
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Scientifico Statale CAVOUR  

VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)  
Tel. 06121122045 Fax. 064817660  - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005 

Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it 
 

 
Al  Tour Operator /Agenzia _____________________ 

 
Richiesta di preventivo viaggio d’istruzione 

 
Si richiede l’invio entro le ore 12.00 del giorno 04/08/2014 
 
In busta chiusa con la dicitura “Preventivo viaggio d’istruzione” al seguente indirizzo: Via delle 
Carine 1 – 00184 Roma 
 

Destinazione: Berlino 
 
Mezzo di trasporto scelto per il tratto principale  Aereo 
 
Con partenza da Roma e rientro a Roma 
 
Durata del viaggio (totale 5 giorni/4 pernottamenti in hotel) 
 
Periodo di effettuazione1:  Ottobre-Novembre 2013 
 
Numero dei partecipanti approssimativo previsto:    45 studenti +  3 docenti 
       52 studenti +  3 docenti 
 
Numero delle gratuità richieste (1 ogni 15 persone paganti) 
 
Servizio TRANSFER da e per aeroporto 
 
Trattamento di 1/2 pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione del quinto giorno) in HOTEL 
3-4 stelle centrale (indicare la struttura prescelta), camere 3/4  letti, singole per docenti 
 
Servizi GUIDA che devono essere indicati separatamente: 
n°…1….. mezza giornata per visita del centro storico: dalla Alexander Platz alla Porta di Brandeburgo  

lungo la famosa Unter den Linden  
n°…1….. mezza giornata per visita Reichstag, Memoriale dell’Olocausto  
n°    1       mezza giornata per visita Checkpoint Charlie e Museo ebraico     
n°    1       mezza giornata  per Pergamon Museum e Alte Nationalgalerie 
n°    1       mezza giornata biketour con guida 
 
Servizio di BIGLIETTERIA AEREA che deve essere indicata separatamente 
 
Altri servizi turistici che devono essere indicati separatamente: n. 4 cene  
 
La quota di partecipazione sarà indicata per persona ed includerà tutte le assicurazioni, compresa 
quella di annullamento del viaggio. 
 
 

                                                           
1 Il rispetto di questa data sarà considerato titolo preferenziale per l’attribuzione del viaggio   



 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Scientifico Statale CAVOUR  

VIA DELLE CARINE 1 - 00184 ROMA (RM)  
Tel. 06121122045 Fax. 064817660  - Codice Fiscale: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005 

Email:rmps060005@istruzione.it;rmps060005@pec.istruzione.it 
 

Al  Tour Operator /Agenzia _____________________ 
 

Richiesta di preventivo viaggio d’istruzione 
 
Si richiede l’invio entro le ore 12.00 del giorno 04/08/2014 
 
In busta chiusa con la dicitura “Preventivo viaggio d’istruzione” al seguente indirizzo: Via delle 
Carine 1 – 00184 Roma 
 

Destinazione: Praga 
 
Mezzo di trasporto scelto per il tratto principale  Aereo 
 
Con partenza da Roma e rientro a Roma 
 
Durata del viaggio (totale 5 giorni/4 pernottamenti in hotel) 
 
Periodo di effettuazione1:  Ottobre-Novembre 2013 
 
Numero dei partecipanti approssimativo previsto:    45 studenti +  3 docenti 
       52 studenti +  3 docenti 
 
Numero delle gratuità richieste (1 ogni 15 persone paganti) 
 
Servizio TRANSFER da e per aeroporto 
 
 
Trattamento di 1/2 pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione del quinto giorno) in HOTEL 
3-4 stelle centrale (indicare la struttura prescelta), camere 3/4  letti, singole per docenti 
 
Servizi GUIDA che devono essere indicati separatamente: 
n°…1….. mezza giornata per visita del centro storico, Klementinum e Cappella degli Specchi  
n°…1….. mezza giornata per visita Castello e dintorni (Hradcany) 
n°    1       mezza giornata per visita quartiere ebraico (Josefov), sinagoghe e cimitero     
n°    1       mezza giornata  per visita Campo di Concentramento di Terezin 
n°    1     mezza giornata per visita dell’architettura cubista ceca 
 
Servizio di pullman per visita Campo di Concentramento Terezin da indicare separatamente 
 
Servizio di BIGLIETTERIA AEREA che deve essere indicata separatamente 
 
Altri servizi turistici che devono essere indicati separatamente: n. 4 cene  
 
 La quota di partecipazione sarà indicata per persona ed includerà tutte le assicurazioni, 
compresa quella di annullamento del viaggio. 
 

                                                           
1 Il rispetto di questa data sarà considerato titolo preferenziale per l’attribuzione del viaggio   


