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ISTITUTO SCOLASTICO
Dirigente Scolastico/Dirigente Amministrativo
01, inclusa la presente
1 settembre 2017

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

Gentile Preside,
la presente per chiederLe di inserire la nostra Organizzazione nel Vostro elenco fornitori, relativamente ai viaggi di istruzione,
percorsi formativi ed alternanza scuola-lavoro per gli allievi del Suo Istituto, con programmazione verso le destinazioni di
Spagna, Grecia, Sardegna e Sicilia, ovvero quelle servite dai collegamenti marittimi delle navi passeggeri del nostro Gruppo
Grimaldi:
Denominazione
Organizzazione Tecnica
Titolare
Direttore Tecnico
Sede Operativa ed Amministrativa
Sede Legale
Telefono
Telefax
E-mail
Posta certificata
Web site
Partita Iva / Codice Fiscale
R.E.A.
Autorizzazione Regionale
Certificazioni
Associazione
Polizza Assicurativa RCT
Polizza Malattia/Infortuni 24h/24

: GRIMALDI LINES Tour Operator
: GRIMALDI TOURS
: Grimaldi Group SpA
: Di Niro Fausto
: Via Marchese Campodisola 13 – 80133 Napoli
: Via Emerico Amari, 8 – 90100 Palermo
: 081496444
: 081496442
: scuole@grimaldi.napoli.it
: grimaldigroup@legalmail.it
: www.grimaldi-touroperator.com
: 00117240820
: Napoli 211931
: Regione Campania n.01786 – 17/02/97
: ISO 9001 – ISO 14001
Diploma Turistic Catalunya
: Fiavet
: Unipol Assicurazioni SpA n.4135104
: Europe Assistance Italia SpA

Con l’occasione Le segnaliamo la nostra attività quale Tour Operator del Gruppo Armatoriale Grimaldi, uno dei più
importanti al mondo, diventato in pochi anni leader della logistica del turismo.
La formula esclusiva di viaggio prevede l’offerta di itinerari culturali abbinati a piacevoli traversate con le
modernissime navi del Gruppo Grimaldi e presenta caratteristiche in grado di rispondere alle diverse esigenze ed aspettative
dei docenti, ma anche degli allievi e delle loro famiglie:
i docenti potranno inserire attività didattiche durante il viaggio che assumerà quindi un valore formativo in linea
con quanto stabilito nel proprio POF;
gli alunni avranno la possibilità di scoprire la vita di bordo e di conoscere culture diverse dalla propria;
le famiglie avranno la certezza di un viaggio organizzato da professionisti ed effettuato a bordo di navi e
strutture ricettive rispondenti agli standard di qualità e sicurezza internazionali.
Certi di poter contribuire all’organizzazione dei viaggi di istruzione e di integrazione culturale dei Suoi allievi,
rimaniamo a Sua disposizione per informazioni e/o chiarimenti che si rendessero necessari.
Con viva cordialità

Fausto Di Niro
Direttore Tecnico

GRIMALDI LINES Tour Operator
Via Marchese Campodisola, 13 – 80133 NAPOLI / ITALIA
Tel. (+39)081496666 – Fax (+39)0815517716
scuole@grimaldi.napoli.it - www.grimaldi-touroperator.com

