COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco, 1 – Cap. 09083 – C.F. 80003470954 E-mail: fordongianus@tiscali.it – Web: www.comunefordongianus.it
telefoni: centralino 0783/60123 – Fax 0783/60323

Prot. n. 2692

Fordongianus, li 25.07.2014

(am/AM)

Spett.le Autonoleggio -FARA VIAGGI GROUP
Di Fara Antonio Gian Franco
Via S. Antonio, 9 - 09170 - ORISTANO

mail: faraviaggi@tiscali.it OGGETTO: Richiesta quotazione informale servizio noleggio Bus con conducente.
La presente per richiedere la Vs. migliore offerta, riguardante il servizio di noleggio BUS con
conducente da 53 posti per il seguente servizio:
- N° max 50 persone (compreso autista BUS) con 1 bus da 53 posti;
- giorno 24.09.2014 – partenza da Fordongianus alle ore 17,00 circa per Porto Torres ed imbarco su
nave prenotata direttamente dal Comune (compreso passaggio bus con conducente e sistemazione
conducente in cabina riservata), direzione Genova.
- Giorno 25.09.2014 – prima mattina sbarco a Genova e partenza per Samoens (Francia – Alta Savoia)
con percorso di massima: Genova – Alessandria – Vercelli – Aosta – Traforo Monte Bianco –
Samoens, Km. 359 circa – sosta intermedia - arrivo a Samoens fra le 13 e le 14,00. Riposo per il
resto della giornata.
- Per i giorni 26, 27 e 28.09.2014 sono previste escursioni (non ancora definite) ma in ambito
regionale e compatibili con uscite mattutine per raggiungere la meta di massima, visite dei siti, pausa
pranzo e rientro nel pomeriggio;
- Per il giorno 29.09.2014 non si prevedono uscite fuori Samoens in quanto saranno organizzate
manifestazioni in ambito del paese;
- Giorno 30.09.2014 – verso le ore 11/12,00 partenza da Samoens direzione Genova, tardo pomeriggio
arrivo a Genova ed imbarco per Porto Torres.
- Giorno 01.10.2014 – prima mattina sbarco a Porto Torres e partenza per Fordongianus con arrivo fra
le 10 e le 11 – fine del viaggio.
Tenere presente che restano a carico del Comune e verranno pagate direttamente dall’incaricato presente al
viaggio:
- Biglietto andata e ritorno per il pullman e autista (compreso sistemazione in cabina singola) ed
escluso cene in nave;
- Pedaggi autostradali, compreso il traforo del Monte Bianco;
- Alloggio a Samoens comprendente colazione, pranzo e cena;
Restano a carico del noleggiatore, oltre ai carburanti ed i materiali di consumo, tutto quanto attiene alla
assicurazione, manutenzione e riparazione del mezzo, compreso eventuale veicolo sostitutivo in caso di
fermo tecnico o amministrativo, sanzioni per infrazioni al codice di circolazione ed in genere per tutte le
spese direttamente attinenti al veicolo ed al conducente, quali catene o pneumatici da neve ecc..
L'offerta dovrà pervenire, anche stesso mezzo, entro le ore 11,00 del giorno 01.08.2014.
Per eventuali chiarimenti contattare il sottoscritto al n° 334.6521050
Distinti saluti.

