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Prot.n.: vedi segnatura

Neive, lì 12 novembre 2019
Spett.le SEALTOUR
Via Vittorio Emanuele, 22 – ALBA (CN)
Tel. 0173/75987 e-mail info@sealtour.it

Spett.le MARATONA VIAGGI S.r.l.
Via Cernaia 4 – SAVIGLIANO (CN)
Tel.0172/370533 329/2450646 e-mail mario.degrandis@maratonaviaggi.it
Spett.le LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 –NIZZA MONFERRATO (AT)
Tel.0141/727523 e-mail info@agenzialaviamaestra.it

OGGETTO: richiesta preventivo viaggio d'istruzione A.S. 2019/2020 a Levanto e Portovenere
in data 31 marzo/1° aprile 2020

Questa segreteria deve organizzare per i propri allievi il seguente
viaggio d'istruzione della scuola Secondaria di I grado di Mango e Neive,
classi Seconde A/B/C.
Pertanto si chiede a codesta agenzia il preventivo di spesa per il
seguente programma:
Viaggio andata e ritorno a Levanto e Portovenere con trattamento di ½
pensione per il 1° giorno: cena e pernottamento. Per il 2° giorno: colazione
in hotel e pranzo al rifugio Muzzerone- n.7 gratuità per i docenti + 2
gratuità per gli autisti– assicurazione - dalle ore 6.20 del 31 marzo 2020
alle ore 21 1° aprile – partecipanti n.64 alunni circa e n.7 docenti – carico
partecipanti a Mango e poi a Neive e scarico partecipanti a Neive e poi a
Mango.

1° giorno Partenza da Mango piazza del peso, con bus GT, alle ore 6.20
e successivo carico a Neive alle ore 6.45 in piazza del mercato. Sosta
intermedia al Museo della carta di Mele, visita e pranzo al sacco. Arrivo
a Levanto, sistemazione in hotel, visita alla cittadina, passeggiata sul
lungomare. Sera: cena e pernottamento.
2° giorno Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento con traghetto
da Levanto a Portovenere e trekking al rifugio Muzzerone. Pranzo,
ritorno a Portovenere e visita al paesino. Partenza da Portovenere per il
rientro previsto a Neive alle ore 20 e a Mango alle ore 20.45 circa.
S'invita codesta agenzia a far pervenire a questo istituto la propria offerta comprensiva di:
- viaggio con due autobus o uno grande;
- autobus a disposizione per spostamenti a norma di legge;
- pedaggi autostradali e parcheggi;
- eventuale tassa di entrata nella città;
- traghetto e battello;
- vitto e alloggio autista/i coperto con gratuità;
- primo giorno cena e pernottamento; secondo giorno colazione + pranzo al rifugio Muzzerone;
- acqua minerale ai pasti;
- sistemazione in Hotel;
- n.7 gratuità per n.7 docenti accompagnatori e gratuità per autisti, possibilmente con sistemazione in camere
singole.
Il pagamento verrà effettuato su emissione di fattura ELETTRONICA assoggettata ad I.V.A..
Si ringrazia per la collaborazione apportata e si porgono distinti saluti.

IL PREVENTIVO DEVE PERVENIRE ENTRO IL 19 novembre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
F.to digitalmente

