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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. 19 studenti e 4 
docenti accompagnatori  in gratuità (2 insegnanti + 1 insegnante di sostegno + 1 
accompagnatore/assistente per uno studente disabile) è di € ………………….. (IVA 
compresa);  
- che la quota pro capite comprende i seguenti servizi: 
Pullman a disposizione per il viaggio di andata e ritorno e per gli spostamenti intermedi.  
Albergo 3 stelle in zona centrale con trattamento di mezza pensione, bevande (acqua) 
incluse. Segnalare eventuale tassa di soggiorno per i maggiorenni.  
Programma: 
11 aprile in mattinata arrivo a Trieste e visita alla città. Visita a Miramare e pranzo libero, 
nel pomeriggio visita libera alla città di Trieste. Cena e pernottamento in hotel.  
12 aprile: partenza per Vienna con permanenza di 4 notti (12,13,14,15 aprile)  con 
pernottamento in hotel e trattamento di mezza pensione. Giorno di arrivo visita libera della 
città (12 aprile). Mattina del 13 aprile visita alla residenza imperiale di Hoffburg. 
Pomeriggio del 13 aprile visita libera ai quartieri di Hundertwasser. Mattina del 14 aprile 
visita al Museum Quartier (Mumok) e visita libera alla città. Mattina del 15 aprile visita alla 
casa Museo Freud. Si richiedono le varie prenotazioni per l’ingresso al Museum Quartier, 
alla residenza di Hoffburg e alla Casa Museo Freud.  
16 aprile: colazione in hotel e partenza per il rientro. Durante il viaggio di ritorno si 
chiede, se possibile, breve sosta presso Innsbruck per spezzare il viaggio. 
Gli hotel in cui sarà previsto il pernottamento devono avere obbligatoriamente 
accessibilità per i disabili. 
Per definire l’itinerario, seguendo le indicazioni sopra esposte, si chiede di 
tenere conto della presenza di un alunno che si sposterà su sedia a rotelle. 
Per la sistemazione degli studenti, viste le necessità di assistenza al ragazzo 
con disabilità, si chiede la possibilità di avere una camera quintupla, in cui 
saranno sistemati 3 allievi, lo studente con disabilità e l’assistente alla persona. 
 
Eventuali altre voci comprese nella quota pro-capite: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Eventuali altre voci aggiuntive e non comprese nella quota pro-capite: 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
_______________ , li ___________________________ 
         Il Dichiarante 
 
        _______________________ 


