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CIG: Z78272B9EF
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE TRA

L'Istituto Comprensivo “V. Gemito” con sede ad Anacapri, in via Pagliaro 7/A – CODICE Fiscale 90044580638,
rappresentato legalmente dal dirigente scolastico pro-tempore Rossella Ingenito
E
L'Agenzia Viaggi PROMOGITE con sede legale in Via Nazionale – Omignano (SA) cod. fiscale/P.IVA 05309690658,
rappresentata legalmente dal Sig. Francesco Cairone
si conviene e si stipula quanto segue
1. DEFINIZIONI
“Agenzia”: l'Agenzia viaggi che fornisce tutti i servizi turistici oggetto del contratto
“Istituto”: la scuola che ordina e usufruisce dei servizi turistici
“Capo comitiva”: la persona fisica che rappresenta, nei confronti dell'Agenzia, l'Istituto e il gruppo di studenti
partecipanti al viaggio.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Viaggio per Concorso Nazionale “CIAK SI GITA SPOT FESTIVAL” nel Cilento dal 02 al 05 maggio 2019 per 60 alunni +
4 docenti accompagnatori.
La partenza è prevista da Napoli Molo Beverello, il giorno 02 maggio alle ore 09:30 circa. L’Istituto Scolastico si
impegna a richiedere i controlli alla Polizia Municipale di Napoli. Il rientro è previsto a Napoli Molo Beverello, il
giorno 05 maggio 2019 alle ore 15:30 circa.
3. PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo giorno (Napoli/Castellabate/S. Maria C.te /Agropoli/Paestum)
Ore 09:30 Carico e spostamento con bus da 54 posti da Napoli Molo Beverello a Castellabate, con arrivo per le ore
12:00. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Ore 13:00 Incontro con la guida a Castellabate, una delle perle più
preziose nel Parco Nazionale del Cilento, dove la storia diventa protagonista coi capolavori cinematografici firmati
da Mario Martone, come "Noi credevamo" e il più recente film “Capri Revolution”. Castellabate è stato anche lo
splendido scenario di “Benvenuti al Sud”, il riuscitissimo remake del film francese Giù al Nord. Si potrà visitare il
borgo medievale di Castellabate ed il suo imponente Castello fino alla frazione di Santa Maria di C/te. Ore 16:30
Proseguimento per Agropoli. 17:00 Incontro con la guida per la visita del caratteristico centro storico di Agropoli
col suo maestoso Castello che lo domina dall’alto, del Palazzo Civico delle Arti e ingresso e visita del Castello. Ore
19:00 Trasferimento presso l’hotel 3* Cristallo o simulare di Paestum e sistemazione nelle camere multiple per gli
studenti e singole per i docenti, cena e pernottamento.
Secondo giorno (Paestum/Padula/Pertosa//Paestum)
Colazione. Ore 9:00 Trasferimento a Padula. Ore 10:00 Incontro con la guida, ingresso e visita guidata alla Certosa
di San Lorenzo. Fondata nel 1306 da Tommaso S. Severino, rappresenta il più vasto complesso architettonico del
Sud Italia e, attraverso una sapiente fusione di stili che vanno dal romanico al gotico, al rinascimentale, al barocco,
al rococò, dà un saggio unico di bellezza e grandiosità. Ore 12:30 Pranzo in ristorante (primo, secondo con
contorno, dessert e acqua ai tavoli). Ore 15:00 Ingresso e visita guidata alle Grotte dell’Angelo di Pertosa. Le

grotte si snodano per circa 2500 metri attraverso gallerie, cunicoli ed immense caverne. Si caratterizzano per la
bellezza delle conformazioni di stalattiti e stalagmiti, per l’imponenza delle caverne, e perché, uniche in Italia, per
visitarle occorre percorrere un laghetto originato da un fiume sotterraneo con un barcone, sapientemente
guidato. Ore 17:30 Rientro in hotel a Paestum, cena e pernottamento. Dopo cena, visita libera dell’area
archeologica di Paestum, per ammirare i Templi illuminati con passeggiata lungo la strada dove si può gustare
anche un ottimo gelato tra i vari locali di svago presenti.
Terzo giorno (Paestum/Ascea/Paestum)
Colazione. Ore 9:00 Trasferimento ad Ascea Marina. Ore 9:30 Ingresso e visita guidata agli scavi di Velia, l'antica
Elea. La città, fondata nel 540 a. c. dai Greci Focei, divenne presto un vero faro di cultura e civiltà per l'intero
mondo occidentale. La colonia greca ospitò la famosa Scuola Eleatica, dove insegnarono i filosofi Zenone e
Parmenide. Autentico capolavoro è la Porta Rosa, unico esempio di arco a tutto sesto della Magna Grecia. Ore
11:30 Intera giornata ad Agropoli, dedicata al laboratorio “Attori per un giorno”. In collaborazione con il regista e
la sua casa di produzione cinematografica e televisiva “FILM STUDIO”, si procederà alla realizzazione pratica di un
cortometraggio sociale, della durata di pochi minuti, su temi liberi,quali: il bullismo, il razzismo, l’ambiente, ecc….
La realizzazione del cortometraggio prevede la diretta partecipazione degli alunni alle riprese sul set, dal momento
che proprio i ragazzi, sotto la guida del regista, interpreteranno come attori i vari ruoli. Le riprese ed il montaggio
saranno effettuate dalla troupe della Film Studio, composta dall’aiuto regista, l’operatore, il fonico, il truccatore e
l’attrezzista. Pausa pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Ore 19:00 Rientro in hotel a Paestum, cena e pernottamento.
Quarto giorno (Paestum/Reggia di Caserta/Molo Beverello a Napoli)
Colazione. Ore 8:30 Partenza per Caserta. Ore 10:00 Ingresso e visita guidata della Reggia di Caserta, set
cinematografico di molti film come Star Wars, Mission Impossible, Angeli e Demoni, etc. Realizzata nel XVIII sec.,
per volere del re Carlo III di Borbone che desiderava emulare lo splendore delle corti di Versailles. E’ uno dei più
importanti palazzi mai fatti costruire in Italia ed è uno dei più belli d'Europa. Visita degli appartamenti e
dell’immenso Parco Reale, esteso per circa 100 ettari e 3 km di lunghezza, con specchi d'acqua che arrivano ad
un'estensione di circa 1km. (E’ da precisare, che la scelta di visitare la Reggia si pone anche come fase conclusiva di
un lavoro sul territorio realizzato nell’ scorso a.s. con le stesse classi, allora seconde, attraverso il quale sono stati
visitati Casertavecchia ed il real Sito di san Leucio) Ore 13:00 Pranzo in pizzeria di fronte alla Reggia (pizza
margherita + bibita a persona). Ore 15:30 Partenza per il Molo Beverello di Napoli.
4. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
L’agenzia invierà, almeno tre giorni prima della partenza, tramite mail libretto di circolazione del bus e patente
dell’autista. Il bus dovrà apporre sul vetro anteriore il cartello di riconoscimento fornito dall’Istituto.
Il soggiorno è previsto presso la struttura alberghiera San Marco a Garda con colazione e per i pranzi previsti
all’art. 3. Sistemazione in camere multiple con bagno in camera per un totale di 71 alunni di cui 53 femmine e 18
maschi. Camere singole per i 07 accompagnatori adulti di cui 5 maschi e 2 femmine. Tutte le camere dovranno
trovarsi nello stesso edificio e vicine tra di loro. Il contraente garantisce che i locali sono in regola con le normative
antincendio e per la sicurezza. Il contraente garantisce che l’hotel è dotato dei servizi accessori indicati nell’offerta
presentata vale a dire:
1) prima colazione, pranzo e cena
2) acqua minerale ai tavoli obbligatoria
3) dieta diversificata in caso di allergie alimentari, debitamente comunicate dall’Istituto almeno una
settimana prima della partenza
5. IL PREZZO DEI SERVIZI
Per i servizi di soggiorno, la quota procapite prevista è di € 235,00 e 4 gratuità per i docenti accompagnatori. La
quota comprende tutti i costi (IVA, pernottamento in hotel, pedaggi, parcheggi, tasse, e visite guidate dove
indicate).
La quota non comprende assicurazioni integrative, mance e tutto ciò non indicato, nel preventivo, alla voce “ La
quota comprende”. Per i servizi offerti l’Istituto corrisponderà € 235,00 per 60 paganti per un totale complessivo
di € 14.100,00 (IVA compresa). Il Contraente riconosce la gratuità del soggiorno a n. 04 adulti oltre n. 02 austisti.
6. ANNULLAMENTI DI PARTECIPAZIONI
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