225° TRAVEL by CORIS DIA SRL Via Gioberti, 78 50121 Firenze
tell 0552346981 fax 0552269328 e.mail: corisdia@gmail.com
P.iva: 02260740978 – CCIAA:621457

NOME SCUOLA:
INIRIZZO, N° ’:
CITTA’ E CAP:
CF/PIVA:
CODICE SCUOLA:
N° CIG:
Luogo, data ______________

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO SCOLASTICO
Tra la Scuola _______________________________________, (nella persona del suo legale rappresentante,
Dirigente Scolastico _________________________.
e
l’agenzia di viaggio 225° TRAVEL by CORIS DIA SRL con sede in FIRENZE via Gioberti 78, codice fiscale o partita I.V.A. 02260740978,
tel. n. 055/2346981, n. autorizzazione all’esercizio dell’organizzazione REA 621457 (di seguito denominata Contraente), nella
persona del suo legale rappresentante Niccolò Cenni (CNNNCL93R12D612Z)
Si conviene e si stipula quanto segue:

1)Oggetto e destinazione
Il Contraente vende un pacchetto turistico alla scuola per l’organizzazione:
 Del viaggio d’istruzione “La Scuola a Vela” che comprende alloggio e servizi turistici che costituiscono parte significativa del
pacchetto turistico nel periodo dal ________________________per la Località di Orosei, Sardegna presso l'Hotel
Marina Beach Orosei 4*.
 Partenza
e
Ritrovo
prevista
per
il
giorno___________alle
ore______________presso__________________________.
Rientro
previsto
il
___________________________con rilascio degli alunni presso la stessa località del ritrovo per la partenza.
 Il viaggio d’istruzione è organizzato per N° alunni______________N° accompagnatori__________________
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2)Sistemazione in albergo e pasti forniti
Il contraente dichiara che la sistemazione alberghiera sarà presso l’hotel Marina Beach Di Orosei categorie 4* stelle. Le sistemazioni
saranno in camere doppie (singole se disponibili) con servizi privati per i docenti, ed a più letti con servizi privati per gli studenti.
Il contraente garantisce il trattamento di pensione completa, bevande incluse.
Il contraente garantisce che la sistemazione alberghiera è conforme alle vigenti normative nazionali ed europee sulla sicurezza nel
rispetto anche dei parametri previsti nel D.M. 81/08.

3) Pacchetto
- La Quota Comprende















Trasferimento in pullman g.t a/r per la Stazione Marittima .
Trasferimento Marittimo a/r su Olbia/Golfo Aranci in orario diurno con poltrone riservate.
Pasti al self service (primo, contorno, acqua) a bordo della motonave.
Trasferimento in pullman g.t a/r per Marina Beach Oroseii.
Cocktail di benvenuto.
Soggiorno di 5 notti (camere multiple per i ragazzi, doppie per i docenti accompagnatori) presso il Resort Marina Beach (4
stelle).
Trattamento di pensione completa con bevande incluse (acqua per i ragazzi, acqua e vino per i docenti accompagnatori)
Corso di vela / Corso di windsurf, Corso di canoa (2 ore al giorno).
Attività sportive (tiro con l’arco, beach volley, bike, calcetto, tennis, etc etc).
Tessera club inclusa.
Assicurazione infortuni ( Europ assistance).
Assistenza a cura del nostro personale (della 225° Travel).
1/15 paganti free.

- La Quota non Comprende
Tutto quello non espressamente indicato in “ La quota comprende”
- Supplementi e Riduzioni
 soggiorno 4 notti - 40 € (dalla quota indicata).
 soggiorno 6 notti + 40 € (dalla quota indicata).
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4) Prezzo e Modalità di Pagamento
Il prezzo del pacchetto turistico intero è pari ad € 395,00 iva compresa per ogni partecipante esclusi gli accompagnatori. Agli
accompagnatori è garantita la gratuità di vitto, alloggio, e quant’altro compreso nel pacchetto ( 1 ogni 15 alunni paganti)
Il prezzo sarà versato con le seguenti modalità:
-

15% del TOT pratica come prima acconto da versare per la stipula del contratto

-

25% det TOT restante da versare prima della partenza

-

Saldo finale entro e non oltre 30 gg dalla data di rientro

Il tutto previa fattura.
I pagamenti dovranno essere effettuati sul seguente Conto Corrente:
BANCA POPOLARE DI VICENZA
IBAN

IT43O 0572802877477571147899

INTESTATO A

CORIS DIA SRL

FILIARE DI

FIRENZE

CAUSALE

ACCONTO O SALDO “NOME SCUOLA” PROGETTO LA SCUOLA A VELA

5) Copertura assicurativa
Il contraente garantisce che nel prezzo sono comprese le seguenti coperture assicurative:
Assicurazione Medico/Bagaglio Europ Assistance che include i seguenti servizi:
- Assistenza sanitaria e consulenza medica
- invio di ambulanza
- rimborso spese mediche per malattia improvvisa e/o infortunio con un massimale di € 500 per l’Italia e € 5000 per l’Europa
- assicurazione bagalio con massimale di € 500
Attenzione: su richiesta si posso richiedere integrazioni all’assciurazione

6) Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può formare oggetto di cessione a terzi da parte del contraente.
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7) Termine per i reclami
La scuola o i partecipanti o gli accompagnatore potranno presentare reclamo per l’inadempimento o per inesatta esecuzione del
contratto entro 15 giorni dalla data di rientro.

8) Fondo di garanzia
In conformità dell’art. 21 del D. L. 17/03/1995 n. 111 è operante il Fondo di Garanzie in conformità dei presupposti e delle modalità di
intervento previsti nella citata norma di legge.

9) Clausola finale
Il contraente rilascerà alla scuola, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher
saranno indicati: il nome dell’IS, il numero dei partecipanti, i servizi prenotati ed il fornitore. L’IS, nella persona del responsabile
accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita
dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto). Tali adempimenti consentiranno all’IS di poter,
eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i
servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre 5
giorni, informare l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.
Si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche.
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare
riferimento al decreto legislativo del 17-3-95, n.111, relativo all’ "Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso" "

225° TRAVEL by CORIS DIA SRL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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