ALLEGATO “4” – OFFERTA TECNICA – MODELLO B1
Caratteristiche servizio
Max punteggio attribuibile - 50 punti

Organizzazione/ effettuazione viaggio d’istruzione a.s. 2019-2020, meta FIRENZE/VINCI
dal 24/03/2020 al 25/03/2020 in pullman - gruppo di 35 studenti più 3 docenti
accompagnatori con gratuità (classi: 1 AL – 1 SU).

 Viaggio A/R:
 In Pullman partenza il 24/03/2020 alle ore 8,00, da Alto Reno Terme, rientro il
25/03/2020 da Anchiano, alle ore 19:00 arrivo ad Alto Reno Terme previsto per le
ore 21:00 circa (pullman con pedana ed ancoraggio per carrozzina già prenotato);
Punteggio max. attribuibile per il seguente pacchetto - punti 30:
-2 giorni (1 notte), in camera multipla per gli studenti e singola per i docenti
accompagnatori e autista, in hotel categoria 3 stelle idoneo per disabili in carrozzina
( per lo studente disabile si richiede 1 camera doppia).
Ubicazione struttura alberghiera a Vinci (o in zona limitrofa) in posizione semicentrale.
Con trattamento di mezza pensione (colazione e cena);
 Prenotazione biglietti ingresso e/o visite guidate:
Il 24/03/2020 biglietto ingresso Museo degli Uffizi a Firenze di mattina, nel Pomeriggio
visita guidata del centro storico di Firenze. Il 25/03/2020 biglietto ingresso Museo
Leonardiano a Vinci di mattina, nel pomeriggio visita guidata alla Casa Natale di
Leonardo ad Anchiano.
 Gratuità:
 4 gratuità (3 per i docenti accompagnatori 1 per autista a seguito);
Saranno inoltre attributi altri punti 20, nel modo seguente:
1. Descrizione dettagliata dell'organizzazione del viaggio– punti 4;
2. Descrizione dettagliata delle strutture utilizzate (hotel – ristorante idoneo per
disabili in carrozzina) - punti 4
3. Visite guidate oltre quelle richieste – punti 4;
4. Copertura assicurativa, medica/bagaglio- responsabilità civile specificandone le caratteristiche, già compresa nel costo complessivo del
pacchetto di cui sopra - punti 4;
5. Assistenza durante il soggiorno – punti 4.

Luogo e data ________________
Il Legale Rappresentante della Società
___________________________________
(firma leggibile)

