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Allegato "A" 
Scheda Tecnica 

Progetto "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione". 

Viaggio di istruzione ad Auschwitz- Birkenau (autunno 2015) 


Servizi rich iesti 


Roma Capitale intende, anche per l'anno scolastico 2015-16, dare attuazione al Progetto "Roma nel 

percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione", con l'intento di proporre a studenti e 

docenti, un'azione di studio, approfondimento e ricerca su quegli accadi menti del Novecento che, per la loro 

importanza ed unicità, hanno determinato mutamenti radicali, tali da trasformare la visione del mondo e gli 

assetti internazionali. 


Attuazione del programma di viaggio comprendente: 


Primo giorno: Trasferimento in bus per l'intero gruppo dei 200 partecipanti (n. 140 studenti e n. 60 adulti) 

dal centro di raccolta in Roma - Piazza "12 ottobre 1492" (rotonda antistante ex Air Terminai Ostiense) verso 

l'aeroporto militare di Pratica di Mare. Trasferimento in bus dall'aeroporto internazionale di Cracovia 

"Giovanni Paolo II" verso l'hotel prescelto, Sistemazione nelle camere, pranzo e visita dei seguenti siti: 

- ghetto nazista di Cracovia 

- quartiere di Kazimierz fino alla Sinagoga (necessaria prenotazione per apertura, al fine di con~entire 


l'incontro del gruppo con le autorità). 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 


Secondo giorno: Trasferimento in bus dall'hotel di Cracovia ad Oswiecim per la visita antimeridiana al 

Campo di Birkenau. Pranzo al ristorante e prosieguo per la visita pomeridiana al Campo di Auschwitz ed 

al Museo e Memoriale di Auschwitz-Birkenau. Trasferimento in bus da Oswiecim all'hotel di Cracovia. 

Cena e pernottamento. 


Terzo giorno: Visita del centro storico-di Cracovia. 

Rientro in hotel e pranzo. Trasferimento in bus verso l'aeroporto di Cracovia "Giovanni Paolo II" e partenza 

per Roma. 

Arrivo all'aeroporto militare di Pratica di Mare e trasferimento in bus verso il punto di raccolta di Piazza "12 

ottobre 1492" (rotonda antistante l'ex Air Terminai Ostiense). 


L'Organismo aggiudicatario dovrà garantire i servizi di seguito elencati: 


1. 	 servizio transfer per l'intero gruppo dei partecipanti (n. 200 persone, di cui n. 140 
studenti e n. 60 adulti), dal punto di raccolta prescelto verso l'aeroporto di Pratica di Mare 
(Roma) e viceversa; 

2. 	 sistemazione dei partecipanti, per tre giorni e due notti, in un hotel (minimo 3 stelle) 
situato nella città di Cracovia, in grado di ospitare confortevolmente l'intero gruppo. I 
partecipanti dovranno essere alloggiati in stanze per nQn fumatori, doppie/triple per gli 
studenti e singole per gli adulti. L'hotel prescelto deve essere dotato di un'ampia sala 
riUnioni per lo svolgimento di incontri/dibattiti di riflessione con i referenti istituzionali 
presenti e con i testimoni; 
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3 somministrazione di tutti i pasti previsti (dal primo al terzo giorno di viaggio) 

all'interno dell'hotel o presso adeguati locali di ristorazione. Ogni pasto dovrà essere 
composto da un primo piatto, una seconda portata, un contorno, un frutto, pane ed 
acqua. Dovrà essere fornita giornalmente una bottiglia di acqua da 50 mi a ciascun 
partecipante; 

4 predisposizione - per ogni pranzo e cena - di un numero di pasti, nella misura non 
inferiore al 7% dei partecipanti, rigorosamente preparati secondo le norme' della 
Kashèrut; 

5 predisposizione di un adeguato impianto di microfonazione con le seguenti 
caratteristiche: 

./ impianto stabile, nella sala riunioni dell'hotel, per gli interventi delle Autorità e dei 
Testimoni nella prima e nella seconda sera; 

./ impianto mobile, all'esterno, per tutte le tappe previste dall'itinerario; 
6 fornitura di n. 4 bus da circa 52-54 posti ciascuno, per consentire tutti gli 

sposta menti dei pçlrtecipanti e di n.1 mini-bus da 10/12 posti per le esigenze 
dell'organizzazione. I bus dovranno essere tutti dotati dei requisiti di sicurezza previsti 
dagli standard europei; 

7 presenza di n. 4 guide italofone, una per ogni bus, in possesso di adeguato curriculum 
e fornite di specifica esperienza e formazione in riferimento al percorso storico previsto 
ed all'età degli studenti partecipanti. Le predette guide dovranno essere abilitate alla 
professione sia nella città di Cracovia sia nelle fasi di transfer e dovranno essere 
autorizzate, altresì, a svolgere il ruolo di accompagnatori ed interpreti; 

8 presenza, durante le visite, di ulteriori n. 4 guide italofone, una per ciascun gruppo, 
appositamente formate in Italia ed ufficialmente autorizzate dal Museo e Memoriale di 
Auschwiìz·Birkenau; 

9 prenotazione ed acquisto dei ticket di ingresso alle strutture visita bili nel corso 
dell'itinerario; 

10 idonee polizze assicurative contro gli infortuni ed R.CT per i partecipanti; 
11 fornitura, per le esigenze del personale dell'Amministrazione, di n. 4 ricariche telefoniche 

per un importo complessivo pari ad € 200,00; 
12 presenza costante del responsabile dell'Agenzia durante lo svolgimento 

dell'intero viaggio. Tale figura dovrà costituire il punto di riferimento 
dell'Amministrazione e garantire il coordinamento di tutte le azioni necessarie per la 
buona riuscita del viaggio. 

Roma Capitale si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma di viaggio, purché non comportino 
oneri aggiuntivi all'Organismo aggiudicatario. 
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