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Prot. 6616 del 25/07/2018
CIG: ZD2241BC81
CUP: E75B17008280007
UNIVOCO: UFZ9DC

CONTRATTO DI VIAGGIO CON AGENZIA DI VIAGGI
TRA
Il Convitto Nazionale “PRINCIPE DI NAPOLI” sito in Piazza Matteotti - 14, nella persona del suo
legale rappresentante, Dirigente Scolastico Prof. Annalisa Boni nato a Cannara (PG) il 23/11/1957
C.F.BNONLS57S63B609L
e
L’agenzia di Viaggi T.r.e. srl ubicata a Monterotondo Scalo (Roma), in Via Nomentana 53B, partita
IVA 14209451005 (di seguito indicata Contraente), nella persona del suo legale rappresentante,
Signora GARGIULO MARIA FRANCESCA nata a Napoli il 07/07/1973 C.F. GRGMFR73L47F839A

si conviene e si stipula quanto segue

a)

Il Convitto Nazionale “PRINCIPE DI NAPOLI” affida al contraente l’incarico di gestire
uno stage che preveda attività di alternanza scuola-lavoro a Dublino (Irlanda)
Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-11 secondo le seguenti modalità:
Gruppo di nr. 17 studenti + 2 docente accompagnatore
13 SET 18
Volo FR9431
Roma / Dublino
03 OTT 18
Volo FR9434
Dublino / Roma

b)

ore 11.20 – 13.35
ore 16.30 – 20.35

Il soggiorno è previsto c/o famiglie inglesi selezionate (massimo 2/3 studenti per
famiglia, docenti in singola). Trattamento di pensione completa.

c)

Il corso di lingua è organizzato c/o la scuola permanente ATC a
(20 lezioni di inglese a settimana dal lunedì al venerdì)

d)

Il Contraente fornirà i seguenti servizi aggiuntivi:
- pullman Gran Turismo trasferimento aeroporto / famiglie / aeroporto
- travel card per i mezzi pubblici

Documento informatico firmato digitalmente da ANNALISA BONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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- 90 ore certificate di stage di formazione professionale in lingua inglese
- attività didattiche ed escursioni come da programma
- Test d’ingresso per determinare la competenza linguistica
- Certificato di frequenza a fine soggiorno
- Materiale didattico
- Connessione Wi-fi gratuito a scuola
GARANZIA PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
FINO A TOTALE COPERTURA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Penalità dal momento dell'iscrizione
- fino a 30 giorni prima della partenza:
- da 29 a 15 giorni prima della partenza:
- da 15 gg a 4 gg lavorativi prima della partenza
- da 4gg lavorativi prima della partenza

quota trasporto + 25% della quota restante
quota trasporto + 50% della quota restante
quota trasporto + 80% della quota restante.
100% della quota di partecipazione

Nessun rimborso spetterà dopo tali termini o per rinunce durante il viaggio o a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza dei documenti personali previsti per l'espatrio
(carta di identità valida per l'espatrio o il passaporto in corso di validità).
PARTENZA CON VOLO “LOW COST” PENALITA’ 100%
A PARTIRE DAL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
NOTA BENE: per avere diritto al rimborso delle penalità di annullamento (solo per malattia o altri
casi gravi previsti dalla polizza) la persona rinunciataria, se non può essere sostituita, deve:
1) dare immediata comunicazioni scritta alla New Distance
2) entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque entro la data di partenza trasmettere i
seguenti documenti:
 lettera con l’indicazione di cognome, nome, indirizzo e numero di
tessera assegnata al gruppo
 certificazione di un Ente Pubblico Ospedaliero (ASL, PRONTO SOCCORSO)
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio
 copia del pagamento della quota di partecipazione (conto corrente)
e)

Per i servizi di cui ai punti precedenti, Convitto Nazionale “PRINCIPE DI NAPOLI”
corrisponderà al Contraente:
un totale complessivo di € 34. 899,00

f)

Il pagamento del compenso di cui al punto e) avverrà come segue:
€ 34.899,00 a saldo entro e non oltre 15 giorni successivi alla conclusione dello stage

g)

Il Contraente garantisce una copertura assicurativa di R. C. per € 31.500.000,00
Per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Roma
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h)

i)

j)
k)

l)

m)

Per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice
Civile, al D.L. n. 111/95, alle CC. MM. n. 291/92 e n. 623/96, al D.I. n.44/01 e D. M.
n349/99 e schema di capitolato d’oneri MIUR.
L’Istituto si impegna a comunicare al momento della prenotazione nome e cognome
completo di ogni partecipante (studente e/o docente accompagnatore), data di nascita e
nazionalità.
L’istituto si impegna a consegnare e/o comunicare alle famiglie degli studenti iscritti al
viaggio il preventivo e le condizioni di contratto e/o annullamento.
L’istituto si impegna a comunicare al momento della prenotazione eventuali patologie o
requisiti speciali da applicare rispetto allo studente o al docente (disabilità, intolleranze
e/o allergie, limitazioni alimentari per motivi religiosi, etc)
Per nostro conto l’Istituto si impegna a raccogliere le autorizzazioni necessarie per lo
svolgimento del servizio in oggetto oltre quelle cogenti previste dalla legislazione e/o
normativa vigente.
Per i viaggi all’estero all’interno della Comunità Europea, per gli studenti con nazionalità
italiana è necessario essere in possesso di un passaporto individuale oppure carta
d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.
Gli studenti di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi al consolato del paese oggetto
del viaggio e verificare la necessità di un visto d’ingresso in tempi utili alla partenza. E’
necessario comunque essere in possesso di un passaporto in corso di validità del
proprio paese di origine e il permesso di soggiorno in originale. Vi ricordiamo che le
normative di ingresso ed uscita dai paesi sono in continuo movimento, subiscono
variazioni e restrizioni anche in pochi mesi, è sempre utile ricontrollare con il consolato
gli ultimi aggiornamenti al momento della prenotazione.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993

Il Contraente
MARIA FRANCESCA GARGIULO
Per T.R.E srl

Roma, il
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