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I.T.I. “MICHAEL FARADAY” 
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Prot. n.  782/Uff.Pr. 

 

Roma,7 Marzo 2016    

Tra l’Agenzia di Viaggia “Le Bateau Ivre” Soft Travel srl, Via Enna 51 00182 Roma P. IVA 

01730891007 CF 07253010586 tel 06/6876820 rappresentata dalla signora Stefania Monaco 

E 

I.T.I. "M.Faraday" ubicato in  Roma Via Capo Sperone 52, 00122 Roma ,  Codice Fiscale  

97714050586  
(di seguito denominato contraente) 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

1) L'Istituto affida all’Agenzia di Viaggi l’incarico di organizzare un viaggio d’istruzione a 

Barcellona  nel periodo 8-13 Marzo 2016    

 

2) il viaggio è previsto per n. 47 studenti dell’Istituto e n 3 insegnanti accompagnatori  

 

3) la partenza è prevista da Roma, Ostia Lido , cortile scolastico, in pullman il giorno 08 Marzo 

 

4) il rientro è previsto a  Roma,  Ostia Lido , cortile scolastico,il giorno 13 Marzo 

 

5) il viaggio avverrà con i seguenti mezzi: nave Compagnia Grimaldi in cabine quadruple interne a 

4 posti letto, singole per gli insegnanti 

 

6) il soggiorno è previsto all’ Hostel Twentytù con ospitalità in camere da n. 3-4 letti per gli 

studenti e camere singole per gli insegnanti accompagnatori 

 

7) per quanto non indicato nel presente contratto si fa riferimento al preventivo di viaggio del 

giorno 5 Febbraio 2016 denominato “Barcellona e il mare degli Aragonesi 6 giorni in nave  + 

pullman” che risulta agli atti. 

 

8) l’Agenzia di viaggi garantisce che i locali sono in regola con le normative antincendio e per la 

sicurezza; garantisce altresì che il pullman è in regola con la normativa vigente, l’assicurazione e 

quanto prescritto dalla circ. min. 291 del 14/10/92 

 

9) l’Agenzia di Viaggi fornirà altresì i seguenti servizi 

 Trasferimento in pullman A/R Roma-Civitavecchia 

 Trasferimento porto/hotel/porto in pullman a Barcellona 

 Prima colazione in Hotel 3 

 Cena in Ristorante 3 

 Visite guidate di mezza giornata a Barcellona 3 

 

10) per i servizi di cui ai punti precedenti, il Contraente corrisponderà all’Agenzia di Viaggi 



http://www.itis-faraday.it 

 
 E-Mail intranet: rmtf350007@istruzione.it 

ITIS FARADAY DIURNO:   RMTF350007 

 ITIS FARADAY SERALE:   RMTF35050L 
C. F. 97714050586  Codice INPS 7060374704 

n. c/c postale 1008620559 

c/c postale 

IBAN: IT 46 K  07601 03200 001008620559 
c/c. bancario 
 IBAN: IT 48 Y 06175 03375 000000380390 

CODICE UNIVOCO UF4LR8 

per n. 47 quote di partecipazione € 310 per un totale complessivo di € 14.570,00 

 

 Servizi inclusi nella quota:  Assicurazione Unipol SAI 

     Garanzia annullamento viaggio 

     Tessera telefonica per il capogruppo 

11) l’Agenzia di Viaggi riconosce la gratuità del soggiorno a n. 3 insegnanti; 

12) i prezzi suddetti sono invariabili, fatta salva la facoltà per l’agenzia di chiedere un adeguamento 

della quota di partecipazione qualora il numero dei partecipanti paganti diminuisse; la Scuola può 

richiedere ulteriori servizi che, se disponibili, saranno inseriti nella fattura di saldo. 

 

13)  il pagamento del compenso di cui al punto 10) avverrà come segue: acconto di € 7285,00 pari 

al 50% alla stipula del contratto; saldo entro 10 giorni dal rientro, a seguito di emissione della 

relativa fattura da parte dell’Agenzia di Viaggi. 

 

14) Fatte salve le condizioni incluse nella “garanzia annullamento viaggio” le penali di 

annullamento per singoli partecipanti saranno le seguenti:  

-     25% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza  

- 40% da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza 

- 50% da 17 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

- 75% da 9 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (escluso comunque il sabato) 

- 100% dopo tale termine 

 

15) Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni inconveniente che 

dovesse verificarsi in corso di viaggio riguardo ai servizi inclusi nel pacchetto turistico, in modo di 

permettere all’Agenzia di intervenire immediatamente per la soluzione dei problemi. 

 

16) l’Agenzia di Viaggi garantisce una copertura assicurativa di R.C. per € 2.000.000 e una 

copertura RC catastrofale per e 31.500.000 

 

17) per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Roma 

 

18) 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. n. 349/99 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     Per L'Agenzia Le Bateau Ivre     
 Prof. Paolo M. Reale                                                                               Stefania Monaco 

 

 
 

 
 
 
 

   
 

 


