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ALLEGATO “B”                                   OFFERTA TECNICO ECONOMICA 
 

Al Dirigente Scolastico 

Ist. Compr. “Luca della Robbia” 

Via Carducci, 4 

62010 APPIGNANO (MC) 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ il ___________________________ 

codice fiscale _______________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante della ditta____________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________________________CAP________  

via __________________________________________ tel. _______________________________  

fax _____________________ Partita IVA____________________________________   

e-mail__________________________________________________________ 

In relazione all’avviso pubblico per indagine di mercato C.I.G. n. Z3521D0D6B, del vs. istituto con la 

presente formalizza la propria migliore offerta per “viaggio in Puglia 2018”. 

“viaggio in Puglia 2018” 3 giorni/2 notti. 

Periodo: partenza il 08/05/2018 ritorno il 10/05/2018 

Richiesta:  

-  1° giorno: partenza dal piazzale antistante la Chiesa di Gesù Redentore  di Appignano, arrivo a 

Alberobello (pranzo libero/ al sacco), visita con guida alla città, cena e pernottamento in Hotel minimo 

tre stelle con camere multiple per gli alunni e camere singole per i docenti, situato ad Alberobello o a 

Ostuni. 

-  2° giorno: colazione,  visita con guida a Lecce, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita città Ostuni, 

rientro in hotel per cena e pernottamento. 

- 3° giorno:  colazione in hotel; visita guidata allo zoo safari di Fasano, pranzo in ristorane. Pomeriggio 

visita con guide - si chiede di dividere gli alunni in due gruppi - a Castel del Monte;   ritorno ad 

Appignano , cena libera con sosta lungo il tragitto di  ritorno.          

 E’ possibile variare l’ordine delle visite. 

Comprende: 

-  N° 4 gratuità per i docenti 

-  Biglietti d’ingresso ed eventuale prenotazione per lo zoo safari di Fasano con guida. 

-  Servizio guida per la visita ad Albeerobello, la visita di Lecce. 

-  Servizio guide per gli alunni divisi in due gruppi a Castel del Monte. 

-  Pensione completa per 2 giorni: dalla cena del 08/05/2018 al pranzo del 10/05/2018 il cui   

   pernottamento presso hotel con minimo tre stelle ad Alberobello o ad Ostuni, camere singole per 

docenti. 

-  Acqua in caraffa ai pasti. 

-  Pullman GT, tasse,  pedaggi e parcheggi. 

N° 37/39 alunni e 4 docenti 

Costo ad alunno 

 

€. ……………………………. 

N° 40/43 alunni e 4 docenti 

Costo ad alunno 

 

€. ……………………………. 
 

 

Si allega il programma dettagliato proposto dall’agenzia. 

Consegnare alla Segreteria scolastica entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 23/02/2018 

 
 

 

 

                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 
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