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Prot. n°  547/C14c       Dronero, 3 marzo 2015  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Vista la richiesta presentata dalle docenti delle classi 3^ intesa a organizzare un viaggio d’istruzione 

di 3 giorni a Trieste e dintorni; 

 
si dà avvio all’istruttoria necessaria per procedere all’acquisto del servizio per lo svolgimento del viaggio 

d’istruzione  sotto indicato: 

 
META : Trieste e dintorni (luoghi 1^ e 2^ Guerra Mondiale) 
DURATA :  3 GIORNI (2 NOTTI) 
ITINERARIO :  
1^ giorno :  partenza al mattino presto da Dronero e arrivo alla meta per il pranzo (al sacco) - 

Pomeriggio : visita (ingresso gratuito) al Sacrario di Redipuglia (esclusi osservatorio e 
museo) e successiva visita alla zona del Monte San Michele : partenza in bus dal Sacrario 
verso San Martino del Carso (passando in mezzo al paese), Trincea delle Frasche (sosta 
per visita: è aperta), Monte San Michele con sosta per la visita al Museo della Guerra 
(ingresso gratuito) : questi percorsi richiedono circa 3-4 ore complessive. 

2^ giorno :  Mattino : visita guidata di Trieste: il centro storico con il Borgo Teresiano, le Rive,     
Piazza Unità d’Italia, il porto, il Teatro Romano, colle di S.Giusto con il castello e la cattedrale 
(ingresso gratuito) – 
        Pranzo (in albergo o fornito) 

Pomeriggio : visita alla Risiera di San Sabba (ingresso gratuito, durata circa 1 ora) – vista 
alla Foiba di Basovizza sull’altopiano carsico (circa 30 minuti in bus da Trieste) : la visita al 
monumento e al museo necessita di circa 1 ora. 

3^ giorno :  Mattino : visita (con guida oppure libera) al Castello di Miramare e al Parco - 
       Pranzo (in albergo o comunque in altro posto previsto) - 
       Pomeriggio : partenza per il rientro a Dronero in serata con sosta per cena libera in      
       autogrill. 

 

- Visualizzata in data odierna alle ore 09,59 la pagina web del portale CONSIP acquisti in rete della 

PA  ove viene verificata la non disponibilità del servizio di organizzazione viaggi 

d’istruzione; 

-Vista  la richiesta di preventivi inviata alle ditte Ghione Viaggi, Deltaplano Viaggi, Vivere e  

                        Viaggiare, Club dei Viaggi, Simplegò, Lab Travel; 

- Esaminati i  preventivi pervenuti entro il termine del 25/02/2015 e precisamente le offerte delle  

                        Agenzie di viaggio Club dei Viaggi di Mondovì, Lab Travel di Cuneo, Simplegò di  

                        Caraglio; 

-Considerato che l’Agenzia Lab Travel di Cuneo  ha presentato l’offerta più conveniente; 

  
si dà avvio alla procedura di affidamento  del servizio ai sensi della normativa vigente  e del 

regolamento di Istituto con la ditta di: Agenzia Viaggi Lab Travel di Cuneo 
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Partecipanti Tipologia/Caratteristiche 

Prezzo 

unitario 

comp. 

IVA 

95 alunni  

Viaggio d’istruzione a Trieste e dintorni nei giorni 5 – 6 

e 7 maggio 2015 con 9 docenti accompagnatori e autisti a 

carico dell’Agenzia 

145,00 

 

 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         (prof. Paolo ROMEO) 
 

 


