPANTI 50 alunni circa 

SERVIZI RICHIESTI - Durata: 5 giorni, 4 notti 

- Periodo: compreso tra 11/04/2023 e 20/04/2023 

- Viaggio in aereo + transfer da e per l’aeroporto di Catania 

- acquisto voli a/r diretti o con scalo, da Catania per Praga o altri 
aeroporti 

- Assistenza h. 24 prima e durante il viaggio e il soggiorno 

- Sistemazione in Residence/hotel 3 stelle o 4 stelle in posizione 

centrale o semicentrale a Praga, con trattamento di mezza 

pensione: 4    notti. 

- Visita al castello di Praga, Malà Strana, la città vecchia e tutte le 

principali attrattive della città. 

- Visite con guida in lingua italiana (almeno due di mezza giornata) 

- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con 
servizi privati 

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati 

- Partecipanti: n.50 circa, 1 docente accompagnatore ogni 15 

alunni paganti; 1 docente accompagnatore per ciascun alunno 

DVA partecipante 

 
GRATUITA’ Almeno 1 ogni 15 paganti 

COPERTURE ASSICURATIVE Assicurazione RC + annullamento viaggio 
Assicurazione medica 
Assicurazione bagaglio 
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LOTTO 4: Viaggio a Berlino CIG 9606965E4D 

 

PERIODO Compreso tra 15/04/2023 e 23/04/2023 

PARTECIPANTI 70 alunni circa 

SERVIZI RICHIESTI - Durata: 5 giorni, 4 notti 
- Periodo: compreso tra 15/04/2023 e 23/04/2023 

- Viaggio in aereo + transfer da/per aeroporto di Catania. 

- Acquisto voli a/r diretti o con scalo, da Catania per Berlino 

- Assistenza h. 24 prima e durante il viaggio e il soggiorno 

- Sistemazione in hotel 3 stelle, in posizione centrale o 

semicentrale, con trattamento di mezza pensione: 4 notti. 

- Visita di Alexanderplatz, Brandenburger Top, Cupola del 

Reichstag, Potsdamer Platz, l’Isola dei Musei, Hackescher 

Markt, Check-Point Charlie, East Side Gallery. 

- Visite con guida in lingua italiana (almeno due di mezza 

giornata) 

- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni 

disabili con servizi privati 

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi 

privati 

- Partecipanti: n. 70 circa, 1 docente accompagnatore ogni 15 

alunni paganti; 1 docente accompagnatore per ciascun 

alunno DVA partecipante 
 

GRATUITA’ Almeno 1 ogni 15 paganti 

COPERTURE ASSICURATIVE Assicurazione RC + annullamento viaggio 
Assicurazione medica 
Assicurazione bagaglio 
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LOTTO 5: Viaggio in Crociera sul Mediterraneo CIG 9606985ECE 
 

PERIODO Compreso tra 10/03/2023 e 03/04/2023 

PARTECIPANTI 50 alunni circa 

SERVIZI RICHIESTI - Durata: 8 giorni, 7 notti 

- Periodo: compreso tra 10/03/2023 e 03/04/2023;  

- Viaggio in bus a/r da Vittoria per Palermo o altra destinazione di partenza. 

- Assistenza h. 24 prima e durante il viaggio e il soggiorno 

- Sistemazione in nave da crociera. 
- Visita dei principali luoghi di attrazione delle città da visitare 

- Visite con guida in lingua italiana (almeno due di mezza giornata) 

- Camere singole per i docenti accompagnatori ed alunni disabili con servizi 
privati 

- Camere multiple (max quadruple) per gli studenti con servizi privati 

- Partecipanti: n. 50 circa, 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni paganti; 
1 docente accompagnatore per ciascun alunno DVA partecipante. 
 

GRATUITA’ Almeno 1 ogni 15 paganti 

COPERTURE 
ASSICURATIVE 

Assicurazione RC + annullamento viaggio 

 

mailto:rgis012003@istruzione.it
mailto:rgis012003@pec.istruzione.it

