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Prot. 1394/UFF.PR. 

Spett.le  Agenzia ULTRAVIAGGI SRL 

Via della Mercede 58/59  

00187 Roma   

Email :info@ultraviaggi.it  

                                     

RICHIESTA  PREVENTIVI 

L'Istituto I.T.I. “M. FARADAY” chiede il preventivo , al fine di organizzare per i propri studenti nel corrente anno 
scolastico il seguente  viaggio di istruzione  

CAMPO SCUOLA  VENTOTENE  

 PROGRAMMA STORIA E NATURA 

3 GIORNI / 2 NOTTI 

1° GIORNO - / FORMIA / VENTOTENE 

Incontro dei partecipanti al porto di Formia. Ritiro dei biglietti. Ore 09.00 imbarco sul traghetto e 
partenza per Ventotene. All'arrivo incontro con un vs incaricato. Presentazione del luogo e trasporto dei 
bagagli in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio cenni storici 
sull'isola e visita guidata del centro storico. Cena in hotel. Intrattenimento serale. Pernottamento. 

2° GIORNO - VENTOTENE 

Prima colazione. In mattinata visita al Carcere Borbonico di Santo Stefano. Pranzo in hotel. 

Pomeriggio libero per la formazione. Cena in hotel. Intrattenimento serale. Pernottamento. 
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3° GIORNO - VENTOTENE / FORMIA 

Prima colazione. Rilascio delle camere. Mattinata libera per la formazione. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio, trasporto dei bagagli al porto, imbarco sul traghetto e partenza per Formia. 

 

- Sulla base di 15 partecipanti paganti + 1 prof.re accompagnatore gratuito  

 

LA QUOTA DEVE COMPRENDERE 

Passaggio in traghetto Formia/Ventotene/Formia; 

Trasporto bagagli da e per il porto di Ventotene; 

2 pernottamenti presso l'albergo Mezzatorre o simile con sistemazione in camere doppie, triple e quadruple 
per gli studenti e singole per i professori accompagnatori, tutte le camere con servizi privati; 

Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno a quello dell'ultimo: 2 prime colazioni   + 3 

pranzi + 2 cene - Acqua inclusa ai pasti; 

Visita guidata al centro storico dell'Isola di Ventotene; 

Visita guidata al Carcere Borbonico di Santo Stefano; 

Intrattenimento serale + Assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno; 

1 Docente accompagnatore gratuito ogni 15 partecipanti paganti; 

- I.V.A. 
- Offerta ASSICURATIVA: 
 

L'Albergo DEVE mettere a disposizione la sua sala per incontri di formazione. 

Le date previste per tale viaggio sono 28/29/30 Maggio 2016 o in alternativa 29/30/31 Maggio 2016. 

Se i prezzi dei diversi periodi saranno diversi gli stessi dovranno essere indicati con chiarezza 

Si invitano le agenzie di viaggi interessate a far pervenire al suddetto Istituto la loro offerta in busta chiusa da 
depositare al protocollo della scuola, con indicazione "contiene offerte di viaggio" entro le ore 12.00 del 30 Aprile 2016. Non 
si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la motivazione. 

La fornitura di servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell'Istituto alla agenzia che avrà presentato l'offerta 
più vantaggiosa. Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti alla gara d'appalto l'avvenuta 
assegnazione. Con l'agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
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Si allegano, come parte integrante della presente richiesta, capitolato d'oneri tra Istituto e agenzie di viaggi, e 
prospetto analitico dei singoli lotti, per celerità la presente Richiesta si invia per e mail e fax, chiedendovi di inviarci un 
messaggio via email di conferma di avvenuta ricezione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficio.tecnico@faraday.191.it 

Roma lì 20 Aprile 2016 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Paolo M. Reale 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2,  D.Lgs.39/93 


