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Prot. n. 11369/C14

Assisi, 4 dicembre 2018
Diverse Agenzie di Viaggio
Sito web

Oggetto: Andalusia – 6 giorni / 5 notti
Con la presente si invitano le agenzie interessate a presentare il preventivo per l’organizzazione
del viaggio di istruzione in Andalusia da svolgersi in uno dei seguenti periodi:
- fine febbraio 2019 (periodo compreso tra 20 e 28 febbraio)
- fine marzo – inizi aprile 2019 (periodo compreso tra 25 marzo e 18 aprile)
1° giorno ASSISI - APT – SIVIGLIA
Incontro in luogo da definire e partenza con pullman GT per l’aeroporto di partenza.
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo per Siviglia.
Trasferimento in bus privato in hotel.
Arrivo in hotel sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno SIVIGLIA
Mezza pensione in hotel.
Mattina: giro del centro di Siviglia a piedi con la guida: Alcazar e Maestranza.
Appuntamento in hotel con la guida e visita dell’Alcazar e della Real Maestranza: Plaza de Toros e
Museo Taurino (vanno prenotati entrambi, pertanto la visita potrebbe essere spostata).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera della Cattedrale di Siviglia.
3° giorno SIVIGLIA
Mezza pensione in hotel.
Giornata dedicata al proseguimento della visita libera della città: Barrio de Santa Cruz e Torre del
oro. Pranzo libero.
4° giorno SIVIGLIA – CORDOVA - GRANADA
Prima colazione e partenza per Cordova.
Pranzo libero
Nel pomeriggio visita de La Mezquita di Cordoba o Grande Moschea, l'espressione più alta
dell'architettura islamica in occidente, e del La Juderia, l'antico quartiere ebraico dal dedalo
di vie strettissime.
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Al termine della visita partenza per Torremolinos.
Arrivo presso hotel 3* a Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno GRANADA
Mezza pensione in hotel.
Partenza per l’escursione a Granada.
Visita guidata dell’Alhambra. Le persone devono entrare 30 alla volta.
Pranzo libero.
Proseguimento della visita della città di Granada: tra i posti da visitare nell'Albaicín, sono i Bagni
Arabi, la Chiesa di Sant'Anna, la Colegiata del Salvador, una chiesa del XVI secolo che
conserva l'interno della moschea di cui ha preso il posto, l'animata Plaza Larga e il Mirador San
Nicolás, con la migliore vista sull'Alhambra e le vette della Sierra Nevada. Al di fuori del quartiere,
da visitare la collina di Sacromonte, il monastero de La Cartuja e la Cattedrale di Granada.
Rientro a Torremolinos e pernottamento.
6° giorno TORREMOLINOS - MALAGA – AEROPORTO – ASSISI
Prima colazione in hotel e check out, transfer a Malaga e passeggiata per la città.
Nel pomeriggio transfer per Malaga aeroporto.
La quota individuale indicata dovrà comprendere
 Viaggio in Pullman GT per/da aeroporto di partenza;
 Transfer in bus privato dall’aeroporto di Siviglia all’hotel in andata e da Malaga
all’aeroporto al ritorno;
 Pedaggi, parcheggi e check point;
 Volo per Siviglia e volo da Malaga, incluso 1 bagaglio a mano a persona, 1 bagaglio
da stiva e tasse aeroportuali;
 Hotel 3 stelle a Siviglia città (3 notti) e Torremolinos (2 notti) con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa) presso l’Hotel, camere 3-4 letti per gli studenti, singola
per gli insegnanti, tutte con servizi privati;
 Autobus a disposizione in Spagna per l’intera durata del viaggio;
 Due mezze giornate di visita guidata;
 Assicurazioni RC e RCT previste dalla normativa vigente;
 Assicurazione medico-bagaglio
 Gratuità
Indicare separatamente:

Costo per gli ingressi previsti dal programma
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Partecipanti : 85 alunni + 6 accompagnatori DA SUDDIVIDERE IN DUE GRUPPI (che
potranno partire anche separatamente)
Termini e modalità di presentazione delle offerte:


Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, presso il Convitto Nazionale “Principe di
Napoli” di Assisi, Piazza Matteotti, 14 - 06081 Assisi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
19 dicembre 2018 in busta perfettamente chiusa recante all’esterno, oltre all’indicazione del
mittente, la dicitura: “PREVENTIVO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ANDALUSIA – NON APRIRE”;

All’interno della busta il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione:


copia della presente lettera sottoscritta dal concorrente per accettazione, in calce all’ultima
pagina;



l’offerta economica, che dovrà essere corredata da parte della Ditta dalla dichiarazione che è in
condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l’Istituzione stessa nel rispetto
della normativa vigente e con mezzi certificati.

Criterio di aggiudicazione:


offerta economicamente più vantaggiosa fermo restando la qualità del servizio intero;



il preventivo dovrà indicare tutte le informazioni richieste; in caso contrario l'offerta non verrà
presa in considerazione.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata
congrua.
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito
provvedimento all'agenzia che avrà presentato la migliore offerta; la ditta prescelta sarà altresì
destinataria di apposito contratto.
Documentazione che presenti difformità da quanto richiesto è elemento di esclusione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento:
Direttore S.G.A. Rag. Alba Bonavita al seguente recapito telefonico: 075/816828

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

