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Prot. n° 0000048/C37                                                                       Livorno,  16/01/2016 
 
Contratto n° 175 /2016                                      CIG Z0817F8C42 

CONTRATTO CON AGENZIA DI VIAGGIO 

 
                                                                                        
Tra l’Istituzione scolastica SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. 

BARTOLENA” (di seguito denominata Scuola), nella persona del suo legale rappresentante,  Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana Bilardi, nata a Napoli  il 06/05/1966 e  l’agenzia di viaggio  

MALANUBIA TOUR OPERATOR Via Giulio della Torre 107- 19126 La Spezia partita IVA n. 

01261660110 (di seguito denominata Contraente) 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
a) la Scuola affida al Contraente l’incarico di gestire la settimana linguistica a Salamanca nel periodo dal  

24/01/2016  30/01/2016; 

b) il viaggio è previsto per  n. 22 alunni delle classi  3B 3N 3D 3C 3A 3E  e  n. 2 docenti accompagnatori 

individuati tramite documento di riconoscimento ed affido già trasmesso all’agenzia Malanubia; 

c) la partenza è prevista da Pisa - Aeroporto con volo diretto Ryanair per Salamanca (Spagna) , il giorno 

24/01/2016 alle ore 06:45; 

d) il rientro è previsto con partenza da Madrid (Spagna) con volo diretto Ryanair a Pisa - Aeroporto il giorno 

30/01/2016  alle ore 12:00; 

e) il soggiorno è previsto in hotel **** Estrella Albatros a Salamanca  dal 24/01 al 29/01 con trattamento di 

pensione completa e a Madrid in hostel**** Tochostels  dal 29/01 al 30/01 con trattamento di mezza 

pensione con ospitalità in camere multiple con servizi privati per gli alunni e singole per i docenti; 

f) il Contraente garantisce che i locali sono in regola con le normative antincendio e per la sicurezza; 

g) il Contraente garantisce che  gli alberghi sono dotati di tutti i servizi indicati nell’offerta presentata in data 

02/11/2015; 

h) Il Contraente fornirà tutti i servizi indicati nel programma di viaggio proposto ed accettato dal docente 

organizzatore del soggiorno Prof.ssa Lanza Anna ad un costo di € 650,00 ad  alunno; 

i) per i servizi di cui ai punti precedenti, la Scuola corrisponderà al Contraente complessivi   

    €  14.300,00; 

l) il Contraente riconosce la gratuità del soggiorno a  n. 2  docenti  

m) il pagamento del compenso di cui al punto “i”  avverrà a seguito di emissione della relativa fattura 

elettronica da parte del Contraente, nei tempi stabiliti dal D.P.R. 384/2001 



 

n) il Contraente garantisce una copertura assicurativa di R.C. a norma di legge. 

o) per ogni controversia si farà riferimento al Foro di Livorno 

p) per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile 

q) qualora il servizio sia svolto in maniera non conforme alle specifiche indicate dal contraente nella sua 

offerta e qui riaffermate, la Scuola  si riserva ogni azione di rivalsa, anche legale. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile Agenzia MALANUBIA TOUR OPERATOR/Language Department Manager 

     

 


