
 

ALLEGATO C CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO: Bando di gara per la fornitura di un viaggio d’istruzione  in Alsazia, a Colmar, Strasburgo,  e
dintorni per le classi terze della scuola Secondaria Einaudi mediante procedura comparativa ai sensi dell’art.
34 del D.I. 44/2001.
È richiesta la fornitura di un viaggio d’istruzione in Alsazia, a Colmar, Strasburgo e dintorni per le classi
terze della scuola Secondaria di primo grado Einaudi di Sesto San Giovanni per un totale presunto di 50
paganti e 6 accompagnatori.
Il viaggio avrà inizio da via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 7.00
circa e si concluderà nello stesso luogo sabato 7 aprile 2018 alle 22.00 circa.
Il servizio fornito deve essere “chiavi in mano” ovvero dato completo in ogni sua parte con l’impiego di
tutti  i  necessari  elementi  anche  se  non  esplicitamente  indicati  nelle  singole  voci  descrittive  del
capitolato.  Si riterranno pertanto compresi come oneri di fornitura la conformità con le migliori pratiche
e la normativa di riferimento.
La quota deve prevedere:
1. trattamento di mezza pensione (colazione e cena) dalla cena del mercoledì 4 aprile alla cena del 
venerdì 6 aprile e colazione del 7 aprile.
2. alloggio a Strasburgo (tre notti) in un albergo tre stelle in zona centrale;
3.  possibilità di menù personalizzati per allergie e/o patologie alimentari;
4. ingressi per tutti i partecipanti ai seguenti musei, monumenti e luoghi d’interesse:

 4 aprile: Colmar: museo Unterlinden;
 5 aprile: Strasbourg: giro in battello e salita sulla terrazza della Cattedrale;
 6 aprile: Linea Maginot e Campo di Concentramento di Struthof;
 7 aprile: Parco delle cicogne a Hunawhir e cascate di Schaffhausen;

5. viaggio A/R con pullman con autista (cfr autocertificazione a pag. 6 dell’allegato B) a disposizione
del gruppo per tutta la durata del viaggio per tutto quanto previsto dal programma.
Non è richiesto il  servizio guida per musei, monumenti e luoghi di interesse perché sarà svolto dai
docenti.
Non  viene  richiesta  la  copertura  assicurativa  del  gruppo  (R.C.,  infortuni,  assistenza  medica,
furto/smarrimento dei bagagli).
PROGRAMMA DI MASSIMA
Primo giorno: mercoledì 4 Aprile 2018
Partenza ore 7.00 da Sesto San Giovanni, Via Boccaccio, 336.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti da consumare in autogrill prima dell’arrivo a Colmar.
Arrivo a Colmar e visita della città. Visita al Museo di Unterlinden e visione della celebre pala di altare
di Issenheim di Mathias Grünewald. 
Arrivo a Strasburgo. Cena e pernottamento in albergo.
Secondo giorno: giovedì 5 Aprile 2018
Colazione  in  albergo.  Visita  al  Parlamento  Europeo  (già  prenotata  direttamente  dalla  scuola).  Nel
pomeriggio visita della città e giro in battello lungo il fiume. Visita della Cattedrale di Nôtre Dame
(all’interno si trova un famoso Orologio Astronomico) e salita alla terrazza. Visita al quartiere della
“Petite France”. 
Cena e pernottamento in albergo.
Terzo giorno: venerdì 6 Aprile 2018
Colazione in albergo. Visita alla Linea Maginot. Nel pomeriggio visita al campo di concentramento di
Struthof Natzweiler. Pranzo in fast food. 
Cena e pernottamento in albergo.
Quarto giorno: sabato  7 Aprile 2018
Colazione in  albergo.  Partenza per  Hunawhir  e  visita  al  Centro  di  reintroduzione delle  Cicogne in
Alsazia. Nel pomeriggio sosta a Schaffhausen (Svizzera) per visitare le cascate del Reno.
Arrivo a Sesto San Giovanni, via Boccaccio, 336 alle 22.00 circa.
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