
DICHIARAZIONE

Così  come  previsto  dalla  vigente  normativa  del  Ministero  dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca,  la  ditta
____________________________________________ dichiara: 
- di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo,
rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di________, con delibera n. _________;
-il Direttore Tecnico è il  Sig. ________________________________ regolarmente abilitato ed iscritto nell’apposito
albo delibera giunta Provinciale n.______________;
-di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la
piena responsabilità in ordine a eventuali omissioni o inadempienze;
-di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli, così come previsto al punto 9.8, ed in dettaglio ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j;
-che  durante  il  viaggio  di  istruzione,  allorché,  per  motivi  di  itinerario  ed  eccezionali  l’automezzo  sia  tenuto  in
movimento per un periodo superiore alle 9 ore, è assicurata la presenza di n. 2 autisti così come previsto dal vigente
regolamento CEE;
-che l’autista, regolarmente assunto ed in regola con tutti i vari adempimenti, nel caso in cui un viaggio preveda un
percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni 4 ore e mezza di
servizio;
-che la sistemazione alberghiera presenta sia per il vitto che per l’alloggio i necessari livelli igienici e di benessere;
-rischi di viaggio (medico non-stop e bagaglio);
-di  aver  stipulato  con  __________________  le  polizze  di  responsabilità  civile  n.  ________con  massimale  di  €
______________________;
-di utilizzare autobus coperti da polizza RCA con massimale di € ______________ a favore dei trasportati;
- che ogni partecipante potrà usufruire delle seguenti garanzie di rimborso, in caso di non partenza, valide fino al giorno
stesso:
• In caso di ricovero ospedaliero rimborso del ___________% con franchigia del __________%;
• In tutti gli altri casi rimborso del ___________% con franchigia del ___________%

Descrizione e caratteristiche degli autopullman 

Tutti  gli  autopullman adibiti  al  servizio  dei  viaggi,  sono classificati  come “Gran  Comfort  Lusso” e presentano  le
seguenti caratteristiche:
-  sospensioni pneumatiche a livello costante autoregolante, per un viaggio di tutto comfort, rilassante e silenzioso,
eliminando il classico rollio, responsabile principale del mal d’auto;
- cristalli panoramici “doppi” per un maggior isolamento acustico e termico;
- impianto di aria individuale per sopperire alle esigenze personali nelle stagioni intermedie, senza creare disturbo al
resto del gruppo;
- impianto di aria condizionata con climatizzatore per mantenere una temperatura costante all’interno del mezzo;
- luce individuale per lettura notturna;
- selleria rivestita in velluto e reclinabile per la ricerca della posizione ideale durante il viaggio;
- frigo bar e distributore di bevande calde;
- impianto ABS, ASR e rallentatore per una maggior azione frenante nelle lunghe discese;
- impianto Hi-Fi, televisione e video registratore;
- su alcuni pullman toilette, completa di lavandino e specchio;
Sarà inoltre premura della nostra agenzia fornire al vostro Istituto la documentazione completa relativa alla nostra società e ad
alcuni pullman che verranno utilizzati già al momento della presentazione del preventivo richiesto.
Dove la percorrenza giornaliera supererà i limiti di legge, è prevista la presenza di un secondo autista.


