
  Allegato 3 

OFFERTA ECONOMICA 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S “G.Carducci” 
Viale Trento e Trieste 26 

56048 Volterra (PI) 

 
Il/la sottoscritt___ __________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________ nato/a a ___________________ il 
_________________ in qualità di ___________________________________ dell’Agenzia 
_______________________ con sede legale in ____________________________ via 
___________________________ n. ____  CAP __________ , con sede amministrativa in 
_____________________________ via _________________________________________ 
n. ____ CAP ___________ partita IVA cod. fiscale _______________________________  
fax e_mail  _________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
- che la quota di partecipazione pro-capite, calcolata per un gruppo di n. 31 studenti e 3 
docenti accompagnatori (in gratuità), è di € ………………….. (IVA compresa);  
- che la quota pro capite comprende i seguenti servizi: 
Albergo 3 stelle a Pompei in zona centrale che comprenda la mezza pensione con bevande 
(acqua) incluse e la colazione. Segnalare eventuale tassa di soggiorno per i maggiorenni.  
Programma: 
1 APRILE: partenza da Volterra alle ore 6 arrivo a Pompei alle 12 circa, sistemazione in 
albergo e pranzo libero; ore 13:30 visita agli scavi di Pompei con la guida, rientro in 
albergo cena e pernottamento.  
2 APRILE: colazione in albergo, ore 10 visita alla Villa di Poppea presso gli scavi di 
Oplontis, pranzo libero; ore 14:30 visita agli scavi di Ercolano, rientro in albergo cena e 
pernottamento.  
3 APRILE: colazione in albergo, ore 10 escursione a Napoli con tour dei luoghi grego-
romani del centro storico, pranzo libero; rientro in albergo cena e pernottamento.  
4 APRILE: colazione in albergo, ore 9 escursione a Napoli con visita al Museo Archeologico 
Nazionale, pranzo libero, ore 14 partenza per il rientro a Volterra.  
I trasferimenti da Pompei verso Torre Annunziata, Ercolano e Napoli ricorrendo al servizio 
della circumvesuviana. 
 
Eventuali altre voci comprese nella quota pro-capite: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Eventuali altre voci aggiuntive e non comprese nella quota pro-capite: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
_______________ , li ___________________________ 
         Il Dichiarante 
 

        _______________________ 


