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Prot. n. 908/Uff.Pr. Roma, 02 Marzo 2017

Tra l"Agenzia di Viaggio "NEW DISTANCE TRE srl ", Via Cesare Fani, 98 00139 Roma
P. IVA 10159931004 rappresentata dalla Sig.ra Gargiulo Maria Francesca nata a Napoli il
07/07/1973

E
LT.f. "MFaraday" ubicato in Roma Via Capo Sperone 52, 00122 Roma, Codice Fiscale
97714050586
(di seguito denominato contraente)

Si conviene e si stipula guanto segue

1) L'Istituto affida all'Agenzia di Viaggi l'incarico di organizzare un viaggio d'istruzione a Praga
nel periodo 25 Marzo - 29 Marzo 2017 ;

2) il viaggio è previsto per n. 48 studenti dell'Istituto e n 3 insegnanti accompagnatori;

3) la partenza è prevista da Roma Fiumicino Aeroporto con volo di linea Alitalia delle ore 14.30
con Ani \'0 all'aeroporto di Praga alle ore 16,20, pertanto i partecipanti dovranno presentarsi in
Aeroporto almeno due ore prima della partenza;

4) All'arrivo a Praga dopo le operazioni di rito, vi sarà la sistemazione in Pullman per il
trasferimento presso l' Hotel CITY CLUB con la relativa sistemazione nel camere riservate;

5) Da! momento della sistemazione il resto della visita avverrà come da offerta presentata;

6) il soggiorno è previsto in Hotel con ospitalità in camere da n. 3-4 letti per gli studenti e camere
singole per gli insegnanti accompagnatori;

7) Rientro previsto con volo di linea Alitalia alle ore 18.20 del 29 Marzo 2017 dall'Aeroporto di
Praga, il quale sarà raggiunto dal gruppo con pullman che partirà dall'albergo; Arrivo all'aeroporto
di Fiumicino previsto alle ore 20,05;

8) per quanto non indicato nel presente contratto si fa riferimento all'offerta di viaggio presentato
dalla agenzia che risulta agli atti, ed è parte integrante del presente contratto;

9) Le due visite guidate della città
all'offerta:

avverranno nelle giornate indicate dal Programma di C~'
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IO) 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 circo min. 291 del 14/ l 0/92

Il) 1-Agenzia di Viaggi fornirà altresì i seguenti servizi
:J Assistenza alla partenza in Aeroporto di Fiumicino, ed assistenza in loco, ed i Trasferimenti

in pullman da Praga all'hotel e viceversa;
o Hotel City Club tre stelle a Praga 2 prive ài earriere arcbjtettonisae eà in regola con le

normative sulla sicurezza;
o trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione a buffet delS'

giorno, con la possibilità di pasti sostitutivi per persone con intolleranze alimentari,
vegetariani,o di tipo-religioso;

:J Ricarica telefonica gratuita per un accompagnatore;
o due Visite guidate di mezza giornata a Praga
::J Tre gratuità per i Docenti Accompagnatori

12) per i servizi di cui ai punti precedenti, il Contraente corrisponderà all'Agenzia di Viaggi
per !1. 48 quote di partecipazione € 345,00 , ( COMPRENSIVO DEL BAGAGLIO IN STIVA)
per un totale complessivo di € 16.560,00 ( Sedicimiìacinquecentosessanta/Ou)

Servizi inclusi nella quota: Assicurazione NA VALE
Altre assicurazioni come da offerta

13) l'Agenzia di Viaggi riconosce la gratuità del soggiorno a n. 3 insegnanti.

14) i prezzi suddetti sono invariabili, fatta salva la facoltà per l'agenzia di chiedere un adeguamento
della quota di partecipazione qualora i.!numero dei partecipanti paganti diminuisse; la Scuola può
richiedere ulteriori servizi che, se disponibili, saranno inseriti nella fattura di saldo.

15) il pagamento del compenso di cui al punto 12 avverrà come segue:
acconto di € 8.280,00 pari al 50% alla stipula del contratto, dopo presentazione fattura di acconto,
saldo entro IO giorni dal rientro, a seguito di emissione della relativa fattura da parte dell' Agenzia
di Viaggi.

16) Fatte salve le condizioni incluse nella "garanzia annullamento viaggio" le penali di
annullamento per singoli partecipanti saranno le seguenti:

fino il 30 giorni prima della partenza: quota trasporto più 25% della quota restante
da 29 a 15 giorni prima della partenza :.quota trasporto più 50% della quota restante
da 15 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: quota trasporto più 80% della quota
restante
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

17) 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.
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18) l'Agenzia di Viaggi garantisce una copertura assicurativa di R.C. e danni a terzi di 31 milioni e
mezzo di Euro comprensiva la copertura per i Docenti all'obbligo di vigilanza sull'operato degli
Studenti;

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

20) per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succo del Codice Civile,
al D.L n.l11l95, alle CC.MM. 11.291/92e n.623/96, al D.I. n.44/01 e D.M. n. 349/99

Letto. firmato e sottoscritto

Per L'Agenzia New Distance Tre srl
Gargiulo Maria Francesca

Al ~ TREOsrl
U ~,(~-,r.:iftfj39 ROMA

P.l10159931004
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