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La nostra esperienza nel turismo scolastico 
a Vostro servizio da oltre 40 anni 

Il viaggio rappresenta il mezzo privilegiato per conoscere paesi e culture diversi.

Nel nostro catalogo “Vi@ggimpara” vi proponiamo una selezione dei nostri itinerari, dai più semplici ai più complessi.

A Vostra disposizione un reparto, con un’esperienza di oltre vent’anni completamente dedicato  
all’organizzazione di viaggi di istruzione, sarà in grado di fornirvi preventivi, idee di viaggio, itinerari 
personalizzati e collaudati e di supportare operativamente i docenti nella costruzione e nella 
realizzazione di tutte le iniziative relative al viaggio di istruzione. 

un servizio di qualità e personalizzato. Sarete seguiti da un operatore dedicato che potrà fornire un 
concreto servizio di assistenza e supporto su tutta  la durata del viaggio. 

migliorare la qualità dei servizi. Grazie ai nostri partner riusciamo ad offrire pacchetti con tariffe 

Non esitate a contattarci; siamo a Vostra completa disposizione per informazioni, consulenze, 
preventivi “su misura” e naturalmente a fornirvi tutta la documentazione richiesta.

Etlim Travel Srl
   La Direzione 

affidati agli esperti
Tutti i programmi nascono da una ricerca sul campo frutto

della nostra trentennale esperienza e competenza. Ogni

programma può essere modificato e adattarlo alle vostre

specifiche esigenze.

3 consigli preziosi

assistenza 24h/24h
Insieme ai nostri fornitori il gruppo avrà l’assistenza a 

disposizione 24h/24h a cui vi potere rivolgere in caso di 

emergenze.

professionalità 

e affidabilità
Potete contare sulla nostra professionalità e soprattutto sulla 

affidabilità delle nostre offerte con un servizio di qualità e 

personalizzato.

UFFICIO SCUOLE 
Imperia: telefono 0183 273877
Savona: telefono 019 853223 

scuole@etlimtravel.it - etlimtravel@pec.it 
www.etlimtravel.it

Per richiedere i nostri preventivi

Seguici su Facebook
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Parti senza pensiero!

professionisti
per le vacanze serene associati al

Fondo di Garanzia Viaggi  Per la tutela dei nostri clienti che acquistano un pacchetto turistico e si trovino di fronte al fallimento o insolvenza 

dell’organizzatore e/o dell’intermediario. Dal 01/0/2016 le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia per 

tutelare i propri clienti. La Etlim Travel ha sottoscritto la garanzia presso il Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) 

con sede in Roma via Nazionale 60  Certificato n A/113.374/5 ai fini di quanto disposto dall’art. 50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.

!
Abbiamo scelto di andare oltre quanto richiesto dalla normativa di legge in termine di polizze assicurative, 
adeguandoci alle reali necessità di chi viaggia e soprattutto di chi accompagna gli studenti sotto la propria 
responsabilità, una garanzia in più per la scuola.

La  Assistance  
oltre alle normali garanzie di assistenza comprende la copertura di Responsabilità Civile 
Docenti (e studenti) e la speciale garanzia “Viaggi Rischi Zero”.

Avvertenza La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili 

attenta visione perché solo ed  esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.

GARANZIE ASSISTENZA con Centrale Operativa 24h su 24

GARANZIE SPECIALI/RIMBORSI A FAVORE DEI DOCENTI
- Rimborso spese mediche senza franchigia quando anticipate dal docente per gli studenti

- Convocazione anticipata del genitore e rimborso spese di viaggio (deresponsabilizza il docente)

GARANZIA SPESE MEDICHE
Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere (Euro 600,00 Italia, Euro 6.000,00 estero)

GARANZIA DANNEGGIAMENTO /PERDITA / RITARDO BAGAGLIO Fino a € 500

compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per perdita o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato conse-
gnato.

RESPONSABILITÀ CIVILE del DOCENTE ACCOMPAGNATORE Fino a € 1.800.000

SPECIALE GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” 
-

atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO
-

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA
POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CATASTROFALE GRANDI RISCHI 

CON INTEGRAZIONE PER EVENTI SPECIALI MASSIMALE € 31.500,000
-

notevole entità economica.



Quote 
Sono calcolate su una base di 45 partecipati paganti e compren-

sive di Iva e tasse di servizio. Per gruppi con numero inferiore 

di partecipanti la quota sarà su richiesta. Le quote sono valide 

dall’inizio alla fine dell’anno scolastico ad esclusione di Ponti, 

Festività ed eventuali date in coincidenza con Fiere, Feste locali 

ecc. Le quote non includono le bevande ai pasti e gli ingressi ai 

musei che sono da pagare direttamente in loco. 

È escluso l’eventuale adeguamento carburante.

Viaggi in pullman: Viaggio in pullman gran turismo, 

spese autostradali e dell’autista, parcheggio e check 

point dove previsti, pullman a disposizione per trasfe-

rimenti e visite come da programma.

Viaggi in treno: Viaggio in treno andata e ritorno con 

sistemazione in vetture di 2° classe con posti riserva-

ti, per i viaggi notturni sistemazione in cuccette di 2° 

classe riservate. Sono esclusi eventuali adeguamenti 

tariffari.

Gratuità
Per tutti i programmi verrà riconosciuta una gratuità in singola 

ogni 15 partecipanti paganti, comunque possono essere concor-

date a seconda delle esigenze dell’Istituto in fase di preventivo.

Alberghi
Le strutture proposte in Italia ed all’estero sono 3/4 stelle e, gra-

zie a tanti anni di esperienza, selezionate in base all’affidabilità 

dei servizi, al buon rapporto qualità prezzo, al gradimento dei 

clienti e posizionate sempre nei centri cittadini.

Sistemazione
La sistemazione per gli studenti è prevista in camere 3/4 letti 

e singole per gli accompagnatori. Le camere sono sempre con 

servizi privati, telefono, tv color. 

È importante premunirsi dell’elenco dei partecipanti redatto 

su carta intestata della Scuola/Istituto con la data e il luogo 

di nascita e residenza dei partecipanti per facilitare il check-in 

all’arrivo in hotel.

Cauzioni
Quasi tutti gli hotel ormai richiedono la cauzione da versare di-

rettamente all’hotel al momento dell’arrivo (alla conferma del 

viaggio vi verrà comunicato l’importo preciso) che sarà restituita 

al momento della partenza previo accertamenti di eventuali 

danni causati dai partecipanti: suggeriamo di controllare atten-

tamente lo stato delle camere e segnalare eventuali rotture alla 

direzione dell’hotel prima di prenderne possesso. Attenzione: 

può accadere che il deposito cauzionale venga trattenuto anche 

a causa di rumori notturni che causano il disturbo ad  altri clienti 

dell’hotel.

La Etlim Travel non sarà in alcun modo responsabile per l’even-

tuale trattenimento della cauzioni in caso di danni.

Controllo qualità
Ogni anno, prima dei viaggi d’istruzione, verifichiamo la qualità 

e gli standard  dei servizi offerti. Le strutture alberghiere, così 

come gli altri servizi che offriamo, vengono testati direttamente 

in loco dai nostri uffici/corrispondenti locali.

Guide
Le guide sono uno dei nostri punti di forza perchè sono le per-

sone preposte a trasmettere la loro cultura e competenza in 

maniera facile, diretta e approfondita. Per questa ragione sce-

gliamo di lavorare solamente con guide ufficiali che sono iscritte 

agli albi professionali.

Informazioni ufficiali su 
paesi esteri
Le informazioni ufficiali sui paesi esteri, relative alla situazione 

di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’acces-

so ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tra-

mite il sito www.viaggiaresicuri.it oppure al numero telefonico 

06 491115 e sono pertanto pubblicamente accessibili.

Ristorazione
I pasti che compongono il trattamento dei nostri programmi 

possono  essere serviti indifferentemente in hotel o ristorante 

convenzionato a seconda della destinazione e della disponibilità 

degli hotel, indicati alla conferma del viaggio.

Possiamo prenotare i pranzi in ristoranti nelle principali località 

con quotazioni vantaggiose.  

Menu da euro 9,50 (primo piatto di pasta, secondo di carne con 

contorno, dessert/frutta). 

Speciale pasti presso Hard Rock Cafe da € 12,00

Menu per Celiaci:  vi ricordiamo di segnalarci, già nella richiesta 

di preventivo, la presenza di ragazzi o accompagnatori celiaci. In 

presenza di ragazzi affetti da questa intolleranza selezioniamo 

strutture adatte alle loro esigenze.

Pasti in autogrill 
Per i pasti (pranzi/cene) di passaggio del primo e ultimo giorno 

vi proponiamo menu con tariffa speciale da consumare nei ri-

storanti self-service degli autogrill su tutta la rete autostradale 

(costo da 8,50 euro):  pasta al pomodoro, hamburger o cotoletta 

di pollo, patatine fritte, 1 frutto, pane o crakers. 

Tassa di soggiorno
Molte città Italiane hanno istituito la tassa di soggiorno e altre 

città potrebbero farlo senza preavviso. 

Per prenotazioni in Italia l’importo  di detta tassa verrà indicato 

a parte, all’atto della prenotazione, e il pagamento dovrà essere 

fatto direttamente in hotel a cura del gruppo al momento del 

check-in. Solitamente per la tassa di soggiorno non vengono 

riconosciute gratuità.

Escursioni serali
Eventuali escursioni serali con utilizzo dell’autopullman, po-

tranno essere concordate al momento della prenotazione (con 

eventuale supplemento). Come previsto dalla vigente normati-

va internazionale, l’autopullman deve comunque sostenere  una 

sosta notturna di almeno 11 ore. 

Mezzi di trasporto
TRAGHETTI: collaboriamo con le principali Compagnie di Na-

vigazione in Italia e all’estero (Grandi Navi Veloci, Anek Lines, 

Sardinia Ferries, Tirrenia, ecc...) sia per i collegamenti con le isole 

italiane che con la Grecia, la Croazia e la Spagna.

MINI-CROCIERE IN BATTELLO: le mini-crociere in battello sono 

spesso  incluse o previste come facoltative nei nostri programmi. 

Danno la possibilità di scoprire la flora e la fauna di molti Parchi 

Naturali (Delta del Po, del Mincio, del Rodano ecc...)

CROCIERA: in collaborazione con la Louis Cruises Lines, diamo 

la possibilità di effettuare crociere di 7 giorni alla scoperta del 

Mediterraneo.

Viaggio sicuro / Polizza 
di Assicurazione
Offriamo la polizza più completa per i viaggi di istruzione sul 

mercato; vi assicura prima e dopo il viaggio ed è pensata per la 

tutela degli studenti e la sicurezza dei docenti.

Documentazione e 
materiale di cortesia
Prima della partenza vi verranno inviati i documenti di viaggio 

tramite corriere: voucher, biglietti aerei/treno, assicurazione ecc. 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un porta documenti con 

il programma definitivo, le notizie utili, il materiale informativo 

della località e l’etichetta bagaglio. Per i docenti accompagna-

tori verrà consegnata una cartellina con il programma detta-

gliato e tutte le informazioni inerenti al viaggio, una mini-guida 

della località, il materiale informativo, e una borsa da viaggio. 

Per le destinazioni Praga, Londra, Parigi, Istanbul, Germania, 

Grecia, Portogallo, Tunisia, Austria, Polonia, Croazia in omaggio 

una “Guida Express”.   

Voucher
È importante controllare il numero dei partecipanti indicato 

sui voucher e di rettificarlo se non esatto, firmando la copia che 

viene lasciata al fornitore. Visto che il numero sarà preso a base 

della fatturazione non potranno essere considerate valide le suc-

cessive variazioni. Ogni eventuale correzione sui voucher deve 

essere controfirmata dal fornitore, quando si presentano disser-

vizi dissimili rispetto a quelli prenotati  ed indicati sui voucher.

Itinerari
Tutti i programmi contenuti nel presente catalogo possono esse-

re  personalizzati a seconda delle esigenze dell’Istituto.

Informazioni utili...
per viaggi consapevoli
Le nostre quotazioni: come sono formulate, cosa comprendono
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Assistenza gruppi  
in viaggio - Reclami
Per ogni destinazione abbiamo nostri corrispondenti  con uffici 
locali. Sono sempre a disposizione  per fornirvi tutta l’assistenza 
necessaria durante  il viaggio. Ogni mancanza di servizi previ-
sti nel contratto deve essere contestata dal capo gruppo senza 
ritardo affinché  l’organizzatore, e/o il suo ufficio locale, vi pon-
gano tempestivamente  rimedio; alla partenza vi verrà comuni-
cato un numero di cellulare di assistenza o il numero del nostro 
ufficio sul posto; il mancato utilizzo del servizio, rende nulli i 
successivi reclami.

Mancata partenza / 
No Show
Nel caso di mancata partenza di uno o più partecipanti rispetto 
al  numero confermato è possibile che l’hotel/ristorante/tra-
sporto ci richiedono penali fino al 100% del costo del servizio 
per mancati arrivi o per cancellazioni dell’ultimo minuto.  
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Grazie ad importanti accordi commerciali con società di pullman selezionate e certificate, possiamo 

mettervi a disposizione pullman gran turismo 92, 80, 64, 58, 56, 54, 53 e mini bus 35, 32 posti. 

In tutti i nostri viaggi vengono utilizzati pullman di recentissima costruzione, dotati di tutti confort: 

aria condizionata, sedili reclinabili, video, videoregistratore, frigobar, macchina del caffè. 

Tutti i veicoli sono sottoposti a controlli meccanici e regolarmente revisionati.

Il nuovo Regolamento (CEE) n. 561/2006, entrato in vigore l’11 aprile 2007 disciplina la guida, 

le interruzioni e il riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e 

internazionali su strada. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per 

giornata, per settimana: il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore, il periodo di guida 

settimanale non deve superare 56 ore. Pertanto, chiediamo gentilmente di attenervi al suddetto 

Regolamento CEE per non incorrere in spiacevoli inconvenienti derivanti da infrazioni, 

non solo per migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti ma soprattutto per la vostra sicurezza 

e quella degli altri.

VIAGGIANDO IN 

PULLMAN GT 

IN ITALIA 

ED EUROPA

SICUREZZA

CONFORT

AFFIDABILITÀ
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Siamo un’agenzia IATA (International Air Transport Association) abilitata alla vendita di biglietteria

aerea nazionale e internazionale delle migliori compagnie aeree quali: Alitalia, Aegean Airlines,

Air France, Csa Czech Airlines, Lufthansa, Iberia, Tap Portugal, Tunisair, Turkish  Airlines, Sas,

Lot, Swiss, Brusells Airlines, Aeroflot, Air Canada, Quantas, Delta, Finnair, Thai, Easy Jet, Wizz Air, 

Vueling,  Transavia, Aer Lingus.

Per poterne usufruire  delle tariffe scontate è importante acquistare i biglietti aerei con molto 
anticipo.

I posti con le tariffe speciali sono limitati le compagnie aeree attuano regolamenti tariffarie molto

restrittive. Non sarà più possibile effettuare modifiche tipo aeroporto di partenza, orario di partenza.

È possibile modificare il nome del passeggero applicando una spesa di modifica ed eventuale

adeguamento Tariffario. All’atto della prenotazione occorre la lista nominativa di tutti i passeggeri.

VIAGGIARE È 

SEMPRE PIU’ 

FACILE CON LE  

COMPAGNIE AEREE 

LOW COST

VOLI DI

LINEA

Etlim Travel in collaborazione con  Trenitalia hanno la risposta per tutte le gite con le 
tariffe “ S chool Group Italy” 

OFFERTA ITALIA  “School Group Italy”
Validità: dal 01/09/2  al 30/06/202 .

È una speciale tariffa dedicata ai gruppi scolastici ed è valida per comitive di scuole di ogni ordine e grado.

Corsa semplice in 2  classe, in standard o servizio cuccette.

€ 1  sui treni intercity.

€ 19 sui treni Frecciabianca.

€ 29 sui treni Frecciarossa e Frecciargento e per le cuccette.

Treni Regionali: in ogni giorno della settimana, la riduzione prevista è del 10% senza prenotazione. 

Gruppi: almeno 10 partecipanti paganti.

Gratuità: 1 accompagnatore gratuito ogni 12 partecipanti paganti con un massimo di 5 gratuità.

Validità: nel periodo di alto traffico (Natale, Pasqua e ponti festivi) e su determinati treni regionali, Trenitalia si riserva la

possibilità di escludere alcuni treni dall’offerta.

OFFERTA EUROPA “School Group Europe”
L’offerta School Groupe Europe a partire da € 15 è a posti limitati, soggetta a condizioni, valida dal 05/10/  al

12/06/202  con sistemazione in posti a sedere di 2° classe.

Alcuni treni in alcuni periodi potrebbero essere esclusi dall’offerta. Sono disponibili anche i servizi di cuccette 4/6 posti con

condizioni speciali per Parigi e Barcellona.

Per alcune destinazioni europee non sono ammessi rimborsi e modifiche.

Validità: gruppi almeno 15 paganti, fino a 20 anni non compiuti.

VIAGGIANDO IN 

TRENO 

SCHOOL GROUP ITALY 

per viaggiare in treno 

alla scoperta dell’Italia

SCHOOL GROUP EUROPE 

per viaggiare in treno 

nelle più belle città d’Europa
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Europa

  Lisbona aereo 5

   Praga tra storia e arte aereo 5

  Praga “la città d’oro” pullman 6

  Berlino, Norimberga e Monaco di Baviera pullman 6

  Berlino tra storia e arte aereo 5

  Monaco di Baviera pullman 6

  Le Capitali Baltiche aereo  5 

  Budapest la gemma del Danubio aereo 5

  Cracovia aereo 5

  Cracovia  pullman 6

  Londra aereo 5

  Barcellona la modernista pullman 6

  Valencia & Barcellona pullman 6

  Madrid vivace capitale aereo 5  

  Barcellona aereo 5 

  Minitour dell’Andalusia aereo 5

  Dublino  aereo 5

  Fiandre e Bruxelles  pullman 6

  Parigi “la ville Lumiere” aereo 5

  Parigi magica atmosfera pullman 6

  Normandia pullman 6

  La Camargue e paesaggi provenzali pullman 3
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  Firenze treno/pullman 3/4

  Terre di Siena e Val d’Orcia pullman 4

  La Toscana più bella pullman 3

  Terre di Siena pullman 3

  Volterra, Siena e Lardarello pullman 3

  Maremma e il Parco Naturale pullman 3
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  Pavia e Milano pullman 3
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  Bologna, Ravenna e Parma pullman 3

  Verona, Vicenza, Padova pullman 3
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  Le Marche pullman 4

  Urbino, Recanati, Frasassi e San Marino pullman 3

  Umbria pullman 3/4

  Valle D’Aosta pullman 2

  Lago Maggiore, Rocca Angera 

  e Parco Villa Pallavicino pullman 3

  Genova e le Cinque Terre pullman 2

  Torino, Superga e la Reggia di Venaria pullman 2

  Abruzzo pullman 5

  Napoli & la Costiera Amalfitana pullman 5

  Napoli e dintorni treno 4

  Minitour della Puglia pullman 6

  Sicilia autentica traghetto 6

  Sicilia Occidentale traghetto 6

  Sicilia Orientale aereo 5

  Redipuglia, Trieste e Adventure Park pullman 3

  Treviso e Parco Naturale del fiume Sile pullman 3

  Venezia e laguna in bike pullman 3

  Il Parco del Mincio e Mantova in bike pullman 2

  Delta del Po, escursione bici e battello pullman 2

  Padova e Riviera del Brenta in bicicletta pullman 2

  Trento, Trentino Wild e Trenino del Renon pullman 3

  Milano, Parco del Pitone e Bergamo pullman 3

  Siena, Arezzo e Parco Saltalbero pullman 3

  Umbria, attività educativo-ambientale pullman 3

  Speciale Viaggi ONE DAY pullman 1
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www.etlimtravel.it 
VI@GGIMPARA È ANCHE ON-LINE 

http://www.etlimtravel.it/etlim/viaggimpara.html
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ESTERO

Lisbona  
nostalgica, animata, suggestiva 

1° giorno: Italia / Lisbona - Ritrovo dei partecipanti in mattinata 

e trasferimento in pullman riservato presso l’aeroporto di Milano 

Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto 

per Lisbona, incontro con nostro pullman riservato e assistenza e 

trasferimento in hotel. Affascinante capitale lusitana, l’architettura 

multicolore in contrasto con la pietra bianca degli edifici religiosi, 

le serpeggianti stradine medioevali, l’anima letteraria e romantica 

sono stati magnifici scorci scenografi di famosissimi film.  Scoprirli 

oggi, con gli spazzi di modernità, lascerà immagini indelebili come 

un film in cui vivere da protagonista. Lisbona affascinante groviglio 

di passato e presente una capitale in espansione, cosmopolita e 

moderna, punto di riferimento culturale ed economico dal fascino 

particolare con la sua aria tranquilla e la vivacità culturale. Nel po-

meriggio visita a piedi di Lisbona, si consiglia la  visita di: Rossio, la 

Baixa, la Praca do Comércio, Chiado, rua Garrett, Sào Roque, Carmo, 

la più imponente chiesa gotica della città. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Lisbona - Prima colazione in hotel. Giornata intera 

dedicata al proseguimento  della visita a piedi della città; si con-

siglia la visita all’Alfama e ai quartieri orientali Santo Antònio da 

Sé, Miradouro de Santa Luzia, Alfama, Castelo de Sao Jorge, Nossa 

Senhora da Graca, Sao Vicente de Fora. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento.

3° giorno: Lisbona - Prima colazione in hotel. Giornata intera 

dedicata al proseguimento della visita a piedi della città, si con-

siglia la visita alle “Avenidas” e i quartieri settentrionali: Avenida 

da Liberdade, Parque Eduardo VII, Centro di Arte Moderna, Biblioteca  

Nazionale, Palacio dos Marqueses da Frontiera. Rientro in hotel  in 

serata, cena e pernottamento.

4° giorno: Lisbona - Prima colazione in hotel. Intera giornata de-

dicata alla visita a  piedi della città. Si consiglia la visita ai quartieri 

occidentali: Chiesa di Santa Caterina, Bairro Alto, Miradouro de Sao 

Pedro de Alcantara, Giardino Botanico, Museo Nazionale di Arte Anti-

ca, Museo di Etnologia, Museo Nazionale dos Coches, Monastero dos 

Jeronimos Belem, la Torre de Belem. Rientro in hotel in serata, cena 

e pernottamento.

5° giorno: Lisbona / Italia - Prima colazione in hotel. Mattinata a 

disposizione per le ultime visite  della città. 

Nel pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento all’aero-

porto di Lisbona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo diretto per Milano Malpensa, operazioni di sbarco e prosegui-

mento in pullman nella località di partenza. 

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione

SPECIALE novembre/febbraio  da € 360
dal 01/03  da € 380

Le quote comprendono Le quote comprendono Trasferimento in pullman 

riservato da e per l’aeroporto di partenza / Viaggio in aereo con volo diretto 

/ Tasse aeroportuali italiane ed estere / Trasferimento in pullman riservato 

Aeroporto/Hotel/ Aeroporto (assistenza in arrivo) / Sistemazione in hotel  3 

stelle centrale in 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, in 

camere con servizi privati, telefono, tv color / Trattamento di mezza pensione / 

Assistenza nostro ufficio sul posto / Materiale di cortesia per docenti e studenti 

/ Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola  ogni 15 

partecipanti paganti 

Le quote non comprendono I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai 

musei / Tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”

Volo da Nizza:

partenze il lunedì, giovedì e sabato

Servizi supplementari facoltativi: escursioni  

Alcobaca/Batalha/Tomar (Intera giornata) visita alla 

famosa abbazia cistercense iniziata nel 1178 e termi-

nata nel 1253. Pranzo libero. Proseguimento per Ba-

talha dove nel 1385 si combatté la battaglia decisiva 

per l’indipendenza del Portogallo alla Pastiglia, con 

la visita del monastero di Santa Maria da Vitòria, ca-

polavoro del gotico portoghese. Proseguimento per 

Tomar la città dei templari particolarmente ricca di 

testimonianze lasciate dai Templari. L’aria misteriosa 

dei tempi delle Crociate vi si respira ovunque, ma 

tangibili e numerosi sono i resti architettonici del 

passaggio dei Templari in questa regione. A partire 

dal Castello Templare, che non per nulla è considera-

to patrimonio dell’Unesco, per arrivare al misteriosa 

Carola, la chiesa più templare d’Europa, a pianta otta-

gonale e ricca di storia.

Sintra Cascais/Estoril (mezza giornata) dichiarata 

patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Visita della cit-

tadina è composta da tre quartieri distinti: la vecchia 

città (Vila Velha) intorno al palazzo Reale; la città mo-

derna (Estefania) e l’antico villaggio di Sao Pedro, il 

Palazzo Royal de Sintra 
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Praga tra storia e arte
Quartieri misteriosi, capolavori di ogni tempo una città 

dalla bellezza assoluta

1° giorno: Italia / Praga - Ritrovo dei partecipanti sistemazione in 

pullman riservato e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpen-

sa, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo diretto. 

Operazioni di sbarco e trasferimento con pullman riservato in hotel 

per il deposito bagaglio. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio delle 

visite della città: Praga è la riserva urbana di monumenti più im-

portante della Repubblica Ceca. Dal 1992, il centro storico di Praga, 

dalla superficie di 866 ettari, é iscritto nell’Elenco del Patrimonio 

Mondiale dei Beni Culturali e Naturali dell’UNESCO. Praga é con-

siderata sin dal Medioevo una delle città più belle al mondo, alla 

quale sono stati attribuiti i nominativi di “città d’oro”, “città dalle 

cento torri”, “corona del mondo” e “sogno di pietra”. Per secoli, molti 

personaggi famosi le hanno reso omaggio. Praga rappresenta 

uno straordinario complesso di monumenti dominati dal Castello. 

La cittá é un esempio di tutti gli stili e gli orientamenti artistici. 

Il centro storico di Praga si estende su entrambe le rive del fiume 

Moldava ed è formato da 6 quartieri che in passato erano città in-

dipendenti (unificate nel XVIII secolo). Sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Praga - Prima colazione in hotel. In mattinata si consi-

glia la visita al Castello di Praga, il monumento culturale nazionale. 

Visita della Cattedrale di S. Vito, la cattedrale gotica, il simbolo spi-

rituale dello Stato ceco; Palazzo Reale, accanto alla Cattedrale, la 

Basilica di S. Giorgio, il Vicolo d’Oro. Nel pomeriggio proseguimento 

per la visita a piedi della città: Piazza Venceslao, di dimensioni ec-

cezionali, in posizione strategica al centro della Praga moderna, e il 

Museo Nazionale di Praga, installato dal 1890 in un importante edi-

ficio neorinascimentale, appositamente realizzato da Josef Schulz. 

Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

3° giorno: Praga - Prima colazione in hotel. In mattinata pro-

seguimento della  visita della città: Josefov (il quartiere Ebraico). 

Qui si potrà visitare la Sinagoga, la più antica conservata dell’Eu-

ropa centrale, il Municipio Ebraico, il Vecchio Cimitero Ebraico.  

Al termine proseguimento per Ponte Carlo, piazza di Malà Strana, la 

Chiesa di S. Nicola, Nerudova, la via meritatamente tra le più note 

di Praga e fiancheggiata da molti edifici barocchi. Nel pomeriggio 

proseguimento  della visita libera a piedi della città: la Piazza di 

Hradcany, largo spiazzo al culmine della “Via Reale” davanti alla 

cancellata del Hrad, il Palazzo Sternberg, dove all’interno  vi sono 

stabilmente allestite le raccolte d’arte europea quattro-settecen-

tesca della Galleria Nazionale; e poi Piazza Loreto, Pohorelec, il cui 

nome (il Posto dell’incendio) ricorda come un tempo vi sorgesse 

un sobborgo, formatosi a partire dal 1375 tra Hradcany e il Mona-

stero di Strahov, quest’ultimo situato in una bellissima posizione 

collinare tra Hradcany e Petrin. Rientro in hotel in serata, cena e 

pernottamento.

4° giorno: Praga - Prima colazione in hotel. Giornata intera de-

dicata al proseguimento della visita a piedi della città: il Petrin, 

l’attuale parco pubblico sulla collina di Petrin; accanto sorge la 

romanica S. Lorenzo, resa barocca tra il 1735 1770. Da molti punti 

della  collina, alla quale si può salire per funicolare dalla Ujezd, si 

ha un ampio panorama della città; proseguimento in discesa verso 

la Chiesa di S. Maria Vittoriosa. Nel pomeriggio visita libera a piedi 

alla Torre delle Polveri per la via Celetna lungo la “Via Reale” fino al 

Vecchio Municipio con l’Orologio Astronomico.  Rientro in hotel in 

serata, cena e pernottamento.

5° giorno: Praga / Italia - Prima colazione in hotel. Mattinata a 

disposizione per le ultime visite della città. Al termine incontro in 

hotel con l’assistente, sistemazione in pullman, e trasferimento per 

l’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto, arrivo a Milano. Operazioni di sbarco e proseguimento in 

pullman riservato verso le località di provenienza.

ESTERO

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 370

ESCURSIONI A PRAGA 
Terezin (mezza giornata 05h). Campo di concentra-

mento che venne utilizzato dalla Gestapo tedesca 

durante la Seconda guerra mondiale. Terezín è una 

piccola città che si trova nell’attuale Repubblica 

Ceca in cui, tra il 1780 e il 1790, venne costruita una 

fortezza utilizzata nel XIX secolo come prigione 

per detenuti politici e militari, e nella prima guerra 

mondiale come carcere di guerra. 

Castello Karlesten (mezza giornata) è il più bello e 

il più importante dei castelli boemi; castello gotico 

edificato nell’anno 1348, conserva all’interno l’a-

spetto originale della Cappella della Vergine Maria 

e di quella  S. Cateria con affreschi preziosi. È stato 

proposto di iscrivere il Castello di Karstejn sulla lista 

dei monumenti del patrimonio culturale mondiale 

UNESCO. 

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di par-

tenza / Viaggio in aereo con volo diretto  / Tasse aeroportuali / 01  bagaglio 

da stiva kg 20 / Trasferimento in pullman riservato aeroporto/hotel aeroporto 

/ Sistemazione in hotel tre stelle centrale in camere 3/4 letti per gli studenti 

e singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono tv color / Trat-

tamento di mezza pensione /   Assistenza nostro ufficio sul posto / Materiale 

di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a 

pag. 3) / N.1 gratuità in singola  ogni 15  partecipanti paganti    

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, ingressi ai musei, 

gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”
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Praga la città d’oro
Praga e la squisita magnificenza delle sue case affacciate sulla 

Moldava, dei suoi capolavori di ogni tempo, delle sua aura magica

1° giorno: Italia / Salisburgo - Ritrovo dei partecipanti in matti-

nata nella località; sistemazione in pullman granturismo e parten-

za via autostrada per l’Austria, soste lungo il percorso. Pranzo libe-

ro. Arrivo nel pomeriggio a Salisburgo, breve  visita del suo centro 

storico; incantevole città, che diede i natali a Mozart, conosciuta 

nel mondo per la sua architettura barocca italianeggiante, per il 

suo rapporto con la musica, Salisburgo è Patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO. La città è situata sulle rive del fiume Salzach. Il cen-

tro cittadino, chiamato la “Città Vecchia”, è dominato dalle torri e 

dalle cupole barocche delle chiese e dai fastosi palazzi, progettati 

da architetti anche italiani. Sistemazione in hotel, cena e pernot-

tamento.

2° giorno: Austria / Praga (333Km) - Prima colazione in hotel e 

partenza con sosta per la visita di Mauthausen, piccola cittadi-

na dell’Alta Austria, a circa 20 chilometri ad est di Linz.  Vista del 

campo di concentramento, fu costruito nell’agosto del 1938, ap-

pena 5 mesi dopo l’”Anschluss”; uno dei più terribili Lager nazisti, 

Mauthausen venne utilizzato come campo di sterminio da attuarsi 

attraverso il lavoro forzato e il denutrimento per intellettuali, per-

sone e membri delle diverse classi sociali dei paesi che la Germania 

nazista occupò durante la seconda guerra mondiale. Pranzo libero. 

Proseguimento per Praga con arrivo nel tardo pomeriggio siste-

mazione in hotel; tempo permettendo giro panoramico della città. 

Praga, capitale della repubblica Ceca, è stata proclamata nel 1971 

riserva monumentale e figura sulla lista de Patrimonio culturale 

mondiale dell’UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Praga - Prima colazione in hotel e giornata dedicata 

alla visita della città con guida (mezza giornata). Il Castello di Praga 

è una delle mete irrinunciabili di Praga, simbolo della città. Il Ca-

stello sorge su un’altura sulla riva sinistra della Moldava e lo si può 

considerare una città nella città. Il Palazzo Reale, antica residenza 

dei Principi e dei Re boemi, e la maestosa Cattedrale di San Vito; la 

residenza reale dal 1918 è dimora del Presidente della Repubblica. 

Da non perdere il suggestivo Vicolo d’Oro, affascinante sequenza 

di minuscole e variopinte casette. Il Ponte San Carlo, il più antico 

di Praga, è un ponte in pietra, in stile gotico, che collega la città 

Vecchia a Malá Strana; alle due estremità del ponte ci sono delle 

torri, è possibile salire sia sulla Staromestská vež sul lato della Cittá 

Vecchia che la Malostranská vež sul lato di Malá Strana per gode-

re di un panorama unico sulla città. Piazza della Città Vecchia: è 

la piazza storica di Praga; oltre al Municipio della Città Vecchia e 

alla Cattedrale della Vergine Maria vi si trovano l’imponente Chiesa 

barocca di San Nicola e Palazzo Kinský, sede delle esposizioni della 

Galleria Nazionale. Simbolo della piazza è l’Orologio Astronomico, 

risalente al 1410, che spicca sulla torre del Municipio, noto per la 

processione di Apostoli che esce ad ogni ora dai quadranti blu e oro 

e si offre alla piazza. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Praga - Mezza pensione in hotel  giornata dedicata alla 

visita della città con guida (mezza giornata). Il Quartiere Ebraico 

racchiude molti luoghi da visitare: Sinagoga Vecchio e nuova (la più 

antica sinagoga funzionante dell’Europa centrale), l’antico ghetto 

ebraico che malgrado due disastrosi incendi conserva tesori d’arte 

d’importanza e fama eccezionali: la Sinagoga Vecchia, il più anti-

co edificio del quartiere originaria del XIII secolo; il Museo Státni 

Zidovské dove sono conservati reperti, documenti ed opere d’arte 

che costituiscono il panorama più completo al mondo della storia 

e della civiltà ebraica. Piazza Venceslao, la piazza più grande e fa-

mosa della città, è sempre animata, a tutte le ore del giorno e della 

notte. Il Museo Nazionale, nella parte inferiore della Piazza. In Via 

Na Prikope, troverete invece i negozi più prestigiosi. Pomeriggio 

escursione facoltativa in battello sulla Moldava (durata 01h circa); 

la vista di Praga dal fiume Moldava è un’esperienza unica; il centro 

storico con i suoi famosi monumenti si presenta da una prospettiva 

diversa ed angoli insoliti; vi ritroverete in un lembo del fiume che 

vi permetterà di vedere una parte dell’argine che, di norma, non 

riuscireste a visitare. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Praga / Monaco (386 km) - Prima colazione in hotel 

e partenza per Monaco di Baviera, pranzo libero, arrivo nel po-

meriggio e visita della città Capitale della Baviera. È una stupenda 

città, una perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e diver-

timento. Il centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco 

di monumenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i suoi 

antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche. Cena in ristorante, 

sistemazione in hotel e pernottamento.

6° giorno: Monaco / Innsbruck / Italia - Prima colazione in hotel 

e partenza per il rientro con sosta a Innsbruck per una breve visita 

della città (02h). L’incantevole centro storico con il Tetto d’oro (Gol-

denes Dachl), le chiese barocche e l’architettura moderna  e i suoi  

negozi graziosi. Quindi proseguimento del viaggio, pranzo libero in 

autogrill, arrivo previsto nella serata.

ESTERO

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 340

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostradali 

e vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel tre stelle centrale in came-

re 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi privati, 

telefono tv color / Trattamento di mezza pensione / Visite guidate come da 

programma / Assistenza nostro ufficio sul posto / Materiale di cortesia per 

docenti e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in 

singola ogni 15  partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti / Gli ingressi ai mu-

sei e castelli / Gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella 

voce “La quota comprende” 
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1° giorno: Italia / Norimberga - Ritrovo dei partecipanti in mat-

tinata, sistemazione in pullman e partenza via autostrada per la 

Germania. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.  Arrivo nel pome-

riggio a Norimberga parte dalle possenti mura di cinta, erette tra il 

XIV e il XV secolo, che, estendendosi per 5 km, racchiudono la parte 

più antica della città. La via principale è la Königstraße, la piazza 

principale è la Hau-ptmarkt. Il monumento più imponente e ma-

estoso è sicuramente il Burg, la grande fortezza della città eretta 

nel 1039 come residenza degli imperatori. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

2° giorno: Norimberga / Berlino (465 Km) - Prima colazione  e 

partenza per Berlino, arrivo alle ore 13h00 circa. Pranzo libero, 

nel pomeriggio giro panoramico della città:  quello che colpisce 

a prima vista è la grandezza della città e l’insieme armonioso di 

stili tanto diversi tra loro. Ieri capitale della Prussia e metropoli 

culturale degli anni 20, oggi capitale del nuovo volto. Si percepisce 

la vivacità pulsante sui boule-vard, ai mercati d’arte e delle pulci, 

nei 300 locali tipici, nei 7000 pub e ristoranti sempre aperti; è di-

ventata uno dei più importanti centri politici, culturali, mediatici e 

scientifici, d’Europa. Sistemazione in hotel cena e pernottamento 

in hotel. 

3° giorno: Berlino - Prima colazione in hotel, giornata dedicata 

alla visita della città; Berlino Trionfale: partendo dalla Brandenbur-

ger il monumento simbolo della città tour fino al Duomo, con le 

varie tappe nella piazze importanti per la storia della città, dove si 

trovano tutte le varie impronte lasciate dagli Hohenzollern a Ber-

lino: la piazza Gendarmenmarkt, la Bebelplatz, la Neue Wache, lo 

Zeughaus, il Duomo stile neo barocco considerato il più importante 

del protestantesimo prussiano e l’Isola dei Musei. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio Berlino Moderna e Modernissima una passeggiata tra i 

nuovi nuclei architettonici della Berlino del dopo muro, focalizzan-

do l’attenzione sul complesso della Hauptbahnhof, sul Reichstag, il 

Band des Bundes, il Kanzleramt fino alla Potsdamer Platz di Renzo 

Piano (Daimler Chrisler) e Helmut Jahn (Sony Center). Pranzo li-

bero. Nel pomeriggio visita della Berlino del Muro. Partendo dalla 

East Side Gallery fino al Check Point Charlie e Alexander Platz, alla 

scoperta di esempi della tipica architettura della DDR e dei quar-

tieri dormitorio di quella che una volta era la Berlino est. Cena e 

pernottamento. 

4° giorno: Berlino - Prima colazione in hotel, giornata dedicata 

alla visita della città: l’isola dei musei una piccola città museografi-

ca tra le più importanti nel mondo per la ricchezza delle collezioni 

e il valore dei tesori qui conservati, la Nuova Sinagoga (occorre la 

prenotazione) è un importante luogo di culto fu costruita tra il 

1859-1866 da Eduard Knoblauch in stile moresco e i naugurata con 

l’intervento di Bismarck. Il Museo di Pergamo (occorre la prenota-

zione ingresso pagamento diretto) si trova sull’isola dei musei. Il 

museo prende il nome dall’antica città di Pergamo in Turchia dove 

sono state trovate la maggior parte delle opere esposte uno dei 

più grandi musei d’Europa che conserva il celeberrimo altare di 

Pergamo, splendida testimonianza dell’arte greca. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita Berlino Ovest. Una camminata nel centro di 

quella che prima della caduta del Muro era la Berlino Ovest. Dal 

famoso giardino Zoologico fino ad uno dei simboli della città, la 

Gedächtniskirche, lungo la Kurfürstendamm, con i suoi locali e 

negozi, all’Europa Center sulla Breitscheidplatz e il KaDeWe, il più 

esteso grande magazzino dell’Europa continentale, e la scultura 

di Matschinski. Alle ore 20h00 cena in ristorante, pernottamento 

in hotel.

5° giorno: Berlino / Monaco di Baviera (588 Km) - Pri-

ma colazione in hotel e partenza per Monaco di Bavie-

ra, pranzo libero lungo il percorso, arrivo nel pomerig-

gio è una stupenda città della Germania del Sud, una 

perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimento.  

Il centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco di mo-

numenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i suoi antichi 

mercati, i municipi e le chiese gotiche. In serata sistemazione in 

hotel cena e pernottamento.

6° giorno: Monaco di Baviera / Innsbruck / Italia - Prima cola-

zione in hotel e partenza per il rientro con sosta a Innsbruck per 

una breve visita della città (02H); l’incantevole centro storico con il 

Tetto d’oro (Goldenes Dachl), le chiese barocche e l’architettura mo-

derna e i suoi negozi graziosi. quindi proseguimento del viaggio, 

pranzo libero in autogrill, arrivo previsto nella serata.

ESTERO

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da  € 340

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Parcheggi / Pullman a disposizione per escursione 

e visite come da programma /  Sistemazione in hotel 3 stelle centrale (01 not-

te a Monaco di Baviera, 03 Notti a Berlino, 01 notte a Norimberga/dintorni) in 

3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, camere con servizi 

privati, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione (prima colazione 

a buffet) / Materiale informativo/cortesia per gli accompagnatori e studenti 

/ Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 

partecipanti paganti

La quota non comprende I pranzi / le bevande ai pasti / gli ingressi ai 

musei / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

Berlino, Norimberga e  
Monaco di Baviera
Cosmopolita, innovatrice, trendy
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Berlino tra storia e arte
Internazionale, innovatrice, trendy ma anche classica 

e piena di storia 

1° giorno: Italia / Berlino - Ritrovo dei partecipanti in mattinata 

e trasferimento in pullman presso l’aeroporto  di Milano/Nizza. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 

Berlino. Arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento all’hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio prima visita 

orientativa a piedi della città. In serata rientro in hotel, cena e per-

nottamento.

2° giorno: Berlino - Prima colazione in hotel. In mattinata visita a 

piedi della città: il Muro, Mitte il cuore della città, il luogo dove oggi 

passato e presente si intrecciano strettamente, Brandenburger Tor, 

Pariser Platz, centro mondano ed elegante della Berlino prebellica, 

Komische Opera, Bebenplatz. 

Nel pomeriggio proseguimento  della visita della città: Alte Biblio-

thek, Berliner Dom un’imponente costruzione neobarocca, che fu 

costruita nel 1894 -1905 per volere di Guglielmo II e, soprattutto, di 

sua moglie che voleva per la confessione luterana un tempio degno 

della capitale imperiale; Marx-Engels Forum, Fontana di Nettuno, 

una delle fontane più belle di Berlino, e Alexanderplatz. 

Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

3° giorno: Berlino - Prima colazione in hotel. In mattinata visita 

a piedi della città: Altes Museum il più antico e prestigioso museo 

di Berlino, Pergamon Museum, Galleria Brusberg nella quale sono 

esposte le opere dei principali esponenti del Surrealismo e del 

Dadaismo, inclusi Ernst, Dalì, Debuffet, Mirò e Picasso. Nel  pome-

riggio visita della città vecchia: l’Hackesche Hofe, Neue Synagoge, 

Friedrichstrasse, la via più lunga di Berlino e un tempo quella dei 

negozi più eleganti e degli alberghi più lussuosi,  Berliner Ansem-

ble, Metropol-Theater. In serata rientro in hotel, cena e pernotta-

mento.

4° giorno: Berlino - Prima colazione in hotel. Intera giornata de-

dicata al proseguimento della visita della città: il Deutscher Dom, 

Platz der Akademie, Franzosischer Dom, Kreuzberg. Si consiglia an-

che la visita a Charlottenburg, il distretto deve il nome alla regina 

Sofia Carlotta; visita allo Schloss Charlottenburg, lo squisito  palazzo 

barocco è uno dei pochi edifici rimasti a Berlino a testimoniare i 

fasti degli Hohenzollern. In serata rientro in hotel, cena e pernot-

tamento.

5° giorno: Berlino / Italia - Prima colazione in hotel. In matti-

nata a disposizione dei partecipanti per ulteriori visite della città. 

Al termine sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto 

di Berlino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto per  Milano/Nizza, e proseguimento in pullman riservato.

ESTERO

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da   € 390

IMPORTANTE: la quota del volo calcolata al mo-

mento della stampa del catalogo, in caso di aumen-

to  della tariffa al momento della vostra conferma vi 

verrà comunicato prima di effettuare la prenotazio-

ne la nuova tariffa del volo. Consigliamo vivamente 

di effettuare le prenotazioni con il maggior anticipo 

possibile.

La quota comprende La quota comprende Trasferimento in pullman 

da e per l’aeroporto di partenza / Viaggio in aereo con volo diretto / Tasse 

aeroportuali / N. 1 bagaglio in stiva 20 kg / Sistemazione in hotel  3 stelle 

centrale in 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, camere 

con servizi privati, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione (prima 

colazione a buffet) / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti 

/ Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 

partecipanti paganti 

La quota non comprende I pranzi / le bevande ai pasti / ingressi ai musei 

e castelli / gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce 

“Le quote comprendono”
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Monaco di Baviera  
e i suoi castelli 
Medioevo, Romanticismo, Natura e Folklore. 

Un viaggio alla scoperta dei fiabeschi castelli reali della Baviera, 

attraverso gli splendidi paesaggi alpini e i suoi laghi incantati, 

fino a Monaco, la città dei musei e delle grandiose feste 

popolari.

1° giorno: Innsbruck / Monaco di Baviera - Ritrovo dei par-

tecipanti  alle ore 06:30, sistemazione in pullman e partenza via 

autostrada per la Germania, sosta a Innsbruck per una breve visita 

della città l’incantevole centro storico con il Tetto d’oro (Goldenes 

Dachl), le chiese barocche e l’architettura moderna  e i suoi  negozi 

graziosi. Quindi proseguimento del viaggio con arrivo in serata a 

Monaco di Baviera. Capitale della Baviera la città più importante 

della Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli im-

mensi parchi, ai suoi musei, alle sue chiese barocche, al folclore 

bavarese ancora molto vissuto. Sistemazione in hotel, cena e per-

nottamento.

2° giorno: Monaco - Prima colazione in hotel, giornata dedicata 

alla visita della città (guida mezza giornata). La piazza principale 

è Marienplatz, in cui si trova anche l’imponente municipio della 

città, grandiosa costruzione in stile neo-gotico Monaco, Rathaus-

Glockenspiel, l’orologio del municipio riccamente ornato di figure in 

movimento. Tra i punti di maggiore interesse l’imponente edificio 

del Mximilianeum (oggi sede del Parlamento regionale); Frauenkir-

che, la Cattedrale di Nostra Signora, è una delle più grandi chiese 

in tardo gotico d’Europa, le pietre sono vecchie di circa 500 anni. 

All’interno c’è la tomba dell’imperatore Lodovico. S. Michele, la 

più grande Chiesa in stile rinascimento al nord delle Alpi con volta 

cilindrica seconda per grandezza dopo S. Pietro in Roma, St. Johan 

Nepomuk, la Chiesa di S. Giovanni Nepomuceno, Theatinerkirche, la 

chiesa S. Gaetano prototipo del barocco bavarese. Altro importante 

monumento della città è il Palazzo di Nymphenburg (ingresso pa-

gamento diretto), costruito nel XVII secolo. Il suo parco è meravi-

glioso: giardini, canali, specchi d’acqua e viali alberati. La facciata 

del palazzo che fu residenza estiva dei Wittelsbach, in stile barocco, 

è una delle più eleganti della Germania; il Palace Park. Cena e per-

nottamento.

3° giorno: Fussen / Castelli - Prima colazione in hotel alle ore 

08:00 partenza alla scoperta degli splendidi castelli reali della Ba-

viera. Lo straordinario paesaggio che circonda Füssen ha sempre 

affascinato principi e sovrani di tutte le epoche, ed a testimoniarlo 

sono gli oltre 60 palazzi e castelli che lo costellano, conservati in 

parte o per intero: alcuni sono famosi in tutto il mondo, come ad 

esempio il favoloso castello Neuschwanstein (occorre la preno-

tazione,  ingresso gratuito fino a 18 anni), ultima residenza del 

leggendario re bavarese Ludwig II (1845 – 1886). Costruito tra il 

1869 ed il 1886, questo castello è unico al mondo per la sua splen-

dida ed ardita posizione e per i suoi fantastici interni ed anche per 

il grandissimo fascino che esercita su milioni di visitatori. Fatto co-

struire dal leggendario re Ludwig II di Bavieral, il favoloso castello 

medievale di Neuschwanstein è il “castello delle fiabe”; l’atmosfera 

del castello di Neuschwanstein, ad appena 4 km da Füssen, è sot-

tolineata dal rumoreggiare dell’acqua che scorre nella romantica 

gola chiamata Pöllatschlucht. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

del Castello di Linderhof (occorre la prenotazione – ingresso gra-

tuito) quello preferito da Re Ludwing e il più piccolo ma è anche il 

più grazioso e l’unico completamento terminato. Costruito in stile 

barocco ha un grande e bellissimo parco nel quale sono dissemina-

ti altri piccoli gioielli architettonici, tra l’altro una grotta artificiale 

compreso un laghetto. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

4° giorno: Monaco / Dachau - Prima colazione in hotel,  escur-

sione a Dachau a pochi km da Monaco; visita del  primo campo di 

concentramento nazista (ingresso libero). Pochi mesi dalla presa di 

potere dei nazisti, Heinrich Himmler, il Reichsführer delle SS, ordi-

nò la costruzione di Dachau per rinchiudere gli oppositori politici 

della Germania e, in seguito, etnie e gruppi sociali non consoni al 

regime. Fino a quando gli Stati Uniti non liberarono il Dachau nel 

1945, nel campo di concentramento persero la vita oltre 32.000 

persone a causa della brutalità delle guardie, delle pessime condi-

zioni igieniche e della malnutrizione; la visita fa  ripercorrere i passi 

dei prigionieri rinchiusi nel campo e visita il piazzale delle adunata 

degli appelli, i forni crematori. Potrai conoscere il Jourhaus, l’in-

gresso principale da cui entravano i prigionieri che oltrepassavano 

il cancello che porta l’ormai tristemente famosa insegna di “Arbeit 

Macht Frei” (il lavoro rende liberi). Continua poi nella sala in cui 

erano registrati i prigionieri a cui veniva imposto un numero che 

sarebbe divenuta la loro nuova identità e le baracche e il piazzale 

di adunata e appello dove due volte al giorno veniva decisa la sorte 

dei prigionieri, alcuni dei quali spediti alle camere a gas e ai forni 

crematori. Pranzo libero.

Nel pomeriggio rientro a Monaco. Visita del quartiere di Schwa-

bing “il quartiere degli artisti”, ben presto divenuto il centro cultu-

rale e artistico di Monaco, visita dell’imponente St. Ludwig, par-

rocchia e chiesa dell’Università, voluta da re Ludwig I. Alternativa 

visita del Museo della Scienza “Deutsches Museum” (ingresso euro 

3,00 pagamento diretto). Cena e pernottamento. 

5° giorno:  Monaco / Bolzano o Trento - Prima colazione in hotel 

e partenza per il rientro con sosta a  Bolzano (o Trento), sosta per il 

pranzo libero e la visita della città. Bolzano rispecchia chiaramente 

il luogo d’incontro e di scambio fra diverse culture. Nell’arte convi-

vono ad esempio pittura giottesca e opere di scuola gotica, mentre 

nell’architettura salta subito all’occhio il singolare contrasto tra la 

città storica e quella nuova. Trento, armoniosa fusione di monu-

menti romanico-gotici, palazzi rinascimentali e barocchi, non è 

particolarmente estesa; Piazza Duomo è dominata dalle grandiose 

architetture romaniche, il Castello del Buonconsiglio è il maggior 

complesso monumentale della regione. Dopo la visita  prosegui-

mento del viaggio, con arrivo previsto nella località di partenza 

nella serata.

ESTERO

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 310

La quota comprende Disposizione per escursioni e visite come da pro-

gramma / Inostri pullman sono in possesso di tutti i requisiti inerenti alla 

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 

autoveicoli, dispongono di coperture assicurative richieste e sono Aziende 

certificate / 2° autista di spinta per il viaggio di andata/ritorno / Sistemazione 

in Hotel 3 stelle a Monaco in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli 

accompagnatori, con servizi privati, telefono, tv color / Trattamento di  pernot-

tamento e  prima  colazione a buffet inclusa / Cene in ristorante convenzionato 

con menu 3 portate  acqua e pane a tavola / Diritti di prenotazione  Castelli 

/ Materiale di cortesia  per gli accompagnatori e studenti / Assicurazioni  Filo 

Diretto  (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti     

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai 

musei e castelli, la cauzione / Tutto quanto non indicato nella voce la quota 

comprende
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ESTERO

Le capitali baltiche
In viaggio tra architetture medievali, locali alla moda e 

nuovi musei

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Vilnius - 5 giorni 4 notti
Quota individuale di partecipazione da  € 380 

Riga - 5 giorni 4 notti
Quota individuale di partecipazione da  € 390

Tallin - 5 giorni 4 notti
Quota individuale di partecipazione da  € 390

La quota comprende (valida per ogni destinazione) Trasferimento in 

pullman da e per l’aeroporto di partenza / Viaggio in aereo con volo / Tasse 

aeroportuali / Trasferimento in pullman riservato aeroporto/hotel aeroporto 

/ Sistemazione in hotel tre stelle  centrale, in camere 3/4 letti per gli studenti 

e singole per gli accompagnatori, camere con servizi privati, telefono tv color 

/ Trattamento di mezza pensione / Guida due mezze giornate incluse / As-

sistenza nostro ufficio sul posto in lingua italiana / Materiale di cortesia per 

gli accompagnatori e studenti / Materiale di cortesia per gli accompagnatori 

e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Gratuità in singola  per 

gli accompagnatori 

La quota non comprende I pranzi, il bagaglio da stiva, le bevande ai pasti / 

Gli ingressi ai musei / Gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato 

nella voce “La quota comprende”

Viaggio a VILNIUS

Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle repubbliche Baltiche, in gran parte pianeggiante e ricca di laghi e corsi d’acqua. Questa città, sito dell’UNESCO, è costellata da decine di pinnacoli di chiese 

ortodosse e cattoliche, e presenta edifici di eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco. La nostra visita guidata comincia dalla Città Vecchia, con la piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale, le 

chiese di S. Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli acciottolati, antichi palazzi e scorci panoramici. Dopo il pranzo ci dirigiamo a Trakai, in una regione di laghi, foreste e colline appena fuori Vilnius, per visitare il 

castello gotico su un’isola del lago Galvè collegato alla riva da un ponte pedonale.

Viaggio a RIGA

La capitale lettone, sito dell’UNESCO, vanta l’insieme più 

raffinato di edifici Art Nouveau d’Europa oltre a numerosi 

monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico.  

La più popolosa dei tre Paesi Baltici si visita facilmente 

a piedi ed è come camminare indietro nella storia: si va 

dalle imponenti architetture medievali alle leggerezze 

degli eleganti palazzi in Jugendstil, che rendono la prima 

città della Lettonia una delle capitali internazionali del 

Liberty. La via Brivibas iela conduce al monumento alla 

Libertà, punto ideale per iniziare la visita della Vecriga, 

la “vecchia Riga”. Percorrendo Kalku iela (via dei Tigli) si 

arriva a piazza Livu, che pullula di ristoranti e caffè.  Una 

capitale piccola e concentrata, con la città vecchia al cen-

tro, il grande fiume che le scorre accanto e zone moderne 

e commerciali che circondano il centro storico. Tutto è raggiungibile a piedi, anche le zone più marginali, e passeggiare in giro senza fretta è il modo migliore per notare le cose interessanti. La piazza del Municipio, 

su cui si affaccia uno degli edifici più caratteristici e famosi di Riga, la Casa delle Teste Nere, con la sua facciata dai colori accesi e piena di figure scolpite. Come molti altri edifici è stata distrutta durante la Seconda 

Guerra Mondiale, ed è stata attenta-mente ricostruita negli ultimi anni per restituire alla città l’aspetto originale, cancellare le tracce dell’Unione Sovietica e trasformare Riga in un patrimonio mondiale UNESCO 

in pochi anni. Vi consigliamo di raggiungere a piedi il quartiere Art Nouveau attraversando l’Esplanade (un grande parco pubblico che circonda la città vecchia); a parte il piacere di camminare in giardini curati e 

tranquilli, lungo la passeggiata si possono scovare altri edifici interessanti, come la grande Cattedrale Ortodossa, con le sue scintillanti cupole dorate. Sulle sponde del fiume Daugava, in una cornice fiabesca, si 

trova il Castello di Riga, sede del Museo Straniero delle Arti e del Museo Nazionale di Storia della Lettonia. 

Viaggio a TALLINN

Immaginate una città con un borgo medievale praticamente intatto, sito dell’UNESCO, i tetti 

rossi e le vecchie mura fortificate, i palazzi nobiliari, le viuzze con le botteghe artigianali, 

qualche imponente basilica, un castello. Questa è Tallinn, capitale dell’Estonia, meta di ten-

denza ma mai eccessiva, aperta e rilassata. Piccola (si gira in poche ore) ma con tante cose 

da vedere è la destinazione ideale per un fine settimana fuori dalle classiche città europee.  

Godetevi la Città Vecchia che si snoda intorno alla Piazza del Municipio, punto di passaggio 

obbligato di ogni visita a Tallinn. Scoprite la storia della città attraverso le vie Vene e Pikk 

Tanav, con i palazzi delle antiche corporazioni e il Passaggio di Santa Caterina, straordinario 

colpo d’occhio architettonico. Fermatevi a meditare qualche minuto nelle tre chiese della 

città: Spirito Santo, S.Olav e la Cattedrale Ortodossa. Il Municipio di Tallinn (Raedoka) con 

l’omonima piazza (Raekoja Plats) è il cuore della Città Vecchia della capitale Estone. Non 

solo è il palazzo civile più antico, ma anche l’unico in stile gotico in tutto il Nord Europa. 

La Città vecchia: Chiese, palazzi, sedi della confraternite, nomi delle strade, sono rimaste 

praticamente intatte, come quando ogni commercio con i mari del Nord passava necessa-

riamente da qui.  Lo Zar “Pietro il Grande” doveva amare molto sua moglie Caterina per farle 

dono del Kadriorg (“Valle di Caterina” in estone), un magnifico parco con annesso Palazzo 

appena fuori dalla Città Vecchia di Tallinn. La Basilica di San Nicola, oggi la chiesa in stile 

ortodossa conosciuta più come museo di arte religiosa e auditorium dall’acustica perfetta 

in cui si svolgono concerti di musica classica.
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Budapest la gemma del Danubio 
La nobile capitale magiara fra monumentali architetture neo-

gotiche, romantiche vedute sul bel Danubio blu e tesori della 

pittura europea

Budapest sorprendente 

1° giorno: Milano Malpensa / Budapest - Ritrovo dei parteci-

panti e trasferimento in pullman riservato preso l’aeroporto di  

Milano  Malpensa, disbrigo delle formalità e partenza con volo di-

retto con arrivo a Budapest alle 09h50 (alternativa partenza 21:55 

arrivo 23:05); operazioni di sbarco, e trasferimento in pullman 

riservato in hotel (per il deposito bagaglio). Giornata dedicata alla 

visita della citta con guida. Prime visite libere a piedi della città. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Budapest - Prima colazione a buffet in hotel. In matti-

nata visita con guida (mezza giornata) a piedi della città (ingressi 

esclusi); si consiglia: Pest la città più  nuova, Piazza degli Eroi, Parco 

della città (chiamato  Vàrosliget), Castello di Vajdahunyad, Via An-

dràssy, la piazza Ottagono, il Teatro dell’Opera. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita libera a piedi della città (in-

gressi esclusi), si consiglia: Via Vàci, la zona pedonale, il cuore del 

centro città, il Grande Mercato Coperto. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento.

3° giorno: Budapest - Prima colazione a buffet in hotel. In mat-

tinata visita con guida (mezza giornata)  a  piedi della città (in-

gressi esclusi), si consiglia:  Buda la città  più vecchia, il Quartiere 

del Palazzo Reale, il Palazzo Reale (ingresso gratuito), il Bastion dei 

Pescatori, la Chiesa di Mattia, la Collina San Gherardo e la Cittadella. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera a 

piedi della città Museo delle belle Arti / Galleria Nazionale (ingressi 

esclusi). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Budapest - Prima colazione a buffet in hotel. In matti-

nata visita con guida (mezza giornata) a piedi della città (ingressi 

esclusi), si consiglia: il Parlamento, Piazza della Libertà, Basilica di 

Santo Stefano, l’Isola Margherita con i suoi interessanti edifici come 

la Torre  dell’Acqua, la Fontana che suona musica, il Teatro all’aper-

to,  la Cappella di San Michele e le rovine del Chiostro. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita  libera a piedi della città 

(ingressi esclusi), si consigliano le Terme. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento.

5° giorno: Budapest / Milano - Prima colazione a buffet in hotel. 

Ultime visite libere della città. Al termine sistemazione in pullman 

e trasferimento per l’aeroporto.  Disbrigo delle formalità d’imbar-

co e partenza con volo diretto alle ore 19:50 con arrivo a Milano 

Malpensa alle ore 21:55; operazioni di sbarco e proseguimento in 

pullman riservato.

1° giorno: Italia / Austria - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, 

sistemazione in pullman gran turismo e partenza via autostra-

da per l’Austria, soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel 

pomeriggio a Graz il  centro cittadino, uno dei meglio conservati 

in tutto il centro Europa. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-

mento.

2° giorno: Austria / Budapest - Prima colazione e partenza per 

Budapest, arrivo per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 

vista della città con guida: grazie alla sua movimentata e spesso 

amara storia, alla sua incredibile architettura e al suo ricco patri-

monio culturale; la capitale dell’Ungheria si è a buon diritto me-

ritata il soprannome di ‘Parigi dell’Est’. Ha un’identità complessa. 

La città, che sorge a cavallo di una leggera curva del Danubio, è 

caratterizzata da ampi viali, parchi lussureggianti e raffinate ter-

me con uno dei più bei panorami del mondo. È costituita da due 

nuclei nettamente differenti e separati dal corso del Danubio: 

Buda, la città antica, sulla collina, caratterizzata dal Quartiere 

medievale del Palazzo Reale e la Chiesa di Mattia, e Pest, ai suoi 

piedi, moderna e trafficata, piena di negozi, hotel, ristoranti e 

locali notturni. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Budapest - Mezza pensione in hotel. Incontro con la 

guida alle ore 09h00 (mezza giornata) in hotel e visita della città. Il 

Ponte delle Catene, che fu il primo ponte fisso ad unire Buda e Pest, 

la Chiesa, la Basilica di S. Stefano, uno degli edifici più importanti 

di Pest, il Parlamento, enorme edificio neogotico affacciato sul Da-

nubio, il simbolo stesso della capitale, la celebre Piazza degli Eroi, il 

Castello, il Museo delle Belle Arti, la Fortezza, il monumento di mag-

gior richiamo della città, la Piazza della Trinità, la Chiesa Mattia, il 

famoso il Bastione dei Pescatori, la Piazza d’Onore, il Palazzo della 

Fortezza.

4° giorno: Budapest - Prima colazione in hotel incontro con la gui-

da ed escursione di intera giornata all’Ansa del Danubio. Regione 

a nord di Budapest è una delle vedute più belle quella che si apre 

sull’Ansa del Danubio: il Villaggio di Szentendre grazioso villaggio 

degli artisti, proseguimento per Visegrad famosa per le rovine del 

castello reale medioevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-

mento per Esztergom e visita della collina del castello, sostenuta da 

poderose muraglie e bastioni medioevali; la Basilica è un gigantesco 

edificio neoclassico che domina il paesaggio del Danubio. In serata 

rientro a Budapest per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Budapest / Austria - Prima colazione in hotel. Mat-

tinata dedicata alle visite conclusive della città, pranzo libero; nel 

pomeriggio partenza per l’Austria. Arrivo in serata e sistemazione 

in hotel a Villach/Graz.  Cena e pernottamento.

6° giorno: Austria / Italia - Prima colazione in hotel, breve visita 

della città, e proseguimento del viaggio con soste lungo il percorso, 

arrivo previsto nella tarda serata.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo 

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da  € 380

Quota individuale di partecipazione da  € 380

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di 

partenza / Viaggio in aereo con volo diretto Milano/Budapest/Milano / Tasse 

aeroportuali / 01  bagaglio da stiva kg 20 / Trasferimento in pullman riservato 

aeroporto/hotel aeroporto / Sistemazione in hotel tre/quattro  stelle centra-

le in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, con 

servizi privati, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione / Guide: tre 

mezze giornate / Assistenza nostro ufficio in loco / Materiale di cortesia per 

gli accompagnatori e studenti / Materiale di cortesia per gli accompagnatori 

e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola  

ogni 15  partecipanti paganti 

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

e gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostradali 

vitto e alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 3/4 letti 

per gli studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono 

tv color / Trattamento di mezza pensione / Assistenza nostro ufficio sul posto 

/ Due guide mezza giornata / Materiale di cortesia per docenti e studenti / 

Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola (in hotel) ogni 

15 partecipanti paganti 

La quota non comprende I pranzi / le bevande ai pasti / ingressi ai musei 

e castelli / gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce 

“La quota comprende”
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Cracovia 
Perla gotica, Patrimonio dell’Umanità 

1° giorno: Italia / Cracovia - Ritrovo dei partecipanti, sistema-

zione in pullman e trasferimento presso l’aeroporto di partenza, 

operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Cracovia. 

Operazioni di sbarco e trasferimento in pullman riservato. Visita 

orientativa libera a piedi della città (ingressi  esclusi) in base all’o-

perativo dei voli. Il suo centro storico è stato riconosciuto dall’U-

NESCO come uno dei preziosi complessi architettonici del mondo, 

nel 2000 Cracovia è stata nominata “Città Europea della Cultura”. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Cracovia - Alle ore 08:00 prima colazione in hotel, alle 

ore 09.00  incontro con la guida in hotel (mezza  giornata); visita 

alla Piazza del Mercato, il cuore della città, è la più grande piazza 

medioevale d’Europa Rynek Gtowny che nel medioevo fu luogo di 

incontri del commercianti di tutta Europa. Qui si vedrà il palazzo 

rinascimentale le Sukiennice, il mercato coperto dei tessuti, splen-

didi  palazzotti che circondano la piazza con tanti belli pub e risto-

ranti; il Collegium Maius, sede dell’Università Jagellonica, uno dei 

più antichi atenei d’Europa fondata nel 1364, che conta 17 facoltà 

frequentate da circa 130.000 studenti. Il Duomo, luogo di incoro-

nazione dei re polacchi; il quartiere di Kazimierz, con le magnifi-

che sinagoghe rinascimentali che testimoniano i buoni rapporti 

intercorsi da sempre tra polacchi ed ebrei. Tutto il centro storico è 

circondato da un anello di verde, è uno dei maggiori conglomera-

ti di monumenti e ricordi della cultura ebraica polacca Le Planty 

sorto al posto delle antiche mura della città. Visita facoltativa del 

Castello di Wawel, (Cattedrale e stanze di rappresentanza  ingresso 

€ 15,00) Basilica di Santa Maria Maggiore (ingresso € 2,00)  con 

il famoso altare gotico in legno, ogni ora potrete sentire le note 

dell’inno mariano suonato da un trombettiere dalla torre più alta. Il 

museo sotterraneo di Cracovia, considerato il più grande al mondo. 

Le collezioni comprendono un periodo di migliaia di anni, dalle te-

stimonianze dei primi insediamenti della futura città fino all’epoca 

moderna.  

Rientro in hotel, alle ore  20:00 cena (menu: insalata greca, tac-

chino, patate bollite, carota con piselli, gelati, acqua e pane) e 

pernottamento.   

3° giorno: Auschwitz / Wieliczka e Miniera di Sale - Alle ore 

06:30 prima colazione, alle ore 07:30 partenza in pullman riserva-

to per Auschwitz, alle ore 09:15 incontro con la guida. Visita del 

ex campo di sterminio Auschwitz-Birkenau (auricolari inclusi) che 

fu la maggiore fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità ed 

il muto testimone della tragedia umana, proprio lì perirono più di 

due milioni di persone, di cui la maggior parte furono gli ebrei. 

Il campo è stato iscritto nella lista UNESCO nel 1979. Pranzo libero. 

Alle ore 13:30  partenza per Wieliczka, alle 14:45 incontro con 

la  guida, visita della settecentenaria Miniera di Sale (ingresso 

incluso), una delle miniere più  antiche nel mondo, unica nel suo 

genere, luogo annoverato dall’UNESCO nel patrimonio dell’Uma-

nità. Per più di 700 anni tante generazioni di minatori polacchi 

crearono un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per la sua 

bellezza  con le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie 

nonché un lago salino sotterraneo con cristalli di sale dalle forme 

raffinate  scolpiti nell’acqua e nell’aria. In centinaia di anni  i mina-

tori scavarono più di 300 km di corridoi sotterranei. Dopo la visita  

rientro a Cracovia. Alle ore 20:00 cena in albergo (menu: insalata 

Cesar, filetto di pollo, patate al forno, insalata, torta di mele, acque 

e pane)  pernottamento.

4° giorno: Cracovia - Alle ore 08:00 prima colazione in hotel alle 

ore 09:00, incontro con la guida in hotel e continuizione delle visite 

della città (a piedi dalle 09:00 alle 13:00); consigliamo Nowa Huta, 

il quartiere socialista di Cracovia. Il centro della vecchia Nowa Huta 

che davvero vale la pena visitare è il Plac Centralny (Piazza Centra-

le) del nome di Ronald Reagan (una volta, ovviamente, del nome 

di Iosif Stalin). La piazza è un magnifico esempio dell’architettura 

del tempo, simile all’estetica liberty, molto spaziosa e imponente. 

Da qui parte l’Aleja Ró (Viale delle Rose) che una volta meritava 

davvero questo nome. All’inizio del Viale delle Rose c’è ancora il pie-

distallo della statua di Lenin. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-

guimento della visita libera a piedi della città di (ingressi esclusi), 

si consiglia: il Wawel, la Cattedrale dei Santi Venceslao e Stanislao 

Vescovo, il Castello Reale, il Museo della Cattedrale. In serata rientro 

in hotel, alle 20:00  cena in hotel: (menu: insalata primavera, co-

toletta di maiale, patatine fritte, insalata di sedano, dolce di casa, 

acqua e pane) e  pernottamento. 

5° giorno: Cracovia / Italia - Alle ore 08:00 prima colazione in 

hotel, mattinata a disposizione per le visite conclusive della città 

in base all’operativo dei voli e trasferimento in pullman riservato 

l’aeroporto di Cracovia. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco 

sul volo diretto per l’Italia, operazioni di sbarco e proseguimento in 

pullman per le località di provenienza.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo 

Quota individuale di partecipazione da  € 390

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di 

Milano/Malpensa / Viaggio in aereo con volo diretto  per Cracovia / Tasse 

aeroportuali / N.1  bagaglio da stiva kg 20 / Trasferimento in pullman riser-

vato aeroporto/hotel aeroporto / Sistemazione in hotel tre stelle  centrale in 

camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, camere con 

servizi privati, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione / Guide: due 

mezze giornate / Pullman intera giornata per  Auschwitz - Miniera di Sale / 

Assistenza nostro ufficio sul posto / Materiale di cortesia per gli accompagna-

tori e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità ogni 15 

partecipanti paganti         

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti-ingressi ai musei e 

castelli / Gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce 

“La quota comprende”
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1° giorno:  Italia / Austria - Ritrovo dei partecipanti nella mat-

tinata, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per 

L’Austria, soste lungo il percorso, pranzo a cura dei partecipanti. 

Arrivo a Graz nel pomeriggio visita della citta: capoluogo della 

Stiria, è la seconda città più grande dell’Austria ed è situata sul 

fiume Mur. Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio culturale 

mondiale dall’UNESCO, testimonia il suo grande passato. È una 

città moderna con importanti facoltà scientifiche universitarie, 

ma conserva tutto il suo grande passato come città di residenza 

dell’imperatore Federico III. Sistemazione in hotel cena e pernot-

tamento.        

2° giorno: Austria /Cracovia (Km 728) - Prima colazione in 

hotel e partenza per Cracovia,  pranzo libero.  Arrivo nel pome-

riggio e giro panoramico della città; Cracovia, con i suoi numerosi 

monumenti, il cui centro storico è stato riconosciuto dall’UNESCO 

come uno dei preziosi complessi architettonici del mondo; nel 

2000 Cracovia è stata nominata “Città Europea della Cultura”. 

È la località polacca più visitata. Cracovia ha conservato la sua 

originale architettura di cui fa parte integrale la piazza centrale, 

una delle più grandi d’Europa, in stile medioevale. Sistemazione 

in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Cracovia - Prima colazione in hotel e giornata inte-

ramente dedicata alla visita guidata di Cracovia, un autentico 

gioiello architettonico, inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mon-

diale dell’Umanità. Piazza del Mercato della Città Vecchia, cuore 

pulsante della città, considerata una delle più grandi piazze 

medievali d’Europa. Vi si affacciano splendidi edifici di grande 

valore. Proseguimento per la Cattedrale ed il Castello Reale di 

Wawel, antica sede dei re polacchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita del Quartiere Ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia 

e della Polonia, noto per essere stato il centro della comunità 

ebraica dal XIV secolo fino alla Seconda Guerra Mondiale. Qui fu 

girato il famoso film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. Dopo 

il Quartiere Ebraico di Praga, Kazimierz è il più grande e prezioso 

complesso di monumenti ebraici d’Europa. Cena in ristorante ca-

ratteristico. Rientro in hotel. Pernottamento. 

4°  giorno: Auschwitz  / Wieliczka /  Miniera di Sale - Prima 

colazione in hotel e partenza per Auschwitz, incontro con le gui-

de e visita a del ex campo di sterminio Auschwitz-Birkenau che fu 

la maggiore fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità ed il 

muto testimone della tragedia umana; proprio lì perirono più di 

due milioni di persone, di cui la maggior parte furono g li ebrei. Il 

campo è stato iscritto nella lista UNESCO nel 1979. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio partenza per Wieliczka con la visita con guida 

della settecentenaria Miniera di Sale (ingresso incluso), una del-

le miniere più  antiche nel mondo, unica nel suo genere, luogo 

annoverato dall’UNESCO nel patrimonio dell’Umanità. Dopo la 

visita rientro a Cracovia, cena e pernottamento.

5° giorno: Cracovia / Austria - Prima colazione in hotel e matti-

nata dedicata alle visite conclusive della città. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Bratislava o Vienna / dintorni sistema-

zione in hotel cena e pernottamento. 

6° giorno: Austria / Italia - Prima colazione in hotel e partenza 

per il rientro; sosta per il pranzo libero lungo il percorso, arrivo 

previsto in serata.

Cracovia 
“Perla gotica  Patrimonio dell’Umanità”

Londra cosmopolita

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman 

presso l’aeroporto di Nizza o Milano con nostro assistente. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo Easy Jet  per Lon-
dra. Arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento in hotel. Si-

stemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita a piedi 

di Londra: Trafalgar Square, Charing Cross, Whitehall, Parliament 

Square. Cena in ristorante convenzionato. Rientro in hotel e per-

nottamento.

2° giorno: Londra - Prima colazione in hotel. In mattinata pro-

seguimento della visita a piedi del centro della città: Westminster 

Abbey, The House of Parliament; sul lato ovest del palazzo è la Clock 

Tower, la torre dell’orologio più preciso del mondo, soprannomina-

to Big Ben, è  diventata uno dei simboli della città: i rintocchi della 

sua campana di 13 tonnellate sono diffusi via etere dalla BBC, in 

occasione  delle sedute parlamentari in cima alla torre si accende 

una luce. E poi Westminster Bridge, Victoria Street. Nel pomeriggio 

proseguimento della visita della città a piedi; si consiglia la visita 

da Covent Garden a Soho: la visita parte dallo Strand, che diventò 

il principale collegamento tra la City e Westminster quando Enri-

co VIII trasferì la Corte a Whitehall: presto la strada si abbellì  di 

residenze eleganti e di un grande numero di teatri e di negozi di 

lusso. Da Covent Garden, passando per Leicester Square, si giunge al 

quartiere di Soho, ricco di locali di svago. Cena in ristorante conven-

zionato. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Londra - Prima colazione in hotel. Giornata intera 

dedicata alla visita a piedi  ai grandi musei. Londra è una città 

profondamente connotata dai suoi musei, ogni zona ruota intorno 

a una grande istituzione culturale: la National Gallery per il West 

End, la Tate Britain lungo il fiume, il British Museum a nord, il Vic-

toria andf Albert Museum a ovest e, da ultimo, Bankside, al di là 

del fiume, ha come fulcro la Tate Modern. Si consiglia la visita al 

British Museum, National Gallery, Tate Britain at Millbank e Victoria 

and Albert Museum. Cena in ristorante convenzionato. Rientro in 

hotel e pernottamento.

4° giorno: Londra - Prima colazione in hotel. Intera giornata 

dedicata al proseguimento della visita a piedi della città; si con-

siglia la visita di Pall Mall, Piccadilly Circus, Buckingham Palace. 

Proseguimento della visita ai grandi parchi: St. James’s Park, Hyde 

Park, Kensington Gardens, Kensington Palace, Holland Park; il parco, 

splendido esempio di architettura di giardini, ha un aspetto più 

selvaggio rispetto ai curatissimi parchi reali, uno dei più  bei par-

chi londinesi. Cena in ristorante convenzionato. Rientro in hotel e 

pernottamento.

5° giorno: Londra / Italia - Prima colazione in hotel. In mattinata 

ultime visite della città, si consiglia la visita di: St. Paul’s Cathedral, 

la grandiosa cattedrale di Wren, dedicata al santo patrono della 

città, è la sede  del vescovo di Londra. Tower of London, teatro di 

esecuzioni e dure detenzioni, ma anche zoo, armeria, osservatorio 

astronomico, zecca, residenza reale e, ancor oggi, cassaforte, è  uno 

dei monumenti più significativi e uno dei più affollati di turisti di 

Londra. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento 

per l’aeroporto; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo diretto per Milano o Nizza operazioni di sbarco e prosegui-

mento in pullman riservato per la località di partenza.

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 360

Quota individuale di partecipazione da € 380

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostradali  

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per le visite come da pro-

gramma in rispetto degli orari da normi vigenti / Sistemazione in hotel 3 stelle 

SUP. Graz/dintorni (1 notte), Hotel 3 stelle centrale a Cracovia (3 notti), Hotel 

3/4  stelle Bratislava o Vienna/dintorni (1 notte) / Sistemazione in camere 

3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, camere con servizi 

privati, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  

con menu tre portate acqua in caraffa inclusa, prima colazione a buffet,  / 

Guida intera giornata a Cracovia, due guide ad Auschwitz +  ingresso  incluso 

auricolari,  biglietto d’’ingresso + due  guide  alla miniera di sale di Wieliczka    

/ Materiale di cortesia studenti e per gli accompagnatori / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori    

La quota non comprende I pranzi ,le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

e castelli / Gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce 

“la quota comprende”

La quota comprende Viaggio in aereo con volo diretto / Tasse aeroportuali  

/ N. 1 bagaglio nella stiva 20 kg / Trasferimento in pullman riservato da e per 

l’aeroporto / Trasferimento in pullman riservato Aeroporto/Hotel/Aeroporto 

/ Sistemazione in ostello centrale / Trattamento di mezza pensione cene con 

menu 2 portate / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / 

Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 par-

tecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, bevande, ingressi ai musei, gli extra 

personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota com-

prende”
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Barcellona la modernista
e la sua costa 
Alla scoperta di uno dei più preziosi gioielli del Mediterraneo 

e degli angoli più affascinanti della Costa Brava: da Barcellona, 

città eclettica sospesa tra architettura gotica e fiabesco 

modernismo di Gaudì, alle graziose cittadine della Costa

1° giorno:  Ritrovo  dei partecipanti in mattinata, sistemazione in 

pullman e partenza in autostrada per la Francia. Sosta per il pranzo 

libero, proseguimento per la Spagna con arrivo in Costa Brava in 

serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Costa Brava / Barcellona - Prima colazione in hotel 

escursione intera giornata dedicata alla visita di Barcellona, ca-

pitale della Catalunya. Città da mille facce ricca, modernista, pro-

iettata nel futuro dal quartiere elegante del Passeig de Gracia, con 

palazzi signorili. Interessante il Barrio Gotico, la parte più antica 

della città, trasformata in zona pedonale per gustare l’atmosfera 

medievale che vi regna; è facile perdersi nelle stradine ricche di 

negozi di antiquariato e di caffè caratteristici; tra i monumenti quí 

spicca senza dubbio la Cattedrale edificio gotico del XIV-XV. Sug-

gestiva una passeggiata lungo la Rambla, simbolo del cosmopoli-

tismo di Barcellona. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno: Costa Brava / Barcellona - Prima colazione in albergo. 

Intera giornata libera da dedicare alla visita di Barcellona. Simboli 

della città sono: la Sagrada Familia, grande opera incompiuta di 

Gaudì, sicuramente la chiesa più inusuale e stravagante d’Europa, 

un’opera simbolica con tre facciate monumentali; il Park Guell, uno 

dei capolavori architettonici di Gaudì; Plaza Catalunya, una delle 

più grandiose piazze d’Europa. E ancora: il Passeig de Gracia, viale 

alberato adornato da opere d’arte quali: Casa Lleo Morera, Casa 

Amettler (monumento storico artistico nazionale), gli esterni 

di  Casa Battlò, progettata da Gaudì, considerata una delle opere 

più originali del celebre architetto, edificio dichiarato patrimonio 

dell’umanità dell’UNESCO.  Casa Milà, detta la Pedrera (costruita da 

Gaudì e dichiarata patrimonio UNESCO). Pranzo libero durante le 

visite. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: Costa Brava / Barcellona - Prima colazione in albergo. 

Intera giornata libera da dedicare alla visita privata di Barcellona. 

Di notevole interesse il Montjuic, ricco di giardini e di opera qua-

li: il Castello, antico arsenale militare, la Font Magica, gigantesco 

complesso di fontane, lo Stadio Olimpico, uno dei simboli della 

nuova Barcellona e il Poble Espanol, riproduzione in scala ridotta 

di diverse città spagnole. Pranzo libero durante le visite. Cena e 

pernottamento in albergo.

5° giorno: Costa Brava / Barcellona - Mezza pensione in hotel. 

Interessante il Porto Olimpico, dove troviamo l’Acquario piú grande 

d’Europa e il Maremagnum. Possibilità di visita dei seguenti musei 

(occorre la prenotazione, ingresso pagamento diretto): Museo Pi-

casso, che raccoglie una delle più vaste collezioni di opere dell’arti-

sta spagnolo Pablo Picasso ed è uno dei più famosi e visitati musei 

della città, Fundaciò Joan Mirò, che contiene l’esposizione perma-

nente delle opere di pittura e sculture di Mirò durante la sua vita.

6° giorno: Costa Brava / Italia - Prima colazione e partenza per 

il rientro, visita facoltativa a Figueras del  famoso “Teatro Museo 

Salvador Dalí”, costruito nell’antico teatro dove l’artista fece la sua 

prima esposizione e che contiene, tra le altre opere, la tomba che 

lo stesso artista progettò per sé in Francia; pranzo libero.  Nel po-

meriggio quindi proseguimento del viaggio per il rientro con arrivo 

previsto in serata.

ESTERO

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 220

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Sistemazione in 

hotel 4 stelle in Costa Brava in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli 

accompagnatori, con servizi privati, telefono / Trattamento di mezza pensione 

con pasti a buffet / Assistenza nostro ufficio sul posto / Materiale di cortesia 

per docenti e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità 

in singola  base 40/45 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, ingressi ai musei / 

Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

I NOSTRI HOTEL IN COSTA BRAVA: 

Lloret de Mar / Calella

Sono hotel 4 stelle, strutture moderne che 

offrono tutti i confort; si trovano in posizione 

centrale e vicino al mare, nella rinomata Costa 

Brava. Questi ampi hotel sono totalmente at-

trezzati con aria condizionata e dispongono di 

confortevoli camere con balcone e splendido 

panorama, sale riunioni e banchetti, sala giochi, 

caffetteria, ristorante, ampio giardino con pi-

scina e programmi d’intrattenimento per tutto 

l’anno. Gli hotel offrono 440 sistemazioni dotate 

di bagno privato con telefono, asciugamani e 

TV satellitare.  Tutte le sistemazioni sono inoltre 

attrezzate con scrivania, telefono diretto, cassa-

forte elettronica, TV satellitare e riscaldamento. 

Servizi: zona giochi per bambini, sala lettura, 

bar, ristorante con pasti a buffet, piscina ester-

na, sala riunione, sala reception 24h su 24h, 

ascensore.



Valencia & Barcellona 
Arte - Cultura - Scienza

1° giorno: Italia / Lloret De Mar - Ritrovo dei partecipanti  alle 

ore 06h30, sistemazione in pullman gran turismo e partenza via 

autostrada per la Francia con sosta per il pranzo libero. Quindi pro-

seguimento del viaggio con arrivo in serata LLoret de Mar, siste-

mazione in hotel 3  stelle Sup.,  cena e pernottamento.

2° giorno: Lloret De Mar / Barcellona / Valencia - Prima cola-

zione in hotel e partenza per Barcellona; mattinata dedicata alla 

visita libera della città: da mille facce ricca, modernista, proiettata 

nel futuro dal quartiere elegante del Passeig de Gracia con palazzi 

signorili. Interessante il Bario Gotico, la parte più antica della cit-

tà, trasformata in zona pedonale per gustare l’atmosfera medie-

vale che vi regna facile perdersi nelle stradine ricche di negozi di 

antiquariato e di caffè caratteristici; tra i monumenti quí spicca 

senza dubbio la Cattedrale edificio gotico del XIV-XV. Suggestiva 

una passeggiata lungo la Ramblas, simbolo del cosmopolitismo 

di Barcellona. Simbolo della città è la Sagrada Familia, grande 

opera incompiuta di Gaudì sicuramente la chiesa più inusuale e 

stravagante d’Europa. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio 

per Valencia arrivo in serata sistemazione in Hotel 3 stelle Sup., 

cena e pernottamento.

3° giorno: Valencia - Prima colazione in hotel. Alle ore 10h00 

ingresso per la visita del modernissimo spazio ricreativo “la las 

Ciencias”: in questa struttura si trovano il Pazzo de las Artes Reina 

Sofia, “l’Hemisgeric” (un planetario) “Il Museo Principe Felipe” (mu-

seo della scienza e della tecnica interattivo). Visita dell’Oceonogra-

fic: è più di un semplice acquario in cui osservare le diverse specie 

dei mari, questo complesso è il più grande parco marino europeo 

e mette a contatto vista che si svolge sotto la superfice dell’acqua 

e non solo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della città  

Valencia; capoluogo della Turia, una città che è riuscita a coniugare 

scienza, arte e natura. Il patrimonio artistico di maggior spicco si 

trova nei quartieri della Seu e della Xerea, dove le tracce romane 

sono nascoste al di sotto di rovine arabe e chiese e palazzi moderni. 

Da visitare il suo centro storico con le Torri de Serranos, la Piazza 

de la Virgin con lo splendido edificio gotico Palau de la Generalitat, 

la basilica de la Virgen de lo Dessamparados, padrona di Valencia, i 

Palazzi della Batlìa, il palazzo di Benicarlò, l’antico convento gotico 

di Santo Domingo e il palazzo del Temple. Il complesso barocco del 

Palazzo Marqes de Dos Aguas sede del Museo Nazionale di cerami-

ca. Rientro in serata in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno: Valencia / Laguna di Albufera - Prima colazione in 

hotel. Al mattino visita della Laguna Albufera di Valencia, una 

laguna poco profonda (media di circa un metro). Si trova a una 

quindicina di km dal centro di Valencia, possiede un grande inte-

resse eco-ambientale ed è luogo per svernare per molte specie di 

volatili. Rappresenta il lago più grande di Spagna e una delle zone 

umide più importanti della penisola iberica. Si tratta di un luogo di 

grande interesse ecologico in cui svernano specie uniche di uccelli 

acquatici. Le sue ricche acque sono servite tradizionalmente da 

sostentamento ai pescatori ed ai coltivatori di riso, dando origine 

ad una squisita gastronomia.  Possibilità  di escursione in barconi  

ammirando le tonalità rossastre e dorate del tramonto sulle acque. 

Rientro a Valencia pranzo libero. pomeriggio libero dedicato alle 

visite  conclusive della città. Cena ed il pernottamento. 

5° giorno: Valencia / Barcellona / Calella - Prima colazione e 

partenza per Barcellona, arrivo per il pranzo libero. Nel pome-

riggio continuazione delle visite della città con Park Guell, uno dei 

capolavori architettonici di Gaudì, Plaza Catalunya, una delle più 

grandiose piazze d’Europa. E ancora: il Passeig de Gracia, viale albe-

rato adornato da opere d’arte quali Casa Lleo Morera, Casa Amettler 

(monumento storico artistico nazionale), gli esterni di Casa Battlò, 

progettata da Gaudì. Considerata una delle opere più originali del 

celebre architetto l’edificio è stato dichiarato patrimonio dell’uma-

nità dell’UNESCO. Casa Milà, detta la Pedrera, costruita da Gaudì e 

dichiarata patrimonio UNESCO. Dopo le visite proseguimento per 

Calella, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

6°  Giorno: Calella / Italia - Prima colazione in hotel e partenza 

per Figueras, visita facoltativa al Museo Salvador Dalí (ingresso a 

pagamento diretto € 8,00)  costruito nell’antico teatro dove l’arti-

sta fece la sua prima esposizione  e ospita la più importante colle-

zione d’arte dedicata all’artista, descrivendone il percorso artistico 

fino alla morte, avvenuta nel 1989. Tra le altre opere, la tomba che 

lo stesso artista progettò per sé. Quindi partenza per il rientro sosta 

in autogrill per il pranzo libero arrivo previsto in serata nelle loca-

lità di provenienza.

ESTERO

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 350

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per viste ed escursioni 

come da programma / Sistemazione in Hotel  quattro  stelle Calella 1 notte, 

Valencia,  3 notti, Lloret de Mar 1 notte, in camere3/4 letti per gli studenti e 

singole per gli accompagnatori. Camere con ogni confort, servizi privati, tele-

fono, tv / Trattamento di mezza pensione (pasti a Buffet) / Ingresso al Museo 

della Scienza e Oceonografico / Guida mezza giornata a Valencia / Materiale 

di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a 

pag. 3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande, gli ingressi ai musei / Tutto 

quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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Madrid vivace capitale 
1° giorno: Italia / Madrid - Ritrovo dei partecipanti  e trasferi-

mento  presso l’aeroporto di partenza, disbrigo delle formalità 

doganali e partenza con volo diretto in mattinata a Madrid. Ope-

razioni di sbarco e trasferimento con pullman riservato in Hotel 

(per deposito bagaglio). Inizio della visita della città con mezzi 

pubblici;  Madrid è la capitale e più grande città della Spagna. Nel 

pomeriggio visita a  piedi della città: Puerta del Sol, Monastero de 

las Descalzas  Reales, Plaza de Oriente. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento.

2° giorno: Madrid - Prima colazione in hotel. Giornata intera dedi-

cata alla visita della città, si consiglia il proseguimento della visita 

al nucleo antico di Madrid al barrio de Oriente: Palacio Real, Real  

Armeria, il polmone verde intorno al Palacio Reall, Museo de Car-

ruajes, Barrio de la Moreria, Plaza de la Villa, Calle de  Toledo, Plaza 

Mayor. Contrappunto alla Puerta del Sol tanto per la sua inconsueta 

tranquillità quanto per l’impianto regolare, la plaza de Arrabal, dal 

Cinquecento plaza Mayor è un piacevole luogo di sosta che con-

serva il fascino del tempo che fu  con caffé, ristoranti e negozi che 

ancora mantengono le vecchie insegne. Rientro in hotel in serata, 

cena e pernottamento.

3° giorno: Madrid - Prima colazione in hotel. Giornata intera de-

dicata alla visita della città. Si consiglia il Museo Nacional del Prado 

(ingresso gratuito occorre la prenotazione), una delle pinacoteche 

tra i più importanti e ricchi del mondo e vi sono esposte opere dei 

maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi, fra cui Caravaggio, 

El Greco, Goya, Mantegna, Velázquez, Rembrandt, un’esperienza 

unica. Celebre è la raccolta di dipinti di scuola spagnola, la più am-

pia del mondo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (occorre 

la prenotazione ingresso gratuito) il museo  espone una collezione 

permanente di arte moderna spagnola in un vasto edificio con 

cortile interno. Oltre al famoso capolavoro di Picasso, “Guernica”, 

è possibile ammirare tele di Miró, Dalí, Tàpies o Solana. Plaza de 

Cibeles, Paseo del Prado, Museo Tyssen-Bornemisza. Rientro in hotel 

in serata,  cena e pernottamento.

4° giorno: Madrid - Prima colazione in hotel. In mattinata si 

consiglia la visita a Real Jardin Botanico, Parque del Retiro, Cason 

del Buen Retiro. Nel pomeriggio si consiglia il proseguimento della 

visita  della città alla Gran Via e ai quartieri esterni: Gran Via, Plaza 

de Espana, San Antonio de la Florida, Paseo de la Castellana. Rientro 

in hotel in serata, cena e pernottamento.

5° giorno: Madrid / Italia - Prima colazione in hotel. Mattinata 

a disposizione dei partecipanti per ulteriori visite. Al termine si-

stemazione in pullman e trasferimento per l’aeroporto di Madrid. 

Disbrigo delle formalità  partenza con volo diretto  per Milano 

Malpensa,  operazioni di sbarco e proseguimento in pullman per 

la località di partenza.

ESTERO

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione

fino al 28/02 da € 350
dal 01/03 da € 390

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di 

partenza / Viaggio in aereo con volo diretto / Tasse aeroportuali / N. 1 baga-

glio nella stiva 20 kg / Trasferimento in pullman riservato Aeroporto/Hotel/ 

Aeroporto / Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in ¾ letti per gli studenti e 

singole per gli accompagnatori, camere con servizi privati, telefono tv color / 

Trattamento di mezza pensione / Materiale di cortesia per gli accompagnatori 

e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola  

ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”

ESTERO 21

ESCURSIONI FACOLTATIVE A MADRID - ullman 41/50 pax  

Toledo (mezza giornata 05h)  Coronata dalle imponenti chiese e fortezze che sovrastano il colle, Toledo per secoli capitale di Spagna, conser-

va quasi intatta l’impronta moresca e medioevale; per l’importanza storica ed artistica dei suoi monumenti, la città intera è stata dichiarata 

monumento nazionale. Di notevole interesse sono la splendida Cattedrale di forma Gotica; l’Alcazar che con la sua mole quadrilatera domina 

il paesaggio urbano. Pullman € 420, guida € 260

 

Monastero dell’Escorial (mezza giornata 05h)  Anche detto San Lorenzo de El Escorial. Ai piedi della Sierra de Guadamarra, in posizione 

incantevole a 1000 m di altitudine, sorge uno dei più stupefacenti complessi architettonici ed artistici di Spagna. È un massiccio palazzo-mo-

nastero che conta oltre 2000 stanze, costruito con granito chiaro che attribuisce all’edificio una profonda austerità, ma talmente grandioso 

da essere definito all’epoca della sua costruzione l’ottava meraviglia del mondo. Dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, fu il sim-

bolo del potere politico e religioso dei re cattolici, oltre che essere utilizzato come residenza e pantheon reale.  Pullman € 430, guida € 260

 

Avila / Segovia (intera giornata 09h) Avila, non ci sono molti posti così, dove si può rintracciare una tale armonia fra il paesaggio urbano e 

quello naturale, segnato dall’essere la più alta città importante di Spagna. I monumenti che potrete visitare riflettono il meglio che le diverse 

civiltà nel tempo potevano esprimere: cavalieri e villani, mori, ebrei e cristiani. Ogni pietra parla di culture e di storia. La città di nascita di 

Santa Teresa d’Avila non può non avere un’aurea spirituale molto forte che si aggiunge al suo intrinseco valore storico e artistico.  Segovia: la città vibra della stessa forza del maestoso Alcazar medievale che la 

domina e sembra riverberare la grandezza del suo acquedotto romano, quasi intatto da più di duemila anni in tutta la sua lunghezza. Bisogna visitarla per scoprirne le architetture mudejar e gotiche, i conventi 

del periodo di Isabella e molte altre fortezze e costruzioni caratteristiche che sono testimonianza delle arti e delle epoche passate. Pullman € 700, guida € 395

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 380

La quota comprende Viaggio in aereo con volo diretto per Barcellona da 

Milano o  Nizza / Tasse aeroportuali / N. 1 bagaglio in stiva 20 kg / Trasfe-

rimento in pullman riservato Aeroporto/Hotel/Aeroporto / Sistemazione in 

hotel  3 stelle centrale in ¾ letti per gli studenti e singole per gli accompa-

gnatori, con servizi privati, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione /  

Materiale informativo per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) /  N. 1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

Barcellona 
Città eclettica sospesa tra architettura gotica e fiabesco 

modernismo di Gaudì

1° giorno: Italia / Barcellona - Ritrovo dei partecipanti in matti-

nata e trasferimento in pullman per l’aeroporto di Milano Malpen-

sa o Nizza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto per Barcellona. Arrivo, sistemazione in pullman e trasfe-

rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pome-

riggio  prima visita orientativa della città a piedi. Capoluogo della 

Catalogna è la seconda città della Spagna per numero di abitanti; si 

ha la possibilità, percorrendo a piedi le sue strade, di trovare tracce 

della sua storia millenaria, dalle rovine romane e dalla città me-

dievale fino ad arrivare ai quartieri del modernismo catalano, con 

i suoi edifici caratteristici: Placa Nova, Catedral, il Mons Taber, Placa 

del Rei. In serata rientro in hotel, cena e  pernottamento.

2° giorno: Barcellona - Prima colazione in hotel. In mattinata 

visita a piedi della città. Si consiglia la visita al “mondo delle ram-

blas”: prima di diventare la lunga arteria commerciale che è oggi, 

un sistema di  cinque grandiosi viali a platani per una lunghezza 

totale di m. 1180, che scorre dalla placa de Catalunya al mare. Le  

Ramblas erano il palcoscenico di Barcellona, il luogo nel  quale 

convergere per ammirare o farsi ammirare. Nel pomeriggio prose-

guimento della visita verso l’area del porto con la Ciutadella: Placa 

del Portal de la Pau, ornata al centro dal  monumento a Cristoforo 

Colombo, Dressanes, Placa del  Palau, Parc de la Ciutadella. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Barcellona - Prima colazione in hotel. In mattinata visita 

a piedi della città. Si consiglia la visita all’Exaimple, la parte della città 

che presenta struttura a reticolo: Passeig de Gracia, da visitare la casa 

Batlo di A. Gaudi, Sagrada Familia (occorre la prenotazione ingresso 

a pagamento € 9) opera di Antonio Gaudì, sicuramente la chiesa più 

inusuale e stravagante d’Europa, Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita della città ai quartieri  pe-

riferici: Parc Guell, Casa-Museo Gaudì, il Tibidabo, Ciutat  Universitaria. 

Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° giorno: Barcellona - Prima colazione in hotel. Giornata intera 

dedicata al proseguimento della visita della città. Si consiglia la vi-

sita a Montjuic. La visita comincia in Placa de Espanya, dalla quale 

ha inizio la  salita al colle, costellato di musei, tra i quali si impone 

il Museo Nacional d’Art de Catalunya, Poble Espanyol, Fundacio Joan  

Mirò, Castello de Montjuic. Rientro in hotel in serata, cena e  per-

nottamento.

5° giorno: Barcellona / Italia - Prima colazione in hotel. In matti-

nata si consiglia la visita al Museo Picasso. Al termine sistemazione 

in pullman e trasferimento per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo diretto per Milano Malpensa o Nizza, 

operazioni di sbarco e proseguimento in pullman riservato per la 

località di partenza.
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Mini-tour dell’Andalusia 
Alla scoperta dell’Andalusia, la regione spagnola che da Siviglia 

a Granada, da Cordoba a Malaga vi regalerà emozioni incredibili 

all’insegna dell’arte e della natura

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, e trasferimento 

in pullman presso l’aeroporto di Milano Malpensa; operazioni di 

Imbarco e partenza con volo low,  con arrivo a Malaga. Opera-

zioni di sbarco, sistemazione in pullman riservato e partenza per 

Siviglia (03h circa di viaggio); non c’è nulla nell’Europa occiden-

tale di più esotico di Siviglia. L’elegante capitale dell’Andalusia 

rappresenta bene tutti gli stereotipi della Spagna: tra le viuzze 

strette e i quartieri aristocratici dai cortili silenziosi, Siviglia na-

sconde un patrimonio monumentale di grande valore, fatto di 

edifici maestosi, chiese imponenti, palazzi in stile arabo. Arrivo 

in serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Siviglia - Prima colazione in hotel, giornata dedicata 

alla visita di questa splendida capitale della Andalusia, detta la 

“città della grazia” per i raffinatissimi monumenti arabi e cristia-

ni; visita: la Torre dell’oro e dell’argento, l’esterno della Cattedrale, 

la terza più grande del mondo, dopo quella di San Pietro al Vati-

cano e quella di San Paolo a Londra, una delle ultime cattedrali 

gotiche della Spagna e mostra già i segni dello stile rinascimen-

tale. La Giralda è uno dei monumenti simbolo di Siviglia; si tratta 

di un campanile annesso alla cattedrale ed eretto nel XIII secolo 

dai re Almhoadi, durante la dominazione araba. Piazza di Spagna 

e l’Arena, l’Alcazar capolavoro di arte Mudéjar che era un forte 

risalente alla dominazione araba, il suggestivo Bario de Santa 

Cruz, il più tipico nucleo di antiche viuzze arabe con case bianche 

dai balconi fioriti. Il Palazzo dei Congressi e delle Esposizioni di 

Siviglia si trova nella zona Est della città. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

3° giorno: Siviglia / Cordoba (140 km) - Prima colazione in ho-

tel e partenza per Cordoba visita della  splendida città di origine 

Moresca, per lungo tempo la capitale dell’Impero Musulmano 

in Spagna. I Mori ne fecero il centro culturale del loro dominio. 

Nonostante la distruzione di molte delle testimonianze artistiche 

del tempo, Cordoba resta la città andalusa in cui è più visibile 

il passato musulmano; basta entrare nel centro storico, visitare 

la Mezquita o girare per le strade acciottolate della Juderia per 

ritrovare tutta l’atmosfera della Cordoba musulmana e lo spirito 

più vero dell’Andalusia di un tempo. La celebre Moschea, la più 

grande del mondo dopo la Mecca, di emozionante bellezza con 

soluzioni architettoniche stupefacenti. Proseguimento per Gra-
nada, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Granada / Costa del Sol - Prima colazione in hotel, 

e partenza visita della città; Granada metà cristiana e metà 

moresca, davvero unica per la sua bellezza dovuta all’impo-

nenza ed alla raffinatezza dei resti della civiltà araba, era la più 

splendida fra le città della Spagna ed oggi vanta la presenza di 

uno dei massimi capolavori dell’arte e dell’architettura islamica: 

l’Alhambra, il palazzo dei sultani. L’Alhambra è una vera città 

murata ed è di una bellezza mozzafiato. Considerata uno dei 

patrimoni dell’umanità una delle sette meraviglie del mondo 

ed uno dei monumenti più importanti dell’arte era in prati-

ca una città nella città, dotata di moschee, scuole, botteghe e 

quant’altro servisse ai suoi abitanti. E il Generalife famoso per gli 

splendidi giardini andalusi. La Alcazaba, la fortezza musulmana 

dell’Alhambra, risale all’XI-XII secolo e le sue torri offrono uno 

splendido panorama sulla città. Oltre all’Alhambra vale la pena 

di visitare l’Albayzín, l’antico quartiere musulmano, sull’altro lato 

del fiume rispetto all’Alhambra, caratterizzato da strade minu-

scole con casette bianche pavimentate in pietra. Nel pomeriggio 

partenza per la Costa del Sol a Torremolinos, arrivo in serata, 

sistemazione in hotel cena e pernottamento.

5° giorno: Torremolinos / Malaga (15 Km) - Prima colazione 

in hotel e trasferimento in pullman riservato a Malaga, tra i 

centri principali della costa andalusa, e ne racchiude i tratti più 

caratteristici. Meta tra le più suggestive al mondo, per le nume-

rose spiagge, Nel centro storico si trovano il maggior numero di 

monumenti e luoghi d’interesse della città. Málaga può vantare 

un patrimonio storico e archeologico di notevole varietà, dovuto 

all’avvicendarsi di varie dominazioni. Dell’epoca romana è rima-

sto il teatro romano che conserva ancora in parte la struttura 

originale, dell’epoca araba il castillo de Gibralfaro (su resti fenici 

preesistenti) e l’Alcazaba. Proseguimento l’aeroporto di Malaga, 

operazioni di imbarco e partenza con volo low cost con arrivo a 

Milano Malpensa; operazioni di sbarco e proseguimento in pul-

lman riservato per le località di provenienza.

ESTERO

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 450

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’Aeroporto di Mi-

lano Malpensa / Viaggio in aereo con volo diretto Milano/Malaga /Milano / 

Tasse aeroportuali / 01 bagaglio in stiva 20 kg / Sistemazione in hotel 3 stelle 

Sup. (Siviglia 02 notti)  Granada (01 notte) Torremolinos (01 notte) in camere 

3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori camere con servizi 

privati / Trattamento di mezza pensione acqua inclusa ai pasti  / Assistenza in 

arrivo all’aeroporto di Malaga / Trasferimenti e tour in pullman gran turismo 

riservato / Materiale informativo per gli accompagnatori e studenti / Assicu-

razione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola (in hotel) ogni 15 

partecipanti paganti

La quota non comprende II pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 360

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per viste come da pro-

gramma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione in hotel 

3 stelle in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori,  

con  ogni confort, servizi privati, telefono,Tv / Trattamento di mezza pensione 

/ Materiale di cortesia per gli studenti e docenti / Guida due mezze giornate 

/ Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accom-

pagnatori    

La quota non comprende I pranzi, le bevande, gli ingressi ai musei / Tutto 

quanto non indicato nella voce la quota comprende

Fiandre e Bruxelles
un viaggio colto e originale nel cuore dell’Europa

1° giorno: Italia / Alsazia - Ritrovo dei partecipanti sistemazione 

in pullman gran turismo riservato e partenza per la Francia. Arrivo 

previsto nel pomeriggio. Sistemazione in hotel cena in ristorante 

pernottamento.

2° giorno: Alsazia / Bruxelles (428 Km) - Prima colazione in hotel 

al mattino e partenza per il Belgio con sosta per il pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo a Bruxelles per il pranzo libero. Pomerig-

gio e giro panoramico della città. Principale città del Belgio, centro 

economico della nazione e città d’arte di prima grandezza, grazie 

ai suoi monumenti e ai tesori raccolti nei musei; hanno la loro sede 

due delle tre principali istituzioni dell’Unione europea. Sistemazio-

ne in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Bruxelles Prima colazione in hotel, mattinata dedicata 

alla visita della città: il Consiglio dell’Unione europea (eventuali vi-

site al Parlamento devono essere organizzate direttamente della 

scuola), la Grand Place, la spettacolare piazza centrale, cuore della 

capitale ed una delle più belle d’Europa su cui si allineano palazzi 

eretti in epoche diverse, accomunati di unico modulo rinascimen-

tale, lo spettacolare Hotel de Ville (il Municipio) il più celebre monu-

mento antico del Belgio, la Cattedrale di Saint Michel, la Manne-Ken 

Pis, la fontana barocca più cara ai Brussellesi e simbolo della città.

4° giorno: Bruxelles / Gand (46 Km) / Brugge - Prima colazione 

in hotel escursione di intera giornata attraverso le regione delle 

Fiandre; arrivo a Gand, località distesa su diverse isolette formate 

dalla confluenza di due fiumi e visita del centro con i più importanti 

edifici medioevali come i Beffroi, la Chiesa di S. Nicola e l’esterno 

Castello dei Conti, la Cattedrale di Saint Baafs. Pranzo libero e visita 

di Brugge l’affascinante capoluogo delle Fiandre; visita a piedi del 

centro storico e della stupenda piazza Markt. In serata rientro in 

hotel cena e pernottamento.

5° giorno: Bruxelles / Anversa (42 Km) - Prima colazione e par-

tenza per Anversa, seconda città del Belgio, grande centro d’arte 

con la visita della Cattedrale di N. Signora la più vasta chiesa gotica 

del Belgio, la splendida Grote Mark, la piazza principale della città, 

la Chiesa gotica di Sint Oaulus, con l’interno ricco di opere d’arte 

dell’età giovanile di Rubens e la stessa Rubens House, la casa del 

pittore. Nel pomeriggio partenza per Friburgo dintorni, sistemazio-

ne in hotel cena e pernottamento.  

6° Giorno: Friburgo / Italia - Dopo la prima colazione e partenza 

per Friburgo; la più bella e celebre città della Germania sud-oc-

cidentale, capoluogo della Brisgovia, adagiata tra le pendici dello 

Scwarzwald; da visitare Munste, la cattedrale dedicata alla vergine 

è uno dei più importanti edifici gotici della Germania. Rathausptz, 

è la piazza principale della città e la più bella, cinta da una corona 

di notevoli edifici. Pranzo libero e proseguimento del viaggio per il 

rientro con arrivo previsto nella tarda serata.

ESTERO

Dublino
1° giorno: Italia / Dublino - Ritrovo dei partecipanti presso l’ae-

roporto di partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-

za con volo diretto per Dublino. Arrivo, sistemazione in pullman 

e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Visita libera a piedi della città (ingressi  esclusi) in base all’opera-

tivo dei voli. In serata rientro in ostello  e pernottamento. 

2° giorno: Dublino - Prima colazione in hotel. In mattinata visi-

ta libera a piedi della città  (ingressi esclusi), si consiglia: il vec-

chio quartiere di “The Liberties”, City Hall, Dublin Castle, Christ 

Church. Nel pomeriggio proseguimento  della visita libera a piedi 

della città (ingressi esclusi), si consiglia: Christ Church, St. Au-

deon’s Church, St. Patrick’s Cathedral,  Marsh’s Library. In serata 

rientro in ostello  cena e  pernottamento.

3° giorno: Dublino - Prima colazione in hotel. In mattinata visi-

ta libera a piedi della città  (ingressi esclusi), si consiglia: i quar-

tieri settentrionali con gli animati mercati, la sede della dogana 

“Custom House”, Abbey Theatre,  la maggiore strada di Dublino 

”O’ Connell Street”, il General Post Office. Nel pomeriggio prose-

guimento della visita libera a piedi della  città (ingressi esclusi), 

si consiglia: Dublin Writers Museum, le Quattro Corti affacciate 

sul fiume, la piazza di Smithfield; Old Jameson Distillery. Rientro 

in ostello  cena e  pernottamento.

4° giorno: Dublino - Prima colazione in hotel. In mattinata 

visita libera a piedi della città (ingressi esclusi), si consiglia: il 

quartiere di Temple Bar, Dame Street, Temple Bar Cultural Infor-

mation, Meeting House Square, raccolta piazzetta in cui spesso si 

esibiscono artisti e cantanti. Nel pomeriggio proseguimento del-

la visita libera a piedi della città (ingressi esclusi), si consiglia: il 

ponte pedonale di Ha’penny Bridge, South Great George’s Street, 

Dublin Civic Museum, Irish  Jewish Museum. 

In serata rientro in  ostello, cena e  pernottamento.

5° giorno: Dublino / Italia - Prima colazione in hotel. In matti-

nata visita libera a piedi della città in base all’operativo dei voli  

(ingressi esclusi), si consiglia: il National Museum of Ireland. (Nel  

pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento per l’aero-

porto di Dublino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con  volo diretto, operazioni di sbarco  e  proseguimento in pul-

lman per la località di partenza.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 395

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto  par-

tenza / Viaggio in aereo  con volo diretto per Dublino / Tasse aeroportuali, 

bagaglio in stiva 15 km / Trasferimento in pullman riservato Aeroporto/Ho-

tel/Aeroporto / Sistemazione  in ostello centrale in camere multiple per gli 

studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi privati / Trattamento di 

mezza pensione (menu 2 partite) / Materiale informativo per gli accompa-

gnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola  ogni 

15  partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 
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Parigi la ville Lumière
Atmosfere raffinate

Parigi magica atmosfera

1° giorno: Italia / Parigi - Ritrovo dei partecipanti in mattinata e 

trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Nizza o Milano, 

operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto. Arrivo a Parigi 
Orly-Charles de Gaulle, operazioni di sbarco e trasferimento in 

pullman riservato in hotel. Nel pomeriggio inizio delle visite libere 

della città con mezzi pubblici alla scoperta del fascino intrigante 

della Ville Lumière e dei suoi inestimabili tesori architettonici e 

artistici. Dall’incomparabile bellezza di Notre Dame, all’eleganza 

bohemien del Quartiere Latino, dai tesori custoditi nel museo del 

Louvre, fino ai fasti della reggia di Versailles. E in più le imperdibili 

atmosfere del Marais, quartiere chic di palazzi nobiliari in cui im-

mergersi nell’allure di una delle città più belle del mondo. Cena in 

ristorante, pernottamento.

2° giorno: Parigi - Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla 

visita della città con mezzi pubblici. Città storica  Ille de la Cité cuore 

di Parigi, la più grande isola della Senna con la Cattedrale di Notre 

Dame e tra le più belle e armoniche costruzione gotiche di Francia, 

ed il Palais de Justice; Place Vendome dove sorge hotel Ritz uno dei 

più famosi hotel della città, il Palais Royal, il Museo del Louvre (oc-

corre la prenotazione) il più grande edificio di Parigi e uno dei più 

importanti musei del mondo  dove si conservano numerose opere 

tra le quali ricordiamo la Gioconda, il Museo d’Orsay (occorre la 

prenotazione) che raccoglie i capolavori di Monet, Renoir, Picasso, 

Cezane. Il quartiere del Marais. La Chiesa di Saint Gervais, Place des 

Vosges e la Place della Bastille. Cena in ristorante, pernottamento.   

3° giorno: Parigi - Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla 

visita della città con mezzi pubblici. Parigi Moderna: iniziando dalla 

Torre Eiffel, il monumento più famoso di Parigi, conosciuta in tutto 

il mondo come simbolo della città stessa e della Francia.  Fu chia-

mata così dal nome del suo progettista, l’ingegnere Gustave Eiffel 

ed è visitata mediamente ogni anno da cinque milioni e mezzo di 

turisti; si prosegue con il complesso des Invalides, il Campo di Marte, 

Ecole Militaire , l’Etoile e l’Arco di Trionfo, l’Avenue Champs Elysèes, 

Centro Pompidou. Il  Quartiere Latino, si conserva in una zona più 

antiche della città. Il quartire del Nord Montmatre è considerato tra 

i quartieri pi affascinanti e caratteristici della capitale, Scré-Coeur 

domina il panorama della città, incredibilmente bianca realizzato 

calcarea di Chateau-Landon che ha la proprietà di non trattenere la 

polvere. Cena in ristorante e pernottamento. 

4° giorno: Parigi - Prima colazione in hotel e giornata dedicata 

alla visita della città con mezzi pubblici. I grandi Boulevard: Boule-

vard des Capucines, Place de l’Opéra, l’Opéra che per la sua ampiez-

za e la ricchezza della decorazione è uno dei simboli del Secondo 

Impero. Boulevard des Italiens, Boulevard Montmartre, Boulevard St. 

Denis, Place de la République. Cena in ristorante e pernottamento. 

5° giorno: Parigi / Italia - Prima colazione al mattino visite con-

clusive della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 

pullman riservato all’aeroporto di Parigi, operazioni d’imbarco e 

partenza con volo Low Cost o Linea per Milano/Nizza, operazioni 

di sbarco e proseguimento in pullman riservato per la località di 

partenza.

1° giorno: Italia / Parigi - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, 

sistemazione in pullman e partenza via autostrada per la Francia, 

sosta per il pranzo libero lungo il percorso arrivo a Parigi in serata, 

sistemazione in hotel cena in ristorante.

2° giorno: Parigi - Mezza pensione.  Giornata dedicata alla visita 

della città; città storica Ille de la Cité cuore di Parigi, la più grande 

isola della Senna con la Cattedrale di Notre Dame e tra le più belle 

e armoniche costruzione gotiche di Francia, ed il Palais de Justice; 

Place Vendome dove sorge hotel Ritz uno dei più famosi hotel della 

città, il Palais Royal, il Museo del Louvre è il più grande edificio di 

Parigi e uno dei più importanti musei del mondo dove si conser-

vano numerose opere tra le quali ricordiamo la Gioconda, il Museo 

d’Orsay raccoglie i capolavori di Monet Renoir, Picasso, Cezane. Il 

quartiere del Marais. La Chiesa di Saint Gervais, Place des Vosges e 

la Place della Bastille.  

3° giorno: Parigi - Mezza pensione. Giornata dedicata alla visi-

ta della Parigi Moderna. Iniziando dalla Torre Eiffel simbolo della 

città, progettata da Gustave Eiffel in occasione dell’Esposizione 

Universale del 1889, si prosegue con il complesso des Invalides, il 

Campo di Marte, Ecole Militaire, l’Etoile e l’Arco di Trionfo, l’Avenue 

Champs Elysèes, Centro Pompidou. Il Quartiere Latino, si conserva in 

una zona più antiche della città. Il quartiere del Nord Montmatre è 

considerato tra i quartieri più affascinanti e caratteristici della ca-

pitale, Scré-Coeur domina il panorama della città, incredibilmente 

bianca realizzato calcarea di Chateau-Landon che ha la proprietà di 

non trattenere la polvere. 

4° giorno: Parigi - Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita 

dei grandi Boulevard: Boulevard des Capucines, Place de l’Opéra, 

per la sua ampiezza e la ricchezza della decorazione è uno dei sim-

boli del Secondo Impero. Boulevard des Italiens, Boulevard Mon-

tmatre, Boulevard St. Denis, Place de la Republique.

5° giorno: Parigi / Versailles - Prima colazione e partenza per 

la visita di Versailles; visita alla celebre Reggia e agli apparta-

menti reali il cui fasto e magnificenza rivivono tuttora attraverso 

la grandiosità delle sale e dei magnifici giardini con le loro aiuole, 

boschetti, bacini d’acqua e sculture completano la grandiosità del 

Castello. Rientro nel pomeriggio, tempo libero per le visite conclu-

sive cena e pernottamento. 

6° giorno: Parigi / Italia - Prima colazione e partenza per il rien-

tro, con sosta per il pranzo libero lungo il percorso, arrivo previsto 

nella località di partenza in tarda serata.

ESTERO

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 395

Quota individuale di partecipazione da € 390

La quota comprende Viaggio in aereo a/r con volo diretto / Tasse aeropor-

tuali italiane ed estere / Trasferimento con pullman gran turismo aeroporto-

Hotel-aeroporto / Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere 3/4 letti 

per gli studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, 

tv color / Trattamento di mezza pensione con cene in ristorante / Materiale 

di cortesia per docenti e studenti / Una pianta della città per ogni studente / 

Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola (in hotel) ogni 

15 partecipanti paganti 

La quota non comprende I pranzi, gli ingressi ai Musei, gli extra personali 

in genere / Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 

comprende”

La quota comprende  Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostra-

dali, parcheggi e dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni 

/ Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere 3/4 letti per gli studenti e 

singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, tv color / Tratta-

mento di mezza pensione con cene in ristorante / Materiale di cortesia per 

docenti e studenti / Una pianta della città per ogni studente / Assicurazione 

(vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti 

La quota non comprende I pranzi, gli ingressi ai Musei, gli extra personali 

in genere / Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 

comprende”
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Normandia terra di meraviglie 
Una delle zone più suggestive e storiche di Francia

1° giorno: Italia / Dijon - Ritrovo dei partecipanti alle ore 06h00, 

sistemazione in pullman e partenza via autostrada per la Francia. 

Sosta per il pranzo libero lungo il percorso arrivo nel pomeriggio a 

Dijon capoluogo del dipartimento della Côte-d’Or e della regione 

della Borgogna; è una cittadina con numerosi monumenti tra i più 

importanti troviamo nel centro storico il famoso Palis des Ducs, un 

meraviglioso concerto di edifici costruiti nel corso del 500, la Catte-

drale di St. Bènigne, la chiesa più conosciuta la Eglise Notre-Dame 

in stile gotico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Dijon / Fontainebleau / Roeun / Le Havre - Prima 

colazione e partenza per la visita del bellissimo Castello di  Fon-
tainebleu; immerso in una splendida foresta, il castello è stato il 

luogo preferito dalla corona francese per secoli, elegante e ricco di 

storia (ingresso a pagamento); oppure, nei giorni di chiusura, quel-

lo di Vaux Le Vicomte. Proseguimento per Rouen, visita della città 

ammirando gli esterni della Cattedrale di Notre Dame, una delle 

più belle chiese di Francia, la Piazza del vecchio mercato e la via del 

Grande Orologio; proseguimento per la città portuale di Le Havre o 

dintorni sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno: Etretat / Honfleur / Deuville / Caen - Prima colazione 

in hotel e partenza per la visita del villaggio di pescatori Etretat 

dalle bianche coste rocciose a falesia; proseguiamo per incantevole 

porto di Honfleur; questa piccola città marinara invita alla scoper-

ta delle sue stradine pittoresche e delle sue antiche facciate. Hon-

fleur ha saputo preservare le testimonianze di un ricco passato che 

ne fanno oggi una delle cittadine più visitate della Francia.  Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per la regione del Calvados e 

la visita di Deauville che si sviluppa come località balneare già dal 

XIX secolo e si arricchisce subito di bellissime ville ispirate all’archi-

tettura europea. Quindi proseguimento per Caen, città  molto ac-

cogliente, con le sue case in pietra locale, i suoi monumenti antichi, 

città preferita di Guglielmo il Conquistatore, che vi fece costruire 

un castello e due abbazie: l’Abbaye aux Hommes e l’Abbaye aux 

Dames. Da vedxere il Memoriale di Caen, concepito intorno alla bat-

taglia di Normandia. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.  

4° giorno: Bayeux / Arromanche / Spiaggia dello Sbarco - 

Prima colazione in hotel e partenza per Bayeux per la visita del 

museo dov’è conservato l’arazzo della Regina Matilde che narra in 

58 scene l’invasione normanna. Passeggiata nel centro storico e 

proseguimento per Arromanches visita guidata alle spiaggie del-
lo sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale, interessante 

il museo sullo sbarco dislocato proprio sulla spiaggia, non tanto per 

gli oggetti quanto per alcuni filmati e resoconti stile televisivo (do-

cumentari tipo “La grande storia”) anche in lingua italiana. Pranzo 

libero. Pomeriggio visita alla batteria tedesca di cannoni di Longues 

sur Mer e al cimitero americano di Coleville proseguimento a Point 
di Hoc località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach. Rientro in se-

rata a Caen, cena e pernottamento.

5° giorno: Moint St. Michel / Fontainebleu - Prima colazione e 

partenza per Mont-Saint-Michel, che ha la particolarità di erigersi 

su un isolotto roccioso circondato da una magnifica baia, classifi-

cato Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. La baia del 

Mont-Saint-Michel è il teatro delle più grandi maree dell’Europa 

continentale, anche se non sempre visibile per via di flussi periodici 

e variabili; visita della splendida abbazia gotica. Nel pomeriggio 

partenza per Fontainebleu, arrivo in tarda sera cena e pernotta-

mento. 

6° giorno: Fontainebleu / Italia - Prima colazione e partenza 

per il rientro, con sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo 

previsto nella tarda serata.

ESTERO

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 395

La quota comprende La quota comprende Viaggio in pullman Gran turi-

smo / spese autostradali vitto/alloggio dell’autista / P0archeggi / Pullman a 

disposizione per visite ed escursioni come da programma / Sistemazione in 

hotel 3 stelle  in camere con servizi privati, 3/4 letti per gli studenti e singole 

per gli accompagnatori / Trattamento di mezza pensione / Materiale infor-

mativo per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a  

pag. 3) / N. 1 gratuità in singola  ogni 15   partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti / Gli  ingressi ai 

musei / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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La Camargue 
e i paesaggi provenzali 

Paesaggi provenzali

1° giorno: Arles / Avignone - Ritrovo dei partecipanti in mat-

tinata, sistemazione in pullman e partenza per la Francia. Arrivo 

e visita della città di Arles, famosa per la ricchezza del suo patri-

monio antico e romanico, per i suoi monumenti iscritti dal 1981 al 

patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’anfiteatro (le arene), il teatro 

antico, i criptoportici, le terme romane di Costantino, le vestigia del 

circo romano, il chiostro e il portale della chiesa di Saint Trophime 

e gli “alyscamps”, punto di partenza del cammino d’Arles, una delle 

tre principali vie del pellegrinaggio per Santiago di Compostela. 

Oltre a questa architettura di rilievo, potrete ammirare in città del-

le belle costruzioni del XVI, del XVII e del xviii secolo. Dal 1986 la 

città possiede il labello “città d’arte e di storia”. Proseguimento per 

Avignone sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: La Camargue - Dopo la prima colazione in hotel, gior-

nata dedicata alla visita del Parco della Camargue, parco regiona-

le dal 1970, inserito nella lista delle riserve riconosciute dall’UNE-

SCO. Visita di Aigues Mortes con la città vecchia fortificata Saint 

Louis, i Bastioni e la Torre di Costance. Proseguimento per Saint 
Marie de la Mer, il cuore della Camargue, visita della città vecchia 

fortificata del XII  secolo. Il Parco della Camargue: 702 ettari, stagni 

e lagune si alternano a prati, piccoli boschi, distese di sabbia e sale, 

uno scenario naturale tanto affascinante. Lungo il percorso regala 

scorci di straordinario fascino naturalistico, segnati nel loro aspetto 

solo dall’incidere delle stagioni. 

La passeggiata riserverà notevoli soddisfazioni agli appassionati di 

ornitologia, perchè è meta prediletta di aironi, cormorani e feni-

cotteri rosa; tutt’altro che rari anche gli incontri con volpi e conigli 

selvatici (possibilità di effettuare un’escursione in battello sul Ro-

dano). In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Avignone - Prima colazione in hotel al mattino visita 

di Avignone, città che, oltre ad arricchirsi di un importante patri-

monio monumentale, accolse artisti quali Petrarca e Simone Mar-

tini. La città è circondata da mura trecentesche difensive e le sue 

case antiche hanno grande fascino da visitare: il Palazzo dei Papi, 

contemporaneamente residenza papale, luogo di culto, fortezza e 

sede amministrativa, la Cattedrale di Notre Dame des Doms, l’uni-

co edificio romanico interamente conservato della città, la chiesa 

di Saint-Didier, interamente ricostruita. Il Petit Palais fu costruito 

come residenza cardinalizia e divenne quindi sede arcivescovile; 

il ponte di Saint-Bénezet, secondo la leggenda, fu edificato da 

un giovane pastore di nome Bénezet per ordine divino. Il Centro 

storico di Avignone è bene protetto dall’UNESCO.  Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Italia / Arles / Avignone - Ritrovo dei partecipanti 

in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Francia, 

sosta lungo il percorso per il pranzo. Arrivo ad Arles e pomeriggio 

dedicato alla visita della città famosa per la ricchezza del suo patri-

monio antico e romanico, per i suoi monumenti iscritti dal 1981 al 

patrimonio mondiale dell‘ UNESCO. L‘anfiteatro (le arene), il teatro 

antico, i criptoportici, le terme romane di Costantino, le vestigia del 

circo romano, il chiostro e il portale della chiesa di Saint Trophime 

e gli “alyscamps“ punto di partenza del cammino d’Arles, una delle 

tre principali vie del pellegrinaggio per Santiago di Compostela. Ol-

tre a questa architettura di rilievo, potrete ammirare in città delle 

belle costruzioni del XVI, del XVII e del XVIII secolo. In serata   si-

stemazione  in hotel  cena e pernottamento.

2° giorno: Avignone Nimes - Prima colazione in hotel al mattino 

visita di Avignone;  gli esteri del Palazzo dei Papi è simbolo di Avi-

gnone e del suo glorioso passato ed è stato inserito nell’elenco dei 

Patrimoni mondiali dell’umanità dell’UNESCO, forse il più grande 

ed importante esempio mondiale di gotico medievale. La catte-

drale di Notre Dame des Doms (XII secolo) è l’unico edificio roma-

nico interamente conservato della città. La chiesa di Saint-Didier, 

interamente ricostruita. Il Petit Palais fu costruito come residenza 

cardinalizia e divenne quindi sede arcivescovile, il ponte di Saint-

Bénezet. Il centro storico di Avignone é bene protetto dall’UNE-

SCO, la città circondata da mura trecentesche. Pranzo libero. Nel  

pomeriggio trasferimento a Nîmes.  Visita della città (Città d’Arte 

e di Storia), famosa per il suo patrimonio architettonico antico e 

l’atmosfera festosa tipica del sud. L’anfiteatro romano/Arenes (in-

gresso € 8,00), molto ben conservato e risalente al periodo tra la 

fine del I secolo e gli inizi del II, può ospitare fino a 24.000 spet-

tatori! Ospita regolarmente diversi spettacoli, e in particolare le 

celebri corride e corse dei tori della Camargue. Altro monumento 

importante della città di Nîmes è la Maison Carrée (ingresso  €5), 

uno splendido tempio romano della fine del I secolo. Rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Fontaine De Vaucluse / Gordes / Roussilon - Prima 

colazione in hotel e partenza per la visita del Fontaine de Vau-
cluse fino al bacino di questa sorgente misteriosa da cui sgorga 

una delle più straordinarie risorgive del mondo e visita al sito che 

ispirò le “chiari, dolci e fresche acque” del Petrarca. Visita del Museo-

Biblioteca di Francesco Petrarca: il piccolo museo celebra la perma-

nenza del poeta dal 1337 al 1353 e del suo incontro con l’amata 

Laura (ingresso gratuito). Proseguimento della visita con il Parco 

naturale Regionale del Luberon. Il Parco, che si estende su 165.000 

ettari, da Cavaillon a Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence), a 

cavallo della montagna del Luberon, è riconosciuto come riserva 

della biosfera dall’UNESCO. Raccolto tra Cavaillon e Manosque, 

accerchiato a nord dalle montagne del Vaucluse e a sud dalla 

Vallata della Durance, questo territorio d’eccezione simboleggia 

tutto lo charme della Provenza con la visita dei sui caratteristici 

villaggi. Gordes si inserisce in uno scenario da cartolina. E infatti 

questo famoso villag-gio provenzale è stato classificato fra i più bei 

borghi della Francia. Proseguimento per Roussillon, uno dei più 

caratteristici paesi della regione, quindi bisogna essere preparati a 

salire a scendere per le viuzze contorte. Il paese è completamente 

di pietra e colpisce per l’armonia dei colori delle sue case e  delle 

vie, l’architettura sobria ed elegante. In serata rientro in hotel cena 

e pernottamento.

4° giorno: Parco della Camargue / Italia - Dopo la prima cola-

zione in hotel, trasferimento per la visita dedicata al Parco della 
Camargue, parco regionale dal 1970, inserito nella lista delle ri-

serve riconosciute dall’UNESCO.  Visita di Aigues Mortes fondata 

da Saint Louis, visita dei Bastioni e della Torre di Costance; pro-

seguimento per Saint Marie de la Mer, il cuore della Camargue, 

visita  della città vecchia fortificata del XII  secolo. 702 ettari, stagni 

e lagune si alternano a prati, piccoli boschi, distese di sabbia e sale, 

uno scenario naturale tanto affascinante che, lungo il percorso, 

regala scorci di straordinario fascino naturalistico, segnati nel loro 

aspetto solo dall’incidere delle stagioni. La passeggiata riserverà 

notevoli soddisfazioni agli appassionati di ornitologia, meta predi-

letta di aironi, cormorani e fenicotteri rosa, tutt’altro che rari anche 

gli incontri con volpi e conigli selvatici (facoltiva Mini-crociera in  

battello sul Rodano a bordo della TIKI III). Pranzo libero.  Nel pome-

riggio partenza per il rientro con arrivo a Imperia in serata.

ESTERO

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 145

Quota individuale di partecipazione da € 250 

La quota comprende Viaggio in pullman Gran turismo / Spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 Stelle Avignone o dintor-

ni in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori, con 

servizi privati, telefono, Tv color / Trattamento di mezza pensione / Materiale 

informativo per gli accompagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / 

N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

La quota comprende Viaggio in pullman Gran turismo / Spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per viste come da 

programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione in 

hotel 3 Stelle Avignon o dintorni in camere 3/4 letti per gli studenti  e singole 

per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, Tv color / Trattamento di 

mezza pensione / Guida mezza giornata ad Arles, Avignone e Nimes  / Ma-

teriale di cortesia per gli studenti e docenti / Assicurazione (vedi dettaglio a  

pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori    

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, ingressi ai musei / 

Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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1° giorno: Italia / Colmar - Ritrovo dei partecipanti alle 06:30   

sistemazione in pullman e partenza via autostrada. Sosta per il 

pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a  Colmar, 

visita della cittadina centro d’arte e di storia deve la sua celebrità 

al centro storico che si snoda attraverso le caratteristiche stradine 

fiancheggiate da dimore medioevali; di grande interesse l’antico 

convento delle Domenicane con il meraviglioso Chiostro del ‘200,  In 

serata, sistemazione in hotel a Colmar/dintorni, cena e pernotta-

mento.

2° giorno: Strasburgo - Prima colazione in hotel e trasferimento a 

Strasburgo, alle ore 09:30  incontro con la guida (mezza giornata)  

e visita del  centro storico. La Cattedrale di Notre Dame, una delle 

più alte espressioni del gotico in Europa, “prodigio di grandezza e 

leggiadria” come la definì Victor Hugo. Cuore della vecchia città, la 

bellissima Cattedrale di Notre Dame, uno dei più prestigiosi edifici 

dell’architettura gotica, con il famoso orologio astronomico, mol-

to affascinante. La Piazza della Cattedrale è il crocevia del centro 

storico di Strasburgo su cui si affacciano alcuni degli edifici più 

importanti della città. Oltre alla Cattedrale, da cui prende il nome, 

colpisce subito la sagoma della Maison Kammerzell, la più bella 

casa di Strasburgo che il ricco commerciante di formaggi Bronn 

si fece costruire su alcune botteghe in pietra (ancora visibili). La 

piazza è il luogo più turistico e affollato di Strasburgo. Pranzo li-

bero a cura dei partecipanti. La Petite-France, la parte più intatta 

e da cartolina del centro storico,  le  case sono rimaste quelle del 

1500, con i tetti spioventi, i balconcini con i gerani, le finestre a 

filo d’acqua. Uno degli scorci più fotografati della Petite-France è i 

“Ponts Couverts” I Musei di Palazzo Rohan. Costruito per alloggiare i 

principi vescovi.  Possibilità di visita del l Parlamento Europeo (pre-

notazione effettuata dalla scuola). Rientro in serata in hotel cena 

e pernottamento.

3° giorno: Colmar / Schoenenbourg / Strasburgo - Prima cola-

zione in hotel e partenza per Schoenenbourg  alle ore 10:30 in-

gresso per la visita al Museo della Linea Maginot ( € 5,00 pagamen-

to diretto). La visita dei 3 km di gallerie a 30 m sotto terra consente 

di capire meglio come funzionasse il forte. Gli equipaggiamenti 

sono tipici della Linea Maginot, con le cucine, una centrale elet-

trica, un’infermeria, le caserme (durata visita 02h circa). Pranzo Li-

bero. Pomeriggio   partenza per  Obernai, il  fascino di questa città 

alsaziana si fonda sui suoi bastioni, le case tradizionali a graticcio, 

la Torre campanaria e il suo centro ricco di storia. Una città dunque 

le cui mille sfaccettature (la cultura, lo sport, la vivacità, la gastro-

nomia, la storia, l’estetica, ecc.) vi incanteranno. Infatti, Obernai 

fa parte dei “Plus Beaux Détours de France” (associazione dei 100 

borghi più belli di Francia). è una pittoresca cittadina fortificata 

che si snoda intorno alla Piazza del Mercato: è ricca di stradine 

caratteristiche, di cortili nascosti e vicoli. La piazza è adornata da 

antichi palazzi storici ed è il punto di partenza per un piccolo tour 

fra vie pedonali ricche di negozi, cortili nascosti e vicoli fioriti: non 

perdetevi il minuscolo Canal de l’Ehn fino alla vecchia sinagoga. In 

serata rientro in hotel cena e pernottamento.

4° giorno:  Friburgo  / Italia - Dopo la prima colazione e partenza 

per Friburgo; la più bella e celebre città della Germania sud-oc-

cidentale, capoluogo della Brisgovia, adagiata tra le pendici dello 

Scwarzwald; da visitare Munste, la cattedrale dedicata alla vergine 

è uno dei più importanti edifici gotici della Germania. La piazza è 

cinta da una corona di notevoli edifici, Rathausptz, è la Piazza prin-

cipale della città e la più bella. Pranzo libero e proseguimento del 

viaggio per il rientro con arrivo previsto nella tarda serata.

Strasburgo e l’Alsazia

Amsterdam 
La città riflessa sull’acqua

1° giorno: Italia / Amsterdam - Ritrovo dei partecipanti in 

mattinata e  trasferimento in pullman riservato presso l’aero-

porto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo diretto ad  Amsterdam. Arrivo, sistemazione 

in pullman e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. In base all’operativo dei voli. Prima visita  orientativa 

a piedi del primo nucleo del centro; si tratta dell’area insediativi 

più antica: DamraK, Dam, Oude Kerk, Spui. Al termine  cena in 

ristorante convenzionato. In serata rientro in hotel e pernotta-

mento.

2° giorno: Amsterdam - Prima colazione in hotel. Giornata 

intera dedicata alla visita a piedi  della città, i quartieri orien-

tali e il porto: Rembrandthuis, la grande piazza di Waterlooplein, 

Orto Botanico, Artis, Koningklijk Tropeninstituut, istituto reale 

dei tropici, il più importante del  mondo per quanto concerne la 

conoscenza di ogni forma di vita nei Paesi della fascia tropicale. 

Cena in ristorante convenzionato. Rientro in hotel e pernotta-

mento.

3° giorno: Amsterdam - Prima colazione in hotel. Giornata in-

tera dedicata alla visita dei Grandi Musei: Rijksmuseum, il museo 

nazionale è uno dei più ricchi e celebri del mondo, Rijksmuseum 

Vincent Van Gogh, Stedelijk  Museum, il museo municipale è uno 

dei più importanti musei di arte contemporanea del mondo, ha 

sede in un grande edificio neorinascimentale. Pomeriggio a di-

sposizione dei partecipanti per ulteriori visite. Cena in ristorante 

convenzionato. In serata rientro in  hotel e pernottamento.

4° giorno: Amsterdam - Prima colazione in hotel. Giornata 

intera dedicata al proseguimento  della visita della città a piedi, 

si consiglia la visita ai Canali: Singel, Muntplein, Herengracht, il 

“canale dei signori”, Golden Bocht, nel cosiddetto “gomito d’oro”, 

Rembrandtplein, Keizersgracht, il canale dell’imperatore, Prin-

sengracht, la casa di Anna Frank, Jordaan, oggi il fascino del suo 

reticolo compatto con le belle case in gran parte ottocentesche 

lo rendono assai ricercato come residenza da artisti e studenti. 

Cena in ristorante convenzionato. Rientro in hotel in serata e 

pernottamento.

5° giorno: Amsterdam / Italia - Prima colazione in hotel. In 

mattinata in base all’operativo dei voli, ultime visite della città. 

Si consiglia la visita al Vondelpark, è il parco più frequentato  e 

più bello della capitale, esteso per quasi 50 ettari, fu creato nel 

1877, allietato da canali, isolotti, chioschi per musica, monu-

menti, giardini e  giochi d’acqua. Nel pomeriggio sistemazione in 

pullman e trasferimento per l’aeroporto.  Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza  con volo  diretto  per l’aeroporto di parten-

za, operazioni di sbarco e proseguimento in pullman riservato.

ESTERO

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 220

Quota individuale di partecipazione da € 390

La quota comprende Viaggio in pullman Gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni 

come da programma / Sistemazione in hotel 3 stelle a Strasburgo/Colmar in 

camere con servizi privati, 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompa-

gnatori / Trattamento di mezza pensione / Materiale di cortesia per docenti e 

studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola (in 

hotel) ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

La quota comprende Trasferimento in pullman riservato da e per l’a-

eroporto d partenza / Viaggio in aereo con volo diretto per Amsterdam / 

Tasse  aeroportuali / 01 bagaglio in stiva 15 kg / Trasferimento in pullman 

riservato Aeroporto/Hotel/Aeroporto / Sistemazione in ostello in camere 

multiple per gli studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi priva-

ti, telefono tv color / Trattamento di mezza pensione / Materiale di cortesia 

per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) /  

N.1 gratuità ogni 15 partecipanti    

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 
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ESTERO

Slovenia e Croazia 
Il parco Nazionale di Plitvice e le Grotte di Postumia

1° giorno: Trieste / Slovenia - Ritrovo dei partecipanti, sistema-

zione su bus gran turismo e partenza via autostrada alla volta del 

Friuli con sosta per il pranzo libero lungo il percorso; arrivo  a Trieste  

nel pomeriggio visita libera della città. “Una città tra il Carso e il 

mare”  Trieste è la città più internazionale della regione, sospesa tra 

un passato glorioso di “piccola Vienna sul mare” e un presente da 

città cosmopolita. Dal molo audace alla vecchia lanterna è un sus-

seguirsi di vele, vetrine di antiquari, botteghe e splendidi palazzi: 

in lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare, il romantico 

castello di Massimiliano e Carlotta d’Asburgo. L’eleganza della città 

traspare nei suio palazzi che parlano con il linguaggio neoclassico, 

liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con vesti-

gia romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico.Prosegui-

mento quindi del viaggio per la Slovenia. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

2° giorno: Izola / Porec / Rovinj  / Opatija - Dopo la prima co-

lazione, visita guidata di Parenzo/Porec, una splendida località di 

mare in terra istriana. Le origini sono latine e il borgo è sorto  in una 

posizione paesaggistica davvero invidiabile: c’è infatti  l’Isola di San 

Nicola che la ripara dal mare. Antica città romana che conobbe un 

susseguirsi di diverse dominazioni (Bizantini, Franchi, Veneziani, 

Francesi e Austriaci...), ognuna delle quali ha lasciato tracce nella 

struttura e nell’architettura cittadina. In particolare si visita la stu-

penda Basilica di S.Eufrasio, il più prezioso monumento della città, 

splendido esempio bizantino (Vi secolo d.C.) a tre navate. La basili-

ca ospita al suo interno straordinari pavimenti con decorazioni di 

epoca paleocristiana (II-III-IV sec. d.C.). Patrimonio dell’Umani-

tà dall’UNESCO per i suoi mosaici, che, insieme con la Basilica si 

S.Vitale a Ravenna, racchiude più bei mosaici dell’epoca bizantina.  

Proseguimento della visita del centro storico di Rovigno/Rovinj, 

dominato dalla barocca Chiesa di Sant’Eufemia e da numerosi 

edifici barocchi e rinascimentali. Proseguimento per Pola o Pula è 

antico capoluogo dell’Istria, la città dell’Arena, tempio d’Augusto. 

Da visitare, partendo dalla piazza principale (piazza Foro), il tempio 

di Augusto, il palazzo municipale ultimato nel 1296, la chiesa e il 

convento francescani costruiti nel tredicesimo secolo. Passeggian-

do lungo le strade lastricate da pietre, si passa dalla Cattedrale 

risalente al IV secolo e alla Chiesa di San Nicola  fino ad arrivare ai 

piedi del simbolo della città: l’Anfiteatro romano.  Proseguimento  

per Opatija capoluogo della bellissima riviera cuore turistico della 

Croazia. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

3° giorno:  Parco di Plitvce - Prima colazione in hotel e partenza 

per l’escursione intera giornata al Parco Nazionale di Plitvice,  un 

vero e proprio capolavoro della natura creato nel 1949 dichiarato 

dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità nel 1979. Il parco si 

estende per quasi 30.000 ettari di cui 26.00 coperti di boschi di ace-

ri, faggi e abeti rossi. 3.530 da prati e pascoli e220 occupate dalle 

acque di 16 piccoli laghi legati fra di loro con le cascate, createsi nel 

corso della formazione del tufo. In questo meraviglioso fenomeno 

della natura vivono numerosissime specie di animali (orso bruno), 

alcune delle quali in vie d’estinzioni. Il programma “A“ ha come 

punto di partenza l’ingresso settentrionale del Parco (“Ingres-

so 1”). Questa visita panoramica è di tipo circolare, e scegliendo 

questo programma avrete la possibilità di ammirare la “Veliki Slap” 

(Cascata grande), la cascata più imponente dei Laghi di Plitvice e 

della Croazia. La passeggiata continua risalendo controcorrente, 

attraverso la gola dei “Donja jezera” (Laghi inferiori) lungo i laghi 

“Novakovića brod”, “Kaluđerovac”, “Gavanovac” e “Milanovac”. Il 

punto finale di questo programma è il punto di riposo “Kozjački 

most” da dove, risalendo il versante orientale della gola, si ritorna 

al punto di partenza (“Ingresso 1”). Pranzo a cura dei partecipan-

ti. In serata sistemazione in hotel 3 stelle all’interno Parco, cena e 

pernottamento. 

4 ° giorno: Plitivice / Zagabria - Prima colazione in hotel e par-

tenza per Zagabria (visita guidata mezza giornata), suggestiva ca-

pitale della Croazia dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi de-

corati ed eleganti, è una città decisamente da vivere. Situata sulle 

rive del fiume Sava, Zagabria è divisa in due parti collegate da una 

funicolare:  la Città Alta sorge su una collina ed è la parte più antica 

della capitale croata, con edifici storici ed importanti chiese,  la Cit-

tà Bassa è una zona più recente, dove sono concentrati i principali 

musei della città e dove si possono ammirare interessanti esempi 

di architettura dell’Ottocento e del Novecento. Il cuore pulsante di 

Zagabria è, come per molte altre grandi città, la sua piazza princi-

pale Trg bana Jelačića.  Il neobarocco Teatro Nazionale Croato è un 

simbolo della città e motivo di orgoglio per i suoi cittadini. Un altro 

monumento simbolo di Zagabria è il Sabor, ovvero il Parlamento.  

La chiesa più importante di Zagabria è la Cattedrale dell’Assunzio-

ne della Beata Vergine Maria; all’interna di questa chiesa gotica è 

possibile ammirare un trittico di Albrech Dürer. Un altro luogo a 

suo modo romantico e affascinante è il cimitero Mirogoj, uno dei 

più belli d’Europa, progettato nella seconda metà dell’Ottocento da 

uno più famosi architetti croati, Herman Bollé. Pranzo libero a cura 

dei partecipanti pomeriggio libero. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento.  

5° giorno: Zagabria  / Lubiana - Prima colazione in hotel e tra-

sferimento a Lubiana e incontro con la guida (mezza giornata); 

Lubiana è la piccola capitale della Slovenia. Romantica e ricca di 

storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorpren-

de e conquista i visitatori. Con i suoi magnifici paesaggi, la straor-

dinaria architettura, il ricco patrimonio culturale (frutto di scambi 

e contaminazioni),  non si fa fatica a scoprire i suoi tesori, tutti a 

portata di mano, raggiungibili con una passeggiata. Il centro stori-

co custodisce i maggiori monumenti e i siti più interessanti, ciascun 

quartiere conserva la sua impronta storica: medioevale, barocca o 

liberty anche se, tutta la città è “segnata” dalle incredibili opere 

del geniale architetto ed urbanista Jože Plečnik a cui, dagli Anni 

Venti fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, venne affidato 

il compito di ridisegnare la città. La Biblioteca di Lubiana: l’arte 

eclettica del grande maestro lubianese Joze Plečnik si manifesta in 

tutta la sua grandezza e originalità. L’imponente edificio a forma 

di un rettangolo irregolare si compone di quattro piani. Sulla cima 

della collina chiamata Grajska Planota si erge il castello più antico 

di Lubiana. La Cattedrale di San Nicola è uno dei più begli esempi di 

arte barocca in Slovenia. Ai piedi della collina Roznik, poco lontano 

dal centro di Lubiana, si estende il parco Tivoli, il più grande par-

co della città. Il ponte dei Draghi: quattro draghi alati dall’aspetto 

feroce sorvegliano il ponte ad arco che attraversa il fiume la città.   

Uno dei simboli più conosciuti di Lubiana è il piccolo ma caratteri-

stico Triplice Ponte (Tromostovje), Mestni Trg è la piazza della città, 

cuore del centro antico di Lubiana. Gli eleganti edifici costruiti dopo 

il terremoto del 1511 decorano la piazza e le donano un aspetto 

fortemente barocco.

6° giorno:  Lubiana  / Postrumia - Prima colazione in hotel e par-

tenza per la visita delle Grotte di Postumia.  L’intreccio fantastico 

di gallerie e sale, la ricchezza sbalorditiva di fenomeni carsici e il 

facile accesso sono le ragioni principali per la grande popolarità e 

le numerose visite delle Grotte, uno dei complessi speleologici più 

famosi del monto. Le grotte, visitabili a bordo di un simpatico e co-

modo trenino, si estendono per più di 20 km, divise in diversi brac-

ci.  Potete viaggiare sotto i maestosi archi sotterranei, decorati da 

stalatitti che assomigliano a lampadari, attraversando il paesaggio 

fantastico, con sparse giocose sculture di calcaree. Il braccio orien-

tale, ospita, fra le altre, le stupende caverne del Grande Duomo, la 

Grotta dei Nomi Antichi, la Sala del Congresso. Lo scenario naturale, 

per l’ampiezza di dimensione delle caverne, lascia stupefatti. Par-

tenza per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il 

percorso, con arrivo previsto in serata.

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 290

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per viste come da 

programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione  Ho-

tel 3 stlle Sup. Slovenia (01 notte), Hotel 3 stelle Zagabria (01 notte), Hotel  3 

stelle nel Parco di Plitivice (01 notte), Hotel 3 stelle a Zagabria (01 notte), Ho-

tel 3 Stelle Abbazia (01 notte) /  Camere 3/4 letti per gli studenti e singole per i 

docenti con ogni confort / Trattamento di mezza pensione / Ingresso e guida al 

Parco Nazionale di Plitvice / Guida nel  Parco di Plitvice, guida mezza giornata 

a Lubiana, guida mezza giornata a Zagabria / Ingresso alle grotte di Postumia 

/ Materiale di cortesia per gli accompagnatori  e studenti / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) / Gratuità in singola per i docenti accompagnatoti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei 

gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce la quota 

comprende
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Vienna e dintorni 

1° giorno: Italia / Salisburgo - Ritrovo dei partecipanti nella 

mattinata, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per 

L’Austria, soste lungo il percorso. Pranzo a cura dei partecipanti. 

Arrivo a Salisburgo nel pomeriggio e visita dell’incantevole città 

che diede i natali a Mozart tanto ricca di storia e arte da essere 

annoverata come Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La cit-

tà sorge sul fiume Salzach ed è dominata dall’antico castello. Il 

centro storico con la visita del Duomo, l’edificio sacro più grande 

della città ove si può ascoltare il famoso carillon, simbolo della 

città. Salisburgo vanta diversi monumenti in barocco italiano 

come la Residenza dei Principi-vescovi, la monumentale fontana 

della Residenzplatz, il palazzo Mirabellcon il suo bel giardino, e 

molti altri in barocco austriaco. Hoohensalburg, la più grande for-

tezza del centro Europa, gli esterni della casa natale di Mozart/

Geburtshaus, che ora è un museo e che raccoglie diversi oggetti 

del compositore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Salisburgo / Vienna - Prima colazione in hotel e par-

tenza per Vienna, arrivo per il pranzo a carico dei parecipanti.

Alle ore 14;30 incontro con la guida e visita del centro storico;   

UNESCO ha dichiarato il centro storico di Vienna patrimonio 

storico e culturale dell’umanità,  è nella sua compattezza uno 

dei monumenti urbani più belli d’Europa. Il volto dell’ex città-

residenza degli imperatori appartenenti alla famiglia degli 

Asburgo è caratterizzato da tre epoche: 1) il medioevo con il duo-

mo di Santo Stefano e il suo stile gotico teso verso il cielo, uno 

degli emblemi di Vienna, 2) il periodo barocco il cui lascito più 

importante è la Hofburg con le sue cupole fastose, 3) l’era del-

la Ringstrasse (tardo 19° secolo) durante la quale al posto delle 

mura di cinta della città sorsero prestigiosi edifici come l’Opera 

di Stato e il Museo di Belle Arti. A creare l’atmosfera “imperiale”  

contribuiscono anche i numerosi palazzi, parchi e chiese, le ric-

che collezioni messe insieme da sovrani facoltosi, la tradizione 

musicale secolare, dall’orchestra di corte e la musica classica di 

Mozart al valzer di Strauss. Altrettanto inseparabili dal centro 

storico di Vienna: la bontà della cucina viennese, l’atmosfera inti-

ma e cordiale dei caffè di Vienna e gli acquisti “nostalgici” presso 

gli ex fornitori della corte imperiale.  Sistemazione in hotel, cena 

in ristorante, pernottamento. 

3° giorno: Vienna - Prima colazione in hotel al mattino visita  

Castello di Schönbrunn (le scolaresche devono essere munite 

di elenco nominativo con date di nascita, su carta intestata) in  

origine un’antica casa da caccia, successivamente divenuto il 

più famoso e il più bello dei palazzi imperiali austriaci. Duran-

te il regno di Maria Teresa alla metà del Settecento il Castello 

di Schönbrun, residenza imperiale estiva, divenne lo sfarzoso 

palcoscenico della corte  con gli edifici annessi e il vasto parco 

è uno dei più pregevoli esempi dello stile barocco in Europa, uno 

dei più importanti siti culturali dell’Austria, divenuto dagli anni 

Sessanta del Novecento una delle maggiori attrazioni di Vienna 

e attira folle immense di visitatori. Il castello è stato dichiarato 

patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO.  Itinerari: Grand 

Tour (€ 9,50)  l’Imperial Tour (€ 7,20) visita con audioguida (in-

gresso pagamento diretto) che vi condurrà attraverso 40 sale de-

gli appartamenti imperiali. Come l’Imperial Tour, anche il Grand 

Tour ha inizio nell’ala occidentale del castello, e vi condurrà at-

traverso gli appartamenti dell’imperatore Francesco Giuseppe e 

dell’imperatrice Elisabetta, passando per il corpo centrale con i 

saloni delle feste e le sale di rappresentanza, nell’ala orientale 

del castello. Qui vedrete fra l’altro le preziose sale delle udien-

ze di Maria Teresa e Francesco Stefano di Lorena. Pranzo a cura 

dei partecipanti. Nel pomeriggio visita libera a Kunsthistorisches 

Museum/ Museo di Storia dell’Arte, cena in ristorante, pernotta-

mento in hotel. 

4° giorno: Vienna - Prima colazione in hotel al mattino visita li-

bera  del Castello del Belvedere, non è soltanto un fastoso castello 

barocco, bensì ospita anche una delle più pregevoli collezioni di 

opere d’arte in Austria - con le opere principali di Gustav Klimt, 

Egon Schiele e Oskar Kokoschka- e l’Hofburg, il palazzo Imperia-

le, Residenza degli Asburgo con all’interno i sontuosi apparta-

menti imperiali ed il tesoro imperiale. Il Palazzo dell’Albertina.   

Cena in ristorante e pernottamento

5° giorno: Vienna / Melk / Italia - Prima colazione  e partenza 

per Melk, visita della magnifica Abbazia benedettina di Melk im-

pressiona soprattutto per la sua architettura espressiva e per la 

varietà di ricchezza storica ed artistica. È uno dei più importanti 

edifici barocchi d’Europa. Quindi proseguimento del viaggio di 

rientro, sosta per il pranzo, arrivo previsto nella tarda serata.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 320

Quota individuale di partecipazione da € 380

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista di andata/ritorno / Pullman a disposizione 

per viste come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti    

/ Sistemazione in hotel 3/4 stelle 01 notte a  Salisburgo   03 notti  a  Vienna   

in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per i docenti camere con ogni 

confort / Trattamento di  mezza pensione / Guida mezza giornata a Vienna    / 

Materiale di cortesia per gli studenti  e docenti / Assicurazione (vedi dettaglio 

a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli  ingressi ai mu-

sei, la cauzione / Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista di andata/ritorno / Pullman a disposizione 

per viste come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / 

Sistemazione in hotel 3/4 stelle 1 notte a Salisburgo, 3 notti a  Vienna, 1 notte 

a Innsbruck  in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per i docenti camere 

con ogni confort / Trattamento di  mezza pensione / Guida mezza giornata a 

Vienna / Materiale di cortesia per gli studenti  e docenti / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli  ingressi ai mu-

sei, la cauzione / Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
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Atene & le Meteore
In visita agli Dei dell’Olimpo

1° giorno: Ancona / navigazione - Ritrovo dei partecipanti in 

mattinata e partenza in pullman riservato al porto di Ancona, 

operazioni d’imbarco sul traghetto e sistemazione nelle cabine 

riservate e partenza alle ore 16,30. Cena libera, serata in discoteca, 

pernottamento a bordo.

2° giorno: Patrasso / Atene - Colazione libera; mattinata in na-

vigazione, con arrivo previsto a Patrasso per le ore 14,30 circa, 

operazioni di sbarco e proseguimento per Atene. Costeggiando il 

Golfo Salonicco, sosta sul Canale di Corinto, quindi proseguimento 

del viaggio per Atene, sistemazione in hotel, tempo libero per una 

prima visita  libera della città. Cena e pernottamento.

3° giorno: Atene - Una delle più religiose città del mondo e culla  

della nostra civiltà di cui conserva le più luminose testimonianze. 

Come disse anche Cicerone “non esiste fine in questa città, ovunque 

metterai piede arriverai a confrontarti con il passato”.  Visita dell’A-

cropoli, simbolo della città e patrimonio dell’umanità dall’UNESCO; 

è una vera fortezza naturale un complesso archeologico di edifici 

senza uguali al mondo per bellezza e significato: il Partenone, il 

massimo capolavoro dell’arte greca, sublime sonoramente dell’A-

cropoli. Il Teatro di Erode Attico, l’Eretteo, il Museo dell’Acropoli. Pro-

seguimento delle visite con il Museo Archeologico Nazionale, uno 

dei più importanti del mondo, che conserva la mitica Statua del 

Poseidone e rarissimi reperti dell’antichità, collezioni preistoriche e 

sculture, qui si può seguire il percorso storico ellenico. Pranzo libero 

durante le visite. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno: Atene / Delfi / Kalambaka - Mezza pensione in hotel. 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Delfi con-

siderata nell’antichità il centro della terra, punto di riferimento per 

tutto il mondo ellenico. Il viaggio al santuario di Delfi era d’obbligo 

nei momenti più delicati della vita pubblica e privata. Quasi a ricor-

dare il passato, Delfi è stata scelta dal Consiglio d’Europa come sede 

di un Centro culturale, dove si svolgono periodicamente congressi 

e riflessioni su grandi temi di politica e filosofia. Arrivo in serata a 

Kalambaka, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

5° giorno:  Kalambaka / Igoumenitsa - Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita delle Meteore, un insieme roccioso 

sospeso tra cielo e terra oltre 500 metri sul livello del mare. Nelle 

guerre la l’Impero Bisanzio e la Serbia (nel XIV sec.) furono costruiti 

tra queste roccie 24 conventi; oggi ne rimangono soltanto 5, tra cui 

la Grande Meteora, opera del monaco Attanasio, eretta tra il 1356 

ed il 1372. I monasteri sono vicini l’uno all’altro e tuttora abitati. 

Tra i più interessanti, oltre naturalmente alla Grande Meteora, il mo-

nastero di Aghias Trias. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con 

sosta per la vista di Ioannina, capoluogo della regione dell’Epiro; si 

trova sulle rive di un bellissimo lago sul bordo di una 500 m di altezza. 

La città conserva ancora alcune strutture artistiche e architettoniche 

del periodo di occupazione musulmana (una moschea, i resti di una 

scuola coranica, un bazar), mentre su una piccola isola del lago sorgo-

no alcuni monasteri ortodossi. Proseguimento del viaggio per Ingou-

menista con arrivo in serata per le operazioni di imbarco sul traghet-

to; sistemazione nelle cabine riservate, partenza alle ore 22h30, cena 

libera, serata libera a bordo della nave (discoteca). Pernottamento.

6° giorno:  navigazione / Ancona - Prima colazione libera e mat-

tinata libera, arrivo previsto ad Ancona alle ore 13,00, operazioni 

di sbarco e proseguimento nella località di partenza arrivo previsto 

nella serata.

6 GIORNI 5 NOTTI 

traghetto da Ancona 

+ tour in pullman Gran Turismo

Quota individuale di partecipazione da € 320

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo riservato per tutta 

la durata del viaggio (pullman a seguito), spese autostradali e vitto/alloggio 

degli autisti / Viaggio in Nave Ancona-Patrasso-Ancona, con sistemazione 

in cabine interne triple e quadruple per gli studenti e cabine doppie per gli 

accompagnatori con servizi privati / Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale a 

Atene e Hotel 3 stelle a Kalambaka in camere 3/4 letti per gli studenti e singo-

le per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, Tv color / Trattamento 

di mezza pensione / Assistenza di nostro personale con ufficio locale in lingua 

italiana / Materiale di cortesia per docenti e studenti / Assicurazione (vedi det-

taglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola (in hotel) ogni 15 partecipanti paganti

La quota non comprende I pasti a bordo della nave e i pranzi durante il 

tour, le bevande / Gli ingressi ai Musei e siti archeologici / Gli extra personali in 

genere, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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Atene & la Grecia Classica
Il fascino di una terra senza tempo….

1° giorno: Italia / Atene - Ritrovo dei partecipanti in mattinata e 

trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpen-

sa, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea diretto  Aege-

an Airlines con  arrivo ad Atene nel primo pomeriggio; operazioni 

di sbarco, incontro con nostro  pullman riservato  e trasferimento 

in hotel. Nel pomeriggio visita della città con guida a piedi. Ate-

ne affascinante e misteriosa città è una delle più antiche città del 

mondo ed è stata il centro nevralgico della letteratura, dell’arte e 

della filosofia.  Cena e  pernottamento in hotel. 

2°  giorno: Atene - Prima colazione in hotel, alle ore 09:00  in-

contro con il pullman e  la guida   intera giornata dedicata alla 

visita della città; al mattino visita dell’Acropoli, il cuore dell’Atene 

classica, il simbolo della città e di tutta la Grecia, dove trovate i pro-

pilei, l’Eretteo e alla fine il maestoso Partenone, il grande tempio 

perfetto ed armonioso capolavoro di grazia ed armonia. Visita del 

Nuovo Museo dell’Acrpoli sotto il pendio dell’Acropoli in via Dionys-

siou Areopagitu; la costruzione del nuovo stupefacente museo da’ 

la possibilità di vedere gli scavi della città antica attraverso le aper-

ture dei pavimenti in vetro, conservare ed esporre tutte le opere 

che ornavano il Partenone; si possono ammirare anche soggetti di 

uso quotidiano utilizzati da Atenesi in vari periodi storici compresi 

i resti archeologici del l’antica Atene, lasciati in vista sotto l’edificio, 

e parti del glorioso Fregio del Partenone installato nella parte su-

periore e le Cariatidi originali che provengono dall’Eretteo. Pranzo 

libero.  Nel pomeriggio  visita del Museo Archeologico Nazionale, 

il più importante della Grecia, tra i dieci musei più importanti al 

mondo. La collezione è divisa in tre sezioni, disposte in ordine cro-

nologico: al pianterreno, la sezione preistorica e la sezione delle 

sculture, al primo piano la collezione delle ceramiche. Il museo 

custodisce oggetti preistorici, sculture, vasellame e arti minori, 

bronzi e arte egiziana. La collezione di sculture è la più importante 

del museo  tra queste, andate a vedere il Fanciullo di bronzo e il 

monumentale Zeus. Tempo libero per la visita del vivace quartiere 

di Plaka, una zona pedonale ed è uno dei più antichi e caratteri-

stici quartieri della capitale ellenica, non solo perché si estende 

proprio ai piedi dell’Acropoli, ma anche perché tra le sue strette 

vie si concentrano le tradizionali.Rientro in  hotel per la cena ed 

il pernottamento.

3° giorno: Atene / Delfi - Prima colazione in hotel, poi partenza in 

pullman gran turismo riservato e guida per Delfi, protetta dall’U-

NESCO. È il sito in cui si avverte maggiormente lo “spirito del luogo”. 

Situato sulle pendici del Monte Parnaso, in una valle ammantata 

di cipressi e ulivi che si affaccia sul Golfo di Corinto, deve il suo fa-

scino sia alla posizione spettacolare sia alle suggestive rovine. Gli 

antichi greci la consideravano il centro del mondo, perché, secondo 

il mito, qui si erano incontrate le due aquile liberate da Zeus agli 

antipodi della Terra. Il Santuario di Apollo, considerato la dimora 

dell’oracolo, Il   museo potrete notare i resti dell’agorá romana.  Nel 

pomeriggio rientro ad Atene. Tempo libero per le visite della città, 

cena e pernottamento. 

4°  giorno: Atene / Mini-Tour Argolide - Prima colazione alle ore 

08h30, partenza in pullman gran turismo e guida per un’escursione 

di intera giornata in l’Argolide; sosta per la visita del Canale di 
Corinto, un canale artificiale che collega il Golfo di Corinto con il 

mar Egeo, tagliando in due l’istmo di Corinto  lungo  sei chilometri, 

proseguimento per la visita del Teatro. Trasferimento per la visita 

di Epidauro, principalmente conosciuta per il suo splendido tea-

tro, tra i meglio conservati dell’antica Grecia; il teatro risale al IV 

secolo a.C. ed è apprezzato in particolar modo per la sua acustica 

straordinaria.  Nell’antichità Epidauro era famoso soprattutto come 

luogo di guarigione, con la gente che arrivava da molto lontano per 

godere delle miracolose cure del Santuario di Asclepio. All’interno 

del sito archeologico si può visitare anche il piccolo museo, dove si 

possono ammirare alcuni bassorilievi che ornavano la tholos, rite-

nuta la più spettacolare di tutto il complesso. Proseguimento  per  

Micene “Patrimonio Unesco”; nel secondo millennio a.C. Micene 

fu una roccaforte militare tra le più importanti della civiltà greca 

ed è situata nella pianura di Argo. Qui furono scoperte le tombe 

di alcuni re, la celebre porta dei Leoni, la tomba di Agamennone e 

il palazzo reale. Dell’antica città di Tirinto restano soltanto le mura, 

un recinto ciclope del XIII secolo a.C., e le rovine del Palazzo reale.  

in serata rientro in hotel cena e pernottamento.

5° giorno: Atene / Italia - Prima colazione in hotel, mattinata a 

disposizione del gruppo per le visite conclusive della città. Trasfe-

rimento in  pullman riservato presso l’ aeroporto di Atene, disbrigo 

delle formalità doganali e imbarco su volo di linea dell’ Aegean 

Airlines con arrivo a Milano Malpensa nel pomeriggio, operazioni 

di sbarco e proseguimento in pullman riservato per la località di 

partenza.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 440

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Mi-

lano Malpensa, parcheggio incluso / Viaggio in aereo con volo di linea Aegean 

Airlines Milano/Atene/Milano / Tasse aeroportuali / 1 bagaglio a mano di 08 

kgs massimo e di 1 bagaglio da stiva di 20 Kg / Trasferimento in pullman riser-

vato Aeroporto/Hotel/Aeroporto / Sistemazione in Hotel 3 stelle sup. (centrale 

ad Atene), in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagna-

tori, con servizi privati, telefono, Tv color / Trattamento di mezza pensione con 

cene in hotel / Guida intera giornata Atene / Pullman intera  giornata Atene / 

Escursione in pullman riservato Delfi / Guida intera giornata Delfi / Escursione 

in pullman riservato in Agrotide con guida di intera giornata / Disbrigo per 

ottenere gli ingressi gratuiti  ai siti archeologici e musei delle stato / Assistenza 

di nostro personale con ufficio locale in lingua italiana / Materiale di cortesia 

per gli studenti e docenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3)  / Gratuità in 

singola  per gli accompagnatori    

La quota non comprende I pranzi, le bevande, eventuali ingressi non 

previsti, cauzione / Tassa di soggiorno € 1,50 a persona a notte  / Gli extra per-

sonali in genere / Tutto quanto non indicato  nella voce “La quota comprende”
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Istanbul la porta d’Oriente 
Alla scoperta dell’antica Costantinopoli, splendida metropoli 

sul Bosforo dal fascino ineguagliabile. 

Unica città al mondo situata su due continenti,  l’Europa e l’Asia, 

Istanbul si estende sulle rive del  Bosforo, dove le acque del 

Mar Nero si mescolano con  quelle del Mar di Marmara.  

1° giorno: Italia / Istanbul - Ritrovo dei partecipanti presso l’a-

eroporto di  Milano/Malpensa, disbrigo delle  operazioni di im-

barco e partenza con volo di linea della Turkish Airlines con arrivo 

a  Istanbul; operazioni doganali e di sbarco, incontro con la no-

stra assistente,  sistemazione in pullman riservato trasferimento 

in  hotel, sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per 

le prime visite della città, cena e pernottamento.

2° giorno: Istanbul - Prima colazione in hotel, alle ore 09h00 in-

contro con la guida (mezza giornata) e visita l’antica (Aya Sofya) 

Basilica di Santa Sofia (a pagamento), trasformata in museo nel 

1934, che per oltre mille anni fu centro spirituale dell’Impero 

Bizantino; l’antico Ippodromo, tra i luoghi più famosi di Istanbul. 

La Moschea Blu (gratuita),è infatti il turchese il colore dominante 

nel tempio. Pareti, colonne e archi sono ricoperti dalle maioliche 

di Iznik, decorato in toni che vanno dal blu al verde; rischiarate 

dalla luce che filtra da 260 finestrelle. Pranzo libero durante le 

visite. Pomeriggio continuazione delle visite della città “Gala-

ta” noto come il quartiere Genovese, il cui simbolo è la “Torre 

di Galata“ costruita già all’epoca bizantina, dalla quale si potrà 

godere uno splendido panorama della città vecchia, dello Stretto 

del Bosforo e del Corno d’Oro da ben 60 metri di altezza. Per rag-

giungere la parte più alta della torre, si può usare l’ascensore o 

mettere alla prova la forma fisica salendo ben 143 scalini. Rientro 

in serata in hotel per la cena e pernottamento. 

3° giorno:  Istanbul - Prima colazione in hotel, alle ore 09h00 

incontro con la guida e (mezza giornata) visita dello splendido 

complesso del Palazzo Topkapi, (a pagamento); fu residenza e 

palazzo del governo durante l’Impero Ottomano, la costruzione 

fu terminata nel 1465. Il palazzo con le sue tre enormi corti è 

circondato da 1400 metri di mura che lo separano dal resto della 

città.   Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione delle visi-

ta della città con il quartiere elegante ed esclusivo di Beyoglu. 

Si tratta del quartiere più  moderno della città, il più animato 

e culturalmente attivo, il centro della vita notturna della città. 

Separato dalla città vecchia dal Corno d’oro e collegato ad essa 

attraverso il Ponte di Galata e il ponte Unkapani è colmo di bar e 

locali tradizionali e turistici, alternativi e underground. In serata 

rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno: Istanbul - Prima colazione in hotel alle ore 09h00 in-

contro con la guida (mezza giornata) e trasferimento in pullman 

riservato per la  visita del Palazzo Dolmabahce (a pagamento); fu 

il primo palazzo di stile europeo costruito a Istanbul dal Sultano 

Abdulmecit tra il 1842 e il 1853, per decorare il soffitto interno 

del palazzo furono utilizzate 14 tonnellate d’oro. Visita del  Mu-

seo dei Mosaici del Grande Palazzo, con la visita alla parte asiatica 

della città. Pranzo libero durante le visite. Pomeriggio escursione 

facoltativa in battello sul Bosforo, è lo stretto che mette in co-

municazione il mar di Marmara con il mar Nero,  si possono am-

mirare i vari palazzi antichi dei sultani, ora trasformati in musei 

o in alberghi di extra lusso, e le magnifiche ville e parchi privati 

da una prospettiva diversa ed angoli insoliti, che, di norma, non 

riuscireste a visitare.  Rientro in serata in hotel per la cena e per-

nottamento in hotel. 

5° giorno: Istanbul / Italia - Prima colazione in hotel mattinata 

dedicata alla visita del celebre Gran Bazaar, altrettanto amato 

dai turisti, un immenso suq coperto dove si può acquistare di tut-

to, dalle pashimina alle babbucce, dai cappelli turchi ai narghilè. 

Il Mercato delle Spezie, un luogo imperdibile profumato e ricco 

di colori, offre ogni spezia possibile e immaginabile sin dal XVII 

secolo, periodo a cui risale la struttura che lo accoglie. Pranzo 

libero. Alle ore 18h00 incontro con la nostra assistente in hotel 

e trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Istanbul, 

operazioni doganali e partenza con volo di linea della Turkish 

Airlines  con arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa,  operazioni 

di sbarco e doganali. 

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

Quota individuale di partecipazione da € 480

La quota comprende Viaggio in aereo con volo di linea Turkish Airlines  

Milano/Istanbul/Milano in classe economy / Tassa aeroportuali 1 baglio 

in stiva 20 kg  + Bagaglio a mano / Trasferimenti in pullman gran turismo 

riservato aeroporto/Hotel/aeroporto / Assistenza all’arrivo e alla partenza / 

Sistemazione in hotel 3 stelle Sup/4 Stelle in camere 3/4 letti per gli studenti, 

singole per gli accompagnatori,  con  ogni confort, servizi privati, telefono, Tv / 

Trattamento di mezza pensione con cene in hotel / Tre mezze giornate di guida 

/ Assistenza nostro ufficio in loco in lingua italiana / Materiale di cortesia per 

gli studenti e docenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Gratuità in 

singola  per gli accompagnatori  

La quota non comprende Il pranzi, le bevande, gli extra personali in gene-

re, gli ingressi ai musei / Tutto quanto non espressamente indicato nella  voce 

“La quota comprende”



www.etlimtravel.it ESTERO 33

ESTERO

Tunisia
Un’esperienza fuori dal comune tra dune & miraggi. Terra di 

colori ai margini del Sahara una magia di colori e profumi.

1° giorno: Milano / Tunisi / Hammamet - Ritrovo dei parteci-

panti presso l’aeroporto di  Milano/Malpensa e disbrigo delle  ope-

razioni di imbarco e partenza alla volta di Tunisi con volo di linea 

della Tunisair. Arrivo a Tunisi, operazioni doganali, sistemazione in 

pullman riservato trasferimento (02h) arrivo a Monastir o altra lo-

calità, sistemazione in Hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

2° giorno: Monastir / Kairoun / Tozeur - Prima colazione a buf-

fet in Hotel e trasferimento a Kairouan, affascinante, accogliente, 

segreta, è uno dei gioielli del patrimonio tunisino. L’antica capi-

tale degli emiri aglabiti è ricca di ricordi storici e di monumenti 

importanti ed è anche la quarta città sacra del mondo islamico e 

prima città musulmana dell’Africa settentrionale, a partire dal IX 

secolo la sua influenza culturale e scientifica arriverà fino ai confi-

ni dell’Europa e dell’ Asia al di là dell’interesse storico e spirituale. 

Visita alla   Grande Moschea, una delle più antiche del mondo e 

tra le più interessanti del Maghreb, di Zaouia (mausolei). Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio proseguimento verso Tozeur, uno dei 

migliori esempi di architettura cittadina, dove le case, ricoperte 

da mattoni gialli, modellati a seconda della funzione, donano alle 

strade principali un fascino distinto e luminoso. La città, abitata 

da 20.000 persone, si affaccia sul grande specchio d’acqua del 

lago salato di Chott el Djerid a ridosso di un altro enorme palmeto 

(250.000 palme) di 11 Kmq. La città, piuttosto antica, gode di un 

complicato sistema d’irrigazione, capace di sviluppare alberi e frut-

ti. Tozeur ospita inoltre tre importanti attrattive culturali della Tu-

nisia: il museo d’arte tradizionale Dar Chraiet, dove sono conservati 

un gran numero di collezioni di gioielli, armi e altri oggetti tipici 

nella tradizione araba. Successivamente, il Museo archeologico di 

Sidi Ben Issa , conserva quei reperti che è stato necessario prelevare 

dai siti. Molto interessante inoltre lo zoo Sahariano, dove è possi-

bile ammirare gli animali.  Sistemazione in hotel, cena a buffet in 

Hotel e pernottamento.

3° giorno: Douz / Chot el Jerid / Matmata / El Jem / Monastir 

-  Colazione a buffet in Hotel e partenza per Douz via Chott El jérid, 
il lago dissecato che ha una lunghezza massima di 250 Km circa, 

mentre la sua larghezza minima è di 20 Km. La superficie dello 

Chott è costituita da un agglomerato di cristalli di sale che formano 

un letto sufficientemente resistente ed abbastanza fitto, appog-

giato su un fondale argilloso e sabbioso (con sabbie piu o meno 

acquifere). Coloro che visitano la Tunisia e non si recano a Matma-
ta hanno in qualche modo mancato una occasione per conoscere 

un’architettura unica al mondo: le Abitazioni Troglodite. Paesaggi 

che il cineasta George Lucas ha perfettamente riscoperto per re-

alizzare “Guerre Stellari”. Questi villaggi invisibili sono formati da 

molteplici abitazioni troglodite, scavate nel sottosuolo. Una super-

ficie che puo essere equiparata alla superficie lunare, crivellata da 

giganteschi crateri, ciascun cratere costituisce di fatto una abitazio-

ne.  Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per El Djem; si an-

nuncia da chilometri di distanza, o meglio, è il suo grandioso anfi-

teatro. Uno degli edifici romani meglio conservati dell’intera Africa, 

il gioiello architettonico che impreziosiva l’antica città di Thysdrus. 

Dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, l’anfiteatro vede 

la sua costruzione a cavallo tra il II e il III secolo. Arrivo in serata a  

Monastir/Sousse e sistemnazione in hotel 4 stelle, cena a buffet, 

serata in hotel con animazione e pernottamento. 

4° giorno: Monastir / Tunisi / Cartagine / Sidi Bou Said / 

Hammamet - Colazione a buffet in Hotel e partenza per Tunisi, la 

frenetica capitale assomiglia a tutte le città internazionali di oggi, 

è il cuore della nazione e il suo centro commerciale, finanziario e 

governativo. Le radici storiche della città, come quelle della Tuni-

sia risalgono ai tempi delle guerre puniche e dei romani. Visita del  

Museo del Bardo, racchiude la più grande e stupefacente raccolta 

di mosaici di epoca romana al mondo; addentrarsi nelle sale di 

questo museo è un’esperienza straordinaria che aiuta a scoprire 

fino a quali livelli sia potuta giungere l’arte del mosaico. La tec-

nica musiva nella provincia romana d’Africa si sviluppa nel III e IV 

secolo d.C.; oggi sono circa un migliaio le decorazioni pavimentali, 

i ritratti (quadretti di diverse dimensioni) che ricoprono le pareti e 

i pavimenti del Bardo.  Dopo la visita, pranzo in ristorante a buffet. 

Dopo pranzo partenza per l’antica Cartagine he vi farà scoprire  

tutto il suo splendore romano: visiterete le Terme d’Antonino, la 

Cattedrale di St Louis  e il Museo di Cartagine.  Continuazione per 
Sidi Bou Saïd, questo villaggio moresco immacolato di bianco e 

blu vi incanterà con il suo fascino e la sua tranquillità. Tempo libero 

per girare nel villaggio, vedere la scogliera o bere un the nel famoso 

Caffe «Sidi Chebaane». Trasferimento ad  Hammamet Yasmine e 

sistemazione Hotel 4 stelle. Cena a buffet in hotel e pernottamento.

5° giorno: Hammamet / Tunisi / Milano - Prima colazione in 

hotel, tempo libero per lo shopping in base all’operativo dei voli.  

Trasferimento all’aeroporto di Tunisi operazioni doganali e parten-

za con volo di linea della Tunisair, arrivo all’aeroporto di Milano/

Malpensa, operazioni di sbarco e doganali e proseguimento in 

pullman per le località di provenienza.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo 

Quota individuale di partecipazione da € 480

La quota comprende Viaggio in aereo con volo di linea Tunisair Milano/

Tunisi > Milano /  Tassa aeroportuali / 01 bagaglio da stiva 20 kg +baga-

glio  a mano / Trasferimenti e Tour in pullman gran turismo riservato come 

da programma / Sistemazione  in  l’Hotel 4 stelle in camere 3/4 letti per  gli 

studenti e singole per gli accompagnatori con servizi privati, telefono diretto / 

Trattamento di mezza pensione in hotel  con pasti a buffet / Pranzi in ristorante  

come da programma / Guida locale parlante italiano per tutta la durata del 

viaggio / Pullman riservato per tutta la durata del viaggio / Assistenza nostro 

ufficio in loco 24H in lingua italiana / Servizio di prenotazione per  musei / 

Materiale di cortesia per gli studenti e docenti / Assicurazione (vedi dettaglio 

a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori  

La quota non comprende  Il pasto del primo e ultimo giorno / Le bevande, 

gli extra personali in genere, ingressi ai musei / Tutto quanto non espressa-

mente indicato nella voce “La quota comprende”
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Vacanze studio  
a Malta
Malta  è stata descritta come un grande museo a cielo aperto. Ciò che le rende unica è che una parte molto 

vasta del loro passato è ancora visibile oggi. A Malta potete esplorare 7000 secoli di storia pur vivendo 

con passione il presente. Percorrerete i millenni attraverso una sorprendente serie di elementi da esplorare. 

E ovunque andiate lo scenario e l’architettura dell’isola vi offriranno sempre uno sfondo spettacolare. 

I colori colpiscono l’immaginazione, pietre color miele che si stagliano contro il blu profondo del Mediterra-

neo. Malta si presta alle vacanze secondo i vostri desideri e, grazie al clima soleggiato quasi tutto l’anno, 

potete godervi tutta l’aria aperta che volete. Una vacanza studio a Malta offre la giusta combinazione tra 

apprendimento e divertimento in un Paese in cui l’inglese è la lingua ufficiale. 

ENGLISH LANGUAGE ACADEMY

La English Language Academy (ELA) è uno dei membri fondatori di Feltom, l’associazione locale re-

sponsabile della formazione linguistica a Malta. L’Accademia è orgogliosa di essere uno dei leader 

nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera e offre corsi generali per qualsiasi fascia di età, 

nonché corsi specializzati a tema o corsi intensivi di inglese commerciale La English Language Academy 

(ELA) è stata fondata dal 1988 ed è un membro fondatore accreditato di FELTON. Attualmente, è l’unico 

centro TOEFL iBT a Malta, il che significa che è qualificato per formare e certificare gli insegnanti per 

insegnare l’inglese come lingua inglese. I corsi offerti dalla scuola vanno dall’inglese generale all’ap-

prendimento individuale per l’inglese commerciale relativo a settori specifici, ad es. campi medici, 

commerciali o legali. È anche molto popolare tra i piccoli gruppi internazionali.  ELA è situata nel cuore 

di Sliema e vanta una delle migliori posizioni scolastiche dell’isola. Gli studenti apprezzano il fatto che 

durante le pause siano a breve distanza dal quartiere centrale dello shopping, dal lungomare, nonché 

da caffetterie, ristoranti e altri ristoranti.  La reputazione di ELA è stata guadagnata nel corso degli anni, 

perché ha mantenuto un eccellente livello di apprendimento fornendo ai suoi studenti un’atmosfera 

familiare che dà loro un senso di appartenenza durante il loro soggiorno a Malta.

COVENTRY COURT BLOCK A  Triq Guze Micelli, Gzira  5 minuti a piedi da ELA

Dispone di acqua ed elettricità, lavatrice, riscaldamento, pulizia settimanale. Cambio biancheria setti-

manale, Wi-Fi nei salotti. Si consiglia agli studenti di portare il proprio asciugamano personale. Check-

in alle 14:00 Check-Out alle 11:00, deposito rimborsabile di € 100 sarà raccolto da ELA al momento 

della registrazione. Quota di cambio biancheria (dopo l’arrivo) € 25. Non è possibile ascoltare  la musica 

ad alto volume negli appartamenti, non disturbare negli alloggi, nei corridoi o in qualsiasi altra area 

pubblica in nessun momento. È severamente vietato fumare negli appartamenti. Appartamenti:  2 -3 

camere (max 7 studenti). Camera 1 = 2 letti singoli (bagno privato), camera 2 =  2 letti singoli, camere 

3 =  3 letti singoli.  Cucina in comune. 2 bagni / doccia, Wifi gratuita nella sala comune  riscaldamento.

HIGH RISE Triq Victor Denaro, Msida 5 minuti a piedi dall’ELA  

Dispone di acqua ed elettricità, lavatrice, riscaldamento, pulizia settimanale. Cambio biancheria setti-

manale, Wi-Fi nei salotti. Si consiglia agli studenti di portare il proprio asciugamano personale. Check-

in alle 14:00 Check-out alle 11:00. Deposito rimborsabile di € 100 sarà raccolto da ELA al momento 

della registrazione. Quota di cambio biancheria (dopo l’arrivo) € 25. Non è possibile ascoltare la musica 

ad alto volume negli appartamenti,  non disturbare negli alloggi, nei corridoi o in qualsiasi altra area 

pubblica in nessun momento. È severamente vietato fumare negli appartamenti.

Appartamenti: 2-3 camere (max 7 studenti). Camera 1 = 2 letti singoli (bagno privato), camera 2 =  

2 letti singoli, camere 3 =  3 letti singoli.  Cucina in comune, 2 bagni / doccia, Wifi gratuita nella sala 

comune  riscaldamento. 

PARK LANE APARTMENTS 

Triq Guze Micelli, Gzira 5 5 minuti a piedi da ELA 

Dispone di acqua ed elettricità, lavatrice, riscaldamento, pulizia settimanale. Cambio biancheria setti-

manale, Wi-Fi nei salotti. Si consiglia agli studenti di portare il proprio asciugamano personale. Check-

in alle 14:00 Check-out alle 11:00.Deposito rimborsabile di € 100 sarà raccolto da ELA al momento 

della registrazione. Quota di cambio biancheria (dopo l’arrivo) € 25. Non è possibile ascoltare  la musica 

ad alto volume negli appartamenti, non disturbare negli alloggi, nei corridoi o in qualsiasi altra area 

pubblica in nessun momento. È severamente vietato fumare negli appartamenti.

Appartamenti:  2-3 camere (max 7 Studenti).  Camera 1 = 2 letti singoli (bagno privato), camera 2 =  

2 letti singoli, camere 3 = 3 letti singoli. Cucina in comune, 2 bagni / doccia, Wifi gratuita nella sala 

comune, riscaldamento. 

7 GIORNI 6 NOTTI 

Viaggio in aereo

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo diretto per Malta, bagaglio a mano + 
bagaglio in stiva 20 kg, tasse aeroportuali / Trasferimento arrivo/partenza a Malta / As-
sistenza da una delle nostre rappresentanti e trasferimento all’arrivo all’alloggio e alla 
partenza per l’aeroporto / Alloggio come prenotato / Trattamento di pensione com-
pleta / Lezioni: 20 sessioni 15 ore, test di livello e prova orale, certificato di frequenza,  
materiale didattico + libro di testo, quota di iscrizione e tutte le tasse, carta di sconto 
per studenti, cellulare SIM locale gratuito Wi-Fi gratuito al College, pacchetto di ben-
venuto / Assistenza d’emergenza 24/24 / Nelle camere condivise degli appartamenti 
con angolo cottura dell’ELA su base FB (La colazione includerà latte, cereali, cornetto e 
succo di frutta.) Il pranzo al sacco includerà una baguette, un frutto e una bottiglia di 
acqua. La cena sarà organizzata in un ristorante nelle vicinanze). Un capogruppo in ca-
mera singola sulla stessa base, materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti, 
Assicurazione ( vedi pag. 3)  
LA QUOTA NON INCLUDE I pranzo del primo e ultimo giorno, le bevande ai pasti , gli 
extra personali in genere, la cauzione, gli ingressi, le escursioni facoltative / Tutto quan-
to non indicato nella voce la quota comprende / Tassa di soggiorno che deve essere 
versata al momento del check-in di età superiore ai 18 anni € 0,50 c per persona a notte 
(massimo  € 5). Supplementi  menu dietetici  € 49,00 per studente a settimana (7 notti)

Escursioni facoltative: Tour unico di Malta € 28 / Caccia al tesoro Medina € 21 / Caccia al 
tesoro alla Valletta € 21 / Bowling (trasporto non incluso) € 21  / Coca Cola Tour  (trasporto 
non incluso) € 21 / Serata al cinema @ ELA (compresi bevande e snack bar) € 10 

Quota individuale di partecipazione

da 10 a 19 persone    da  €   880
da 20 a 29 persone    da  €   840 
da 30 a 40 persone   da  €   780
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Roma la città eterna 
Un viaggio attraverso i secoli tra gli scorci più suggestivi della 

capitale tra monumenti archeologici, paleocristiani e barocchi, 

i suoi famosi panorami e la sua vitalità contagiosa

ITALIA

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in treno 

Quota individuale di partecipazione

Speciale fino al 28/02 da  € 220

Supplemento alta stagione
Dal 01/03 al 15 /03  € 15
Dal 16/04 al 31/03 € 20
Dal 01/04 € 45
Supplemento freccia Rossa con partenza 
da Torino/Milano € 40

Itinerari consigliati:
(Vi preghiamo di indicarci l’itinerario scelto a conferma del viaggio)

Roma Barocca (Bernini, Borromini e Caravaggio): Piazza Barberini, dominata dal Palazzo, residenza della famiglia del papa Urbano VIII e capolavoro del Barocco romano. Fontana di Trevi e Chiesa di 

Sant’Ignazio con la grandiosa volta affrescata da padre Pozzo e la famosa finta cupola. Si attraversa la piazza del Pantheon per raggiungere la chiesa di San Luigi dei Francesi dove, nella cappella Contarelli, si 

conservano le tre tele di Caravaggio relative alla storia dell’apostolo Matteo. Chiostro della Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, capolavoro del Borromini e piazza Navona, con la celebre Fontana dei Fiumi del Bernini 

e il prospetto borrominiano di sant’Agnese in Agone (non sono previsti ingressi). Il giovedì pomeriggio è chiusa la Chiesa di San luigi dei Francesi. In tal caso si visita Sant’Agostino (una tela di Caravaggio). Nella 

quota non sono previsti ingressi.

Musei vaticani e Basilica di San Pietro: la Basilica di S. Pietro è la più grande chiesa del mondo dominata dall’imponente cupola michelangiolesca, simbolo della cristianità sorta sulla tomba di Pietro nel 

IV secolo e completamente ricostruita grazie all’apporto dei più grandi artisti del ‘500 e del ‘600 da Bramante a Bernini.  La visita dei Musei Vaticani,(occorre la prenotazione vedi dettaglio) prevede la Visita del 

Museo Pio Clementino (con il Laocoonte, l’Apollo del Belvedere e il Torso del Belvedere), la visita delle Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche, degli Arazzi e la visita della Cappella Sistina. Con uscita 

riservata possiamo raggiungere direttamente dalla Cappella Sistina la Basilica di San Pietro dove si trova la Pietà di Michelangelo, il Baldacchino bronzeo del Bernini e la tomba di Papa Giovanni Paolo II. 

Roma Politica: visita degli esterni di Palazzo Montecitorio, Palazzo Chigi, Viminale, Quirinale, Palazzo Madama tutti i luoghi  simbolo della vita socio politica della città che spesso sentiamo nominare, ma che 

in realtà non conosciamo mai abbastanza.

Roma Antica: la visita prevede l’ingresso al Colosseo, la visita della Valle del Colosseo con l’Arco di Trionfo di Costantino e il Tempio di Venere e Roma. Si prosegue lungo la via dei Fori Imperiali per raggiungere 

il Foro Romano, centro della vita politica, religiosa, giudiziaria dell’antica Roma. L’itinerario termina su piazza Venezia, dominata dall’Altare della Patria (ingresso al Colosseo gratuito per le scuole con lista dei 

ragazzi su carta intestata della scuola e timbro del Preside. La prenotazione per il Colosseo ha un costo di € 10 per ciascun gruppo, fino a 50 persone. Per gruppi superiori alle 50 persone bisogna fare due preno-

tazioni. I 10 €  della prenotazione si versano direttamente alla cassa del monumento. Si prega di raccogliere i 10 € prima dell’inizio della visita guidata).

Roma Cristiana: il nostro itinerario nella Roma Cristiana inizia dalla cattedrale di Roma, definita “Madre di tutte le chiese del mondo”: San Giovanni in Laterano. Poco distante, lungo via di San Giovanni in 

Laterano, si raggiunge la Basilica di San Clemente, una delle più interessanti e antiche basiliche di Roma, da non perdere la visita alla basilica inferiore e ai suoi affreschi, uno dei quali (la leggenda di Sisinnio) 

presenta una delle prime testimonianze di volgare italiano. Si  prosegue verso Piazza Esquilino, prima della quale si scorge il portico della Basilica di San Pietro in Vincoli dove nel fianco destro si trova il Mosè 

di Michelangelo, scultura di misurata vigoria destinata inizialmente al mai completato Mausoleo di Giulio a pochi passi e si giunge al cospetto di Santa Maria Maggiore, è la più importante delle chiese romane 

dedicate alla Madonna ed è anche la meglio conservata. 

Quartiere Ebraico: visita dei  luoghi della memoria per non dimenticare ciò che accadde durante la dominazione nazista nella città di Roma. La giornata inizia con la visita guidata delle Fosse Ardeatine, il 

luogo dell’eccidio di 335 italiani perpetrato dai soldati nazisti il 24 marzo del 1944. Dopo pranzo il nostro storico vi accompagnerà all’interno della Sinagoga, del Museo ebraico e del Ghetto dove il 16 ottobre 

del 1943 alle 05.15 iniziò la terribile deportazione degli ebrei di Roma. Per non dimenticare, dunque, e per conoscere quei luoghi sentiti ed immaginati solo tramite i libri scolastici (ingresso museo Ebraico € 4)

1° giorno: Roma - Ritrovo dei partecipanti presso la stazione  fer-

roviaria  di partenza. Sistemazione nelle carrozze di 2a classe con 

posti riservati e partenza con treno Intercity; arrivo a Roma Termini, 

trasferimento libero in hotel (centrale vicino alla stazione ferroviaria) 

per il solo deposito bagagli. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 

visita della città Roma, conosciuta anche con l’appellativo di “Città 

Eterna”. Il centro storico della città, sovrapposizione di testimonianze 

di più di 2.800 anni di storia, è stato inserito nella lista dei Patrimoni 

dell’umanità dell’UNESCO e fa della città una tra le più frequentate 

mete del turismo mondiale. Pomeriggio inizio delle visite della città. 

Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2° giorno / 3° giorno:  Roma - Prima colazione in hotel  giornata dedi-

cata alla  visita della città  come da itinerari consigliati, cena in ristorante.

4° giorno: Roma - Prima colazione in hotel, mattinata  dedicata 

alle visite conclusive della città. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione ferroviaria di 

Roma Termini, sistemazione nelle carrozze di 2° classe con posti 

riservati e partenza con treno Intercity con arrivo previsto nella 

stazione di partenza in serata.   

Servizi supplementari facoltativi 
Guide:  Mezza giornata (03h) € 5
Intera giornata (06h) € 8

La quota comprende Viaggio in treno intercity andata/ritorno, sistemazio-

ne in carrozze di 2° classe con posti riservati / Sistemazione in hotel 3 stelle 

centrale in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori 

camere con servizi privati, telefono e tv color / Trattamento di  mezza pen-

sione con cene in ristorante / Materiale di cortesia per gli  accompagnatori e 

studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 

15 partecipanti paganti

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai 

musei, la tassa di soggiorno / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 260

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostradali 

vitto e alloggio dell’autista / Ticket d’ingresso / Parcheggi / Sistemazione in 

hotel 3 stelle semicentrale in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli 

accompagnatori, con servizi privati, telefono, Tv / Materiale di cortesia per 

docenti e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in 

singola  ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei, 

extra personali / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 
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Visitare Venezia significa vivere un’emozione unica e irripetibile, 

per questo è necessario vederla in tutti i suoi molteplici aspetti e 

punti di interesse, a cominciare dall’acqua. E anche se la conoscete 

già, la magia dei must assoluti di questa città vi conquisterà ancora 

una volta. Venezia è piena di luoghi da non perdere e di cose da fare 

come un giro in gondola e sul vaporetto. Insomma Venezia è uno 

dei luoghi da visitare assolutamente almeno una volta nella vita!   

Tra i suoi sentieri caratteristici, Piazza San Marco, il Ponte di Rialto e 

quello dei Sospiri, per cogliere la vera e misteriosa essenza di que-

sta città. Vi consigliamo cose che non potete assolutamente perde-

re a Venezia per entrare a pieno nello spirito e nelle atmosfere di 

questa incantevole città.

Venezia 
Il fascino della laguna 

Itinerari consigliati:
(Vi preghiamo di indicarci l’itinerario scelto a conferma del viaggio)

Piazza San Marco è il primo posto che viene in mente a tutti quando si parla di Venezia. Il grande piazzale su cui sorge la Basilica, con la pavimentazione nascosta da migliaia di grossi piccioni che 

attendono, non proprio pazientemente, i turisti lanciatori di molliche e semi, è forse l’immagine più famosa di Venezia. Fermata d’obbligo per chiunque visiti Venezia, è fra i monumenti più noti della 

città. 

Palazzo Ducale: a questo palazzo i veneziani tengono molto perché è il custode della loro storia e il protagonista di molti avvenimenti importanti per la città di Venezia. 

Canal Grande: i veneziani lo chiamano Canalazzo ma non è un nome dispregiativo, è soltanto il loro modo di identificare il Canal Grande. Il Canal Grande attraversa Venezia per ben 4 chilometri 

dividendo in due parti il centro storico della città. Ben più antico della stessa città, il Canale ha una forma di S al contrario e in alcuni punti raggiunge anche i 5 metri di profondità.   I ponti di Venezia: 

non è facile contarli uno ad uno, perché i ponti di Venezia sono ben 354! La città lagunare ha un rapporto morboso con i suoi ponti perché ne ha disperatamente bisogno per collegare diverse zone fra 

loro e rendere gli spostamenti un po’ più agevoli.

Il ponte dei Sospiri, in candida pietra d’Istria, era il ponte che collegava le sale dei tribunali nel Palazzo Ducale alle Prigioni nuove.

Museo Peggy Guggenheim: la collezione Peggy Guggenheim è la più prestigiosa raccolta italiana dedicata all’arte europea ed americana della prima metà del 1900. In questo museo troverete i 

capolavori dei più importanti ed affascinanti artisti del periodo: Pollock, de Chirico, Picasso, Kandinsky, Brancusi e Duchamp (ingresso € 8,00 orario 10/18h)   

Museo Correr: questo Museo è nato dalla passione di Teodoro Correr, uno dei più importanti collezionisti della laguna. Correr è stato molto abile ad ingrandire la sua collezione nel corso degli anni. 

Nato nel 1750, Correr sfruttò la sua grande abilità nell’impossessarsi di quadri, oggetti e ornamenti a prezzi molto convenienti (€ 5.50 Un unico biglietto valido per: Palazzo Ducale e per il percorso 

integrato del Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana)  

Galleria dell’Accademia: merita una visita perché è il percorso visivo che narra lo svolgimento della pittura veneta dal XIV al XVIII, con capolavori dei più famosi maestri: Bellini, Giorgione, Carpaccio, 

Tiziano, Tintoretto, Veronese e Tiepolo (ingresso gratuito € 1.50 diritto di prenotazione)  

Il Ghetto Veneziano: a Cannaregio è d’obbligo una visita al Ghetto veneziano, diviso in tre settori contigui: Novo, Vecchio e Novissimo e considerato uno dei più integri rimasti. È una piccola “insula” 

collegata da due soli ponti e caratteristiche sono le sue case-torri.

Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari: è uno dei più importanti complessi religiosi di Venezia. L’edificio attuale, perfetto esempio dell’architettura gotica veneziana, venne iniziato a partire dal 

1340 e i lavori si protrassero per più di un secolo fino alla consacrazione nel 1492. L’interno, di quasi 100m di lunghezza, è dominato dallo straordinario coro dei frati con gli stalli lignei di Marco Cozzi 

(1468) e il recinto marmoreo dei Lombardo (1475) ancora nella posizione originaria (ingresso € 3,00 09/18 h).  

Escursione in battello Privato alle Isole della Laguna  (minimo 30 pax)  Giro panoramico con sbarco a S. Marco 04h (Murano - Burano - Torcello): vi farà scoprire le antiche tradizioni di Murano e 

dei i suoi vetri artistici, di Burano e dei suoi preziosi merletti, e di Torcello, primo e storico insediamento della laguna, con le sue peculiarità artistiche ed architettoniche. La laguna si presenta da una 

prospettiva diversa con angoli insoliti, vi permetterà di vedere una parte della città e della laguna che, di norma, non riuscireste a visitare.

ITALIA

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in treno 

Quota individuale di partecipazione da € 180

La quota comprende Viaggio in treno andata e ritorno sistemazione in 

carrozze di 2° classe con posti riservati / Sistemazione in hotel 3 / 2 stelle 

sup. centrale vicino alla stazione Fs di Venezia  in camere 3/4 letti per gli stu-

denti e singole per gli accompagnatori con servizi privati, telefono e tv color 

/ Trattamento d mezza pensione con cene in  ristorante  / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità ogni 15 paganti         

La quota non comprende I pranzi, le bevande / Gli ingressi ai musei / 

Extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 190

La quota comprende La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo 

incluso / Spese autostradali vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizio-

ne per i trasferimenti nel ispetto degli orari come da normi vigenti / Sistema-

zione in hotel 3 stelle a Jesolo  in camere 3/4 letti per gli studenti e singole 

per gli accompagnatori con servizi privati, telefono e tv color /    Trattamento 

d mezza pensione in Hotel (Colazione continentale a buffet inclusa, acqua in 

caraffa inclusa / Motoscafo  privato per i trasferimenti come programma / Gui-

de: due mezze giornate (02h) / Materiale di cortesia  per gli accompagnatori 

e programmi per gli studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3)  / N.1 

gratuità ogni 15 paganti   

La quota non comprende I pranzi, le bevande / ingressi ai musei / extra 

personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota com-

prende”
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Firenze arte e cultura 
Un tuffo nel cuore di una città che custodisce 

uno dei preziosi patrimoni artistici dell’umanità 
1° giorno: Firenze - Ritrovo dei partecipanti presso la stazione 

ferroviaria di partenza  sistemazione nelle carrozze di 2a classe e 

partenza con cambio treno a Pisa; arrivo a Firenze alle ore 11h32, 

trasferimento libero in hotel centrale (vicino alla stazione). Pome-

riggio libero inizio delle visite della città, patrimonio dell’umani-

tà UNESCO. È considerata il luogo d’origine del Rinascimento ed 

è universalmente riconosciuta come una delle culle dell’arte e 

dell’architettura, nonché rinomata come una delle più belle città 

del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei. Cena in 

ristorante e pernottamento.

2° giorno: Firenze - Prima colazione in hotel giornata dedicata 

alla  visita della città, cena in ristorante. 

3° giorno: Firenze - Prima colazione in hotel mattinata dedicata 

alla visita della città.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 

libero presso la stazione ferroviaria Firenze SMN e partenza con 

treno regionale per Pisa;   proseguimento con treno Intercity arrivo 

in serata. 

Itinerari consigliati:
(Vi preghiamo di indicarci l’itinerario scelto a conferma del viaggio)

Firenze medievale (3 ore): Santa Maria del Fiore, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, le famose porte bronzee del Battistero, il Palazzo di Parte Guelfa, Palazzo Davanzati (esterno), Piazza 

della Signoria, Palazzo Vecchio, casa natale di Dante (esterni) e la sua chiesa.

Tra medioevo e rinascimento (3 ore): S.Maria Novella, via Tornabuoni, Palazzo Strozzi (rinascimentale), quartiere dei Medici. Possibilità di visita della Basilica di S. Lorenzo oppure delle Cappelle 

Medicee.

Firenze classica (3 ore): Galleria dell’Accademia, David di Michelangelo, Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero con la celebre Porta del Paradiso, 

Piazza della Signoria  centro politico di Firenze, teatro dei principali avvenimenti politici dal Medioevo a oggi, nonché la famosa Fontana di Piazza con il Nettuno e le divinità marine.  Basilica di Santa 

Croce.

Firenze rinascimentale (3 ore): l’itinerario comprende la visita alla Galleria degli Uffizi  (occorre la prenotazione da parte della scuola) famosa in tutto il mondo per le preziose opere d’arte che custo-

disce e la vicina Piazza della Signoria, un museo all’aria aperta dove famose statue celebrano i più importanti eventi della storia cittadina.

La famiglia dei Medici (3 ore): Palazzo Medici-Riccardi, quartiere di San Lorenzo, le Cappelle Medicee, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio il più antico ponte di Firenze, famoso per le 

sue caratteristiche botteghe di oreficeria. Piazza Pitti il più monumentale dei Palazzi fiorentini, dove si possono visitare le importanti raccolte della Galleria Palatina, dominata dal maestoso Palazzo. 

Giardino di Boboli, esempio tra i più importanti di giardino all’italiana, può essere definito un mu-

seo all’aperto, sia per l’importanza del suo impianto architettonico, che per le numerose presenze 

scultoree disseminate nel parco.

Itinerario Michelangiolesco (3 ore): Galleria dell’Accademia, le Cappelle Medicee, la Sagrestia Nuo-

va, Piazza Santa Croce dove si potrà visitare la Basilica francescana di Santa Croce, tra i capolavori  

dell’architettura Gotica fiorentina, famosa anche per accogliere le tombe e i monumenti di uomini 

illustri,  Tomba di Michelangelo. la Sinagoga è considerata una delle più importanti in Europa.

La Firenze Religiosa: La visita inizia da piazza del Duomo, che, insieme a piazza San Giovanni, è il 

centro della città, dove sorgono i più importanti monumenti religiosi accomunati dalla policromia 

di marmi bianchi, verdi e rosati a disegni geometrici. Il Duomo (basilica di S.Maria del Fiore) in stile 

gotico con larghe e semplici linee che furono proprie della Firenze del ‘300 con l’immensa cupola 

brunelleschiana decorata dall’affresco del giudizio universale di Giorgio Vasari. Il Museo dell’Opera 

del Duomo,  il Battistero di S.Giovanni, il Campanile di Giotto: alto circa 85 metri è famoso per la 

snellezza dell’architettura gotica, la ricchezza delle decorazioni e il rivestimento policromatico. Poco 

distante, proseguendo su via de’ Martelli si trovano le Cappelle Medicee, la Biblioteca Laurenziana 

e il Palazzo Medici Riccardi.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in treno 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione

fino al 28/02 da € 140
dal 01/03 da € 160
Supplemento Frecciarossa € 40

Quota individuale di partecipazione da € 175

Le quote comprendono Viaggio in treno  Intercity + regionale, con siste-

mazione in vetture di 2° classe con posti riservati / Sistemazione in hotel 3 

stelle centrale in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompa-

gnatori, camere con servizi privati, telefono, tv color / Trattamento di mezza 

pensione con cene in ristorante convenzionato /    Materiale di cortesia per 

gli accompagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 Gratuità in 

singola  ogni 15  partecipanti paganti   

Le quote non comprendono I pranzi, le bevande / Tassa di soggiorno / 

ingressi ai musei / extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella 

voce “Le quote comprendono”

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso spese au-

tostradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Pullman a disposizione per 

viste come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti /   

Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere 3/4 letti per gli studenti, 

singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, tv color / Trat-

tamento di mezza pensione / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e 

studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola  ogni 

15 partecipanti paganti   

La quota non comprende I pranzi, le bevande / Tassa di soggiorno / in-

gressi ai musei / extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella 

voce “La quota comprende”
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Terre di Siena e
Val d’Orcia

La Toscana più bella 
Pisa, Firenze, Lucca

1° giorno:  San Gimignano / Poggibonsi - Ritrovo dei parteci-

panti, sistemazione in pullman e partenza via autostrada alla volta 

di San Gimignano arrivo per il pranzo a cura dei partecipanti. Nel 

pomeriggio visita libera della città; San Gimignano, dichiarato 

patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è una cittadina medioevale 

chiusa da mura e dalle sue 15 torri. Straordinariamente scenogra-

fica, Piazza della Cisterna è punto di passaggio obbligato di ogni 

visita a San Gimignano; Piazza del Duomo, il Duomo,  la Cappella di 

Santa Fina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Siena / Pienza / Chianciano Terme - Prima colazio-

ne in hotel trasferimento a Siena. Alle ore 09:30  incontro con la 

guida e visita della città;  il colore delle facciate dei palazzi quel 

“Terra di Siena” conosciuto in tutto il mondo che rende il paesaggio 

cittadino coerente, armonioso e bello da guardare. Forse è questo 

che rende Siena così affascinante e amata: è rimasta intatta come 

nel Medioevo ed è una specie di viaggio nel tempo, la ricerca di 

un’epoca d’oro che apparteneva a molte altre piccole e grandi città 

italiane e che non ritornerà più. Piazza del Campo a Siena è conside-

rata una delle più belle piazze del mondo ed  è il luogo turistico per 

eccellenza, con il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia; poi il bian-

co e nero del Duomo, il Battistero e tutto il resto.  Pranzo libero. Nel 

pomeriggio per Pienza, probabilmente il centro più rinomato e di 

maggiore importanza artistica di tutta la Val d’Orcia di cui fa parte, 

che è entrata a far parte dei Patrimoni naturali, artistici, culturali 

dell’UNESCO.  Proseguimento per Chianciano Terme, sistemazione 

in hotel cena e pernottamento.   

3° giorno: Val d’Orcia - Prima colazione in hotel e visita della 

Valle e dei suoi principali centri. La Val d’Orcia è una terra piena 

di fascino, di sapori, profumi e colori, ritratta da importanti pittori 

di Scuola Senese del periodo rinascimentale, meta dei più grandi 

viaggiatori europei e raccontata dai maggiori scrittori della lette-

ratura italiana ed internazionale; questo lembo di terra venne di-

chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed oggi è racchiuso 

e tutelato nel Parco artistico, naturale e culturale della Val d’Orcia. 

Bagno Vignoni è un piccolo borgo. La presenza di acque termali 

era nota nell’antichità come testimonia il rinvenimento di reperti 

archeologici di epoca etrusca e romana. Il centro del borgo si svi-

luppa attorno ad una straordinaria vasca rettangolare di raccolta 

delle acque termali, risalente al XVI secolo. San Quirico d’Orcia, 

cuore della Valdorcia, borgo antichissimo di probabile origine 

etrusca, immerso in un paesaggio fatto di colline, oliveti, vigneti 

e di boschi di querce, è tra i luoghi da visitare assolutamente in 

questo scenario incantato, per le sue splendide rocche e per le sue 

pievi medievali tra cui la Collegiata e la Chiesa di San Francesco. 

Abbazia di Sant’Antimo sorge nella solitaria Valle Starcia; la chiesa 

abbaziale è uno dei monumenti in stile romanico più importanti 

della Toscana. Montalcino, città del Brunello, un incantevole bor-

go medievale, quasi fiabesco, circondato da una possente cinta 

muraria e dominato da un antico castello di autentica perfezione 

architettonica  e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria 

produzione del prezioso Brunello di Montalcino. Il borgo è rimasto 

pressoché intatto dal XVI secolo. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

4° giorno:  Val d’Orcia - Prima colazione in hotel  e continuazione 

della visita della Val d’Orcia; Castiglion d’Orcia, conserva l’aspetto 

di città-castello perché dominato dai resti della Rocca Aldobran-

desca, un borgo  medievale posto lungo il fiume Vivo, immerso 

in un paesaggio ricco di cascate, dove sorge una grande villa cin-

quecentesca di proprietà dei Conti Cervini. Sempre nei dintorni di 

Castiglione, merita una visita Campiglia d’Orcia, con il Palazzo dei 

Visconti detto 4 ed infine il Castello di Ripa d’Orcia, in buono stato 

di conservazione, fu costruito nel Trecento. Pranzo libero. Nel po-

meriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

1° giorno: Pisa - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistema-

zione in pullman e partenza alla  volta di  Pisa, prime visite libere 

della città. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Alle ore 14:00  

incontro con la guida e visita della città. La bellissima Piazza del 

Duomo raccoglie, in un complesso architettonico unico al mondo, 

non a caso definito Campo dei Miracoli, i principali monumenti reli-

giosi della città: la Torre, il Duomo, il Battistero ed il Campo Santo.  

Pisa, però, non si esaurisce in questa Piazza: basterà spostarsi di 

poco per scoprire le meraviglie artistiche che la rendono una delle 

più belle città d’arte in Italia. Edifici, monumenti e musei contribu-

iscono a mantener vivo il ricordo di un passato in cui Pisa è stata 

Repubblica Marinara e, per molto tempo, padrona indiscussa del 

Mediterraneo. La torre pendente è  l’emblama della città per via 

della sua caratteristica pendenza, la Cattedrale di Pisa, dedicata a 

Santa Maria Assunta,  Il Battistero di Pisa, un altro degli edifici che 

formano il complesso monumentale di Piazza del Duomo (o Piazza 

dei Miracoli). Il Camposanto Monumentale ( a pagamento) pare 

sia luogo sacro perché i crociati portarono qui la terra santa presa 

sul monte Golgota, appena fuori Gerusalemme. Vi sono seppelliti 

i personaggi pisani più illustri e vi si trovano opere d’arte dall’età 

etrusca, a quella romana e medievale fino a capolavori del secolo 

scorso. Sistemazione in hotel 3 stelle a  Montecatini Terme, cena e 

pernottamento.

2° giorno: Firenze - Prima colazione in hotel trasferimento a 

Firenze in treno alle ore 10:00, incontro con la guida  visita della 

città (mezza giornata). Visite della Firenze classica: il Duomo con 

l’interno, la Piazza del Duomo con la Porta del Paradiso del Battistero 

e il Campanile di Giotto, la Cupola di Brunelleschi. Passeggiata nella 

zona delle Torri medievali con la Chiese e la Casa di Dante fino a 

Piazza della Signoria e le sue statue celeberrime, l’imponente Pa-

lazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi. Attraversando il Piazzale degli 

Uffizi raggiungiamo l’Arno e il Ponte Vecchio per terminare in Piazza 

della Repubblica dopo aver accarezzato il famoso ‘Porcellino. Nel 

pomeriggio continuazione della visita della città. Pazziale Miche-

langelo è il punto panoramico più famoso di Firenze, una splendida 

terrazza sulla città intitolata a uno dei più importanti artisti fio-

rentini del Rinascimento: Michelangelo Buonarroti. Vi si può acce-

dere da viale Galileo, viale Michelangiolo oppure da Piazza Poggi 

salendo le scalinate monumentali dette Rampe del Poggi. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: Lucca - Prima colazione in hotel  e trasferimento a  Luc-
ca . Alle ore 10.00 incontro con la guida e visita della città (mezza 

giornata), una delle 4 città italiane il cui centro storico è rimasto 

completamente circondato dalle mura che, a loro volta, hanno 

mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei 

secoli. Conserva molte opere d’arte, come un vero e proprio museo 

a cielo aperto. Gli edifici medioevali e le strette vie si aprano im-

provvisamente per rilevare bellissime piazze: Piazza S. Michele in 

foro con l’omonima chiesa romanica, il Duomo di S. Martino e le vie 

medioevali e la piazza dell’Anfiteatro, la passeggiata sopra le mura 

cinquecentesche. Pranzo  al sacco. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro con arrivo previsto nella serata.

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 170

Quota individuale di partecipazione da € 155

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Parcheggi e tasse d’ingresso nelle città / I nostri 

pullman sono in possesso di tutti i requisiti inerenti alla sicurezza contemplati 

dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, dispongono 

di coperture assicurative / Pullman a disposizione per viste come da program-

ma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione in hotel 3 

stelle 01 notte a Poggibonsi, 02 notti a Chianciano terme     in camere 3/4 letti 

per gli studenti, singole per gli accompagnatori con servizi privati, telefono, Tv 

/ Trattamento di mezza pensione (menu tre portate acqua in caraffa inclusa)   

/ Guida mezza giornata a Siena / Materiale di cortesia per gli accompagnatori, 

programmi per gli studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Iva in-

clusa / 1 gratuita in singola ogni 15 partecipanti    

La quota non comprende I pranzi, le bevande / Tassa di soggiorno / in-

gressi ai musei / extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella 

voce “La quota comprende”

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese au-

tostradali vitto/alloggio dell’autista / Parcheggi Pullman a disposizione per 

viste come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / 

Sistemazione in hotel 3 stelle a Montecatini terme  in camere 3/4 letti per gli 

studenti, singole per gli accompagnatori. camere con servizi privati, telefono, 

Tv / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  con menu tre portate 

acqua in caraffa inclusa  prima colazione continentale inclusa / Guida mezza 

giornata a Pisa / Guida mezza giornata a Firenze / Guida mezza giornata a 

Lucca / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli 

accompagnatori  

La quota non comprende Il Pranzo del primo giorno / Le bevande, gli ex-

tra personali in genere, la tassa di soggiorno, la cauzione / Tutto quanto non 

indicato nella voce “La quota comprende”
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Terre di Siena e dintorni 

Volterra, Siena e Larderello
e il Parco delle Biancane

1° giorno: San Gimignano - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, 

sistemazione in pullman e partenza via autostrada alla volta di San 
Gimignano arrivo per il pranzo a cura dei partecipanti. San Gimigna-

no, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è una cittadina 

medioevale chiusa da mura e da 15 torri; il cuore della cittadina è 

costituito da Piazza della Cisterna, di forma triangolare. Piazza del 

Duomo è circondata da palazzi medioevali e torri; da visitare: la 

duecentesca Porta S. Giovanni, la collegiata, costruzione romanica 

del sec. XIII dalla semplice facciata duecentesca, Palazzo del Popo-

lo detto anche palazzo del Podestà, Via S. Giovanni, Via S. Matteo, 

fiancheggiata da palazzi e case medioevali, S. Agostino, l’imponente 

costruzione romanico-gotica. Sistemazione in hotel, cena e pernot-

tamento.

2° giorno: Pienza / Montepulciano / Montalcino - Prima cola-

zione in hotel, e partenza per Pienza, probabilmente il centro più 

rinomato e di maggiore importanza artistica di tutta la Val d’Orcia 

di cui fa parte; è entrata a far parte dei Patrimoni naturali, artistici, 

culturali dell’UNESCO. Da vedere la suggestiva piazza dedicata al 

pontefice Pio II, la rinascimentale Cattedrale, di fronte il Palazzo 

Comunale e accanto Palazzo Borgia e Palazzo Piccolomini. Il Romi-

torio è composto da locali scavati nell’arenaria da monaci eremi-

ti, e si trova nei pressi di Pienza. Pranzo libero e nel pomeriggio 

proseguimento per Montepulciano; è raro trovare un abitato così 

ricco di fascino, dove Rinascimento e Medioevo si gustano insieme. 

Degna di nota, Piazza Grande, considerata il centro monumentale 

della città; lo spazio si articola in diversi edifici notevoli, tra cui ri-

cordiamo il trecentesco Palazzo Comunale, il Palazzo Cantucci, da-

tato 1519, il Palazzo Nobili Targhi, interamente in travertino ed in-

fine il trecentesco Palazzo del Capitano del Popolo. Proseguimento 

per una breve visita di Montalcino. Tra i monumenti sono notevoli 

il Palazzo Comunale, la Chiesa di S. Egidio e la Chiesa di S. Agostino 

del XIV secolo. Suggestiva è la Rocca, progettata da Minio Faresi e 

Domenico di Feo, che ospita oggi numerose manifestazioni eno-

gastronomiche. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: Siena - Prima colazione in hotel trasferimento a Sie-
na, una delle città più famose al mondo; ha il suo cuore nel centro 

storico che ha mantenuto il fascino e l’architettura medievale con 

palazzi storici, torri, mura, e vecchie fonti. sorge in un paesaggio di 

colline, al centro dell’altopiano toscano. Da visitare Piazza del Cam-

po. La sua forma e posizione la rendono unica al mondo, si trasfor-

ma completamente quando è invasa da persone e cavalli durante 

il Palio di Siena. Degne di nota la Fonte Gaia e la Torre del Mangia; 

dominante la piazza del Campo, è la seconda torre medioevale più 

alta in Italia, con ben 102 gradini. Il  Duomo di Siena caratterizzato 

dal marmo bianco e nero è un edificio dallo stile gotico che domina 

Siena dalla sua altura; al suo interno ha opere di Michelangelo e 

Donatello. Palazzo Piccolomini e delle Papesse, splendido esempio 

di palazzo rinascimentale, abitato anticamente da una famiglia 

nobiliare senese, Palazzo Chigi-Saracini, un esempio di architettura 

medievale voluto da una famiglia ghibellina a metà del Trecento e 

che oggi ospita una prestigiosa accademia musicale che organizza 

anche concerti aperti al pubblico. Palazzo Salimbeni domina la 

piazzetta omonima, dove al centro si trova una statua di Sallustio 

Bandini, e ai lati altri due palazzi storici (Palazzo Spannocchi e Pa-

lazzo Cantucci) è famoso per essere la sede principale del Monte 

dei Paschi di Siena. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro con arrivo in serata.

1° giorno: Volterra - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, si-

stemazione in pullman gran turismo, e partenza per la Toscana. 

Volterra cui bellezza artistica si racchiude fra le misteriose e 

possenti mura. La cittadina conserva un notevole centro storico 

di origine etrusca (di questa epoca rimane la Porta dell’Arco) con 

rovine romane ed edifici medievali come la Cattedrale ed il Palazzo 

dei Priori sull’omonima piazza, il centro nevralgico dell’abitato tra 

le più interessanti piazze medioevali d’Italia. È cinta da severi pa-

lazzi, parte originali, parte d’imitazione, vi domina il Palazzo dei 

Priori, un massiccio parallelepipedo in pietra, il Duomo di fronte al 

quale sorge il Battistero bello edificio ottagonale, il Teatro romano, 

la Fortezza e il Museo etrusco Guarnacci. In serata sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Monterotondo M.mo. / Larderello -  Prima colazione 

in hotel e trasferimento a Monterotondo M.mo. visita guidata alle 

manifestazioni naturali; è particolarmente affascinante per le atti-

vità di sfruttamento della risorsa geotermica, una fonte di energia 

rinnovabile ed a basso impatto ambientale, che soddisfa un quarto 

del fabbisogno energetico della regione Toscana. Così, accanto alle 

manifestazioni naturali ancora osservabili come le putizze ed i la-

goni, il territorio è caratterizzato dall’intreccio dei vapordotti che 

imbrigliano il vapore sprigionato dai soffioni e lo convogliano verso 

le centrali geotermoelettriche. Lo spettacolo è suggestivo: bianche 

colonne di vapore si sprigionano da fessure nel terreno, dai soffioni 

dismessi e dalle torri delle centrali geotermoelettriche, e la vallata 

assume un aspetto infernale, tanto che da secoli è chiamata “Valle 

del Diavolo”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata Museo 
della Geotermia di Larderello comprendente: la visione del fil-

mato introduttivo alla geotermia,  la visita guidata al museo e al 

soffione dimostrativo. Durata della visita 2,5 h ca.  testimonianza 

di una esperienza unica al mondo. Tempo a disposizione per una 

breve visita da concordare sul posto, rientro in hotel cena e per-

nottamento. 

3° giorno: Siena - Prima colazione in hotel trasferimento a Sie-
na, una delle città più famose al mondo; ha il suo cuore nel centro 

storico che ha mantenuto il fascino e l’architettura medievale con 

palazzi storici, torri, mura, e vecchie fonti. Sorge in un paesaggio di 

colline, al centro dell’altopiano toscano. Piazza del Campo, la sua 

forma e posizione la rendono unica al mondo, si trasforma com-

pletamente quando è invasa da persone e cavalli durante il Palio 

di Siena. Degna di nota la Fonte Gaia e la Torre del Mangia, domi-

nante la piazza del Campo, che è la seconda torre medioevale più 

alta in Italia, con ben 102 gradini. Il Duomo di Siena caratterizzato 

dal marmo bianco e nero è un edificio dallo stile gotico che domina 

Siena dalla sua altura, al suo interno ha opere di Michelangelo e 

Donatello. Palazzo Piccolomini e delle Papesse, splendido esempio 

di palazzo rinascimentale, Palazzo Chigi-Saracini, un esempio di 

architettura medievale, Palazzo Salimbeni. Domina la piazzetta 

omonima, dove al centro si trova una statua di Sallustio Bandini, 

e ai lati altri due palazzi storici (Palazzo Spannocchi e Palazzo Can-

tucci), famoso per essere la sede principale del Monte dei Paschi 

di Siena. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con 

arrivo in serata.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 140

Quota individuale di partecipazione da € 135

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per le visite come da pro-

gramma / Parcheggi a Siena/San Gimignano / Sistemazione in hotel 3 stelle 

dintorni di Siena in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accom-

pagnatori, con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione / 

Materiale di cortesia per gli accompagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a 

pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti

La quota non comprende I Pranzi, le bevande ai pasti  / Gli ingressi ai 

musei, extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La 

quota comprende”

Servizi supplementari facoltativi 

Guide (mezza giornata) 

Per tutte le località € 4,50 a persona 

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio  dell’autista, parcheggi / Pullman a disposizione per visite ed 

escursioni come da programma / Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi privati, 

telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione / Materiale di cortesia per gli 

accompagnatori e studenti /   Guida  Museo della Geotermia di Larderello / 

Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 par-

tecipante paganti

La quota non comprende I pranzi, le bevande, gli extra personali in ge-

nere, la tassa di soggiorno / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”
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La Maremma e il Parco Naturale

1° giorno: Pisa - Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza 

in pullman per la Toscana. Sosta per la visita della città di Pisa; 

oltre a molte chiese case medioevali interessanti, un complesso 

monumentale di eccezionale rilievo, tappa obbligo: il Campo dei 

Miracoli, con il Duomo, in battistero, la notissima Torre pendente e 

il camposanto, tra i maggiori capolavori dell’arte italiana del 200 e 

del 300. Non vanno dimenticati il cinquecentesco centro della città 

medicea, la piazza dei Cavalieri e la vicina Università. Pranzo libero 

durante le visite. Sistemazione in hotel nei dintorni di Grosseto, 

cena e pernottamento.

2° giorno: Maremma - Mezza pensione in hotel + cestino da 

viaggio. Giornata dedicata al Parco Naturale della Maremma, 

esteso per circa 100 kmq, comprende il tratto costiero della Ma-

remma toscana che va dal promontorio di Talamone fino alla foce 

del fiume Ombrone, ed è delimitato verso l’interno dalla via Au-

relia. Per visitare il parco si possono scegliere una serie di percorsi 

a seconda della stagione della durata e della difficoltà. Gli itine-

rari possono essere affrontati singolarmente, in gruppo ed anche 

con l’ausilio di una guida. Inoltre è possibile effettuare le visite 

anche a cavallo, in carrozza, in bicicletta ed in canoa. Dal punto di 

vista naturalistico possiamo dire che la maggior parte del parco è 

occupata dai Monti dell’Uccellina che corrono paralleli alla costa, 

sono coperti da una fitta macchia e toccano le quote più alte in 

corrispondenza di Poggio Lecci con 417 metri sul livello del mare.  

Appuntamento al Centro Visitatori di Alberese, incontro con la 

guida ed escursione l’itinerario A7 - foce del fiume Ombrone - 

con illustrazione dell’ambiente palustre e degli aspetti antropici. 

In serata, trasferimento autonomo a Capalbio o dintorni,  rientro 

in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Maremma - Prima colazione e visita e trasferimento 

libero al Centro Visitatori di Alberese, incontro con la guida ed escur-

sione all’interno del Parco. Potrete scegliere uno dei seguenti itine-

rari:  A2 e A3 - Le Torri di avvistamento costiere - Le Grotte - forse  

il più rappresentativo percorso del parco con bellissimi panorami 

sulla provincia di Grosseto.  A4 - Cala di Forno - lungo ma piacevole 

sentiero che corre parallelo alla costa immergendosi nella macchia 

mediterranea tipica del luogo. Pranzo con cestino da viaggio. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto serata.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 145

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto e alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Marina di Gros-

seto in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con 

servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di pensione completa con due pranzi 

con cestino da viaggio / Guide per il parco / Assicurazione (vedi dettaglio a 

pag. 3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende  I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei, 

extra personali / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

Cremona, Lago di Garda 
e Bergamo
1° giorno: Cremona - Ritrovo dei partecipanti  in mattinata, siste-

mazione in pullman riservato e partenza per Cremona con arrivo 

nella tarda mattina. Iinizio delle prime visite, pranzo al sacco, alle 

ore 14:00 incontro con la guida e visita della città. Una piccola e 

graziosissima città celebre in tutto il mondo per alcune eccellenze 

quali il saper fare liutario, patrimonio immateriale dell’umanità se-

condo l’UNESCO. Il centro di Cremona ruota intorno alla piazza del 

Comune, dove si trovano tutte le principali attrattive della città; è 

una delle più belle d’Italia ove si susseguono il Duomo di Cremona, 

il Battistero, il Torrazzo simbolo della città. Il Duomo di Cremona (o 

cattedrale di Santa Maria Assunta) è uno degli edifici religiosi più 

belli dell’Italia settentrionale ciclo di affreschi del primo ’500; la 

suggestiva bottega del liutaio con illustrazione delle fasi di costru-

zione di un violino secondo il metodo tradizionale cremonese 

(gruppo  max 25 persone).  In serata sistemazione in hotel cena 

e pernottamento.  

2° giorno:  Lago di Garda - Prima colazione in hotel giornata 

dedicata alla visita del Lago di Garda, il più grande dei laghi ita-

liani.    Sirmione, interessante da vedere il Palazzo Maria Callas, 

situato in piazza Carducci, al centro del paese. Il bellissimo Castello  

è situato in posizione panoramica sul lago, conserva tutto il fascino 

della struttura originaria. Da vedere nel centro storico la chiesa di 

S. Maria, con il chiostro e la chiesa di S. Pietro in stile romanico.  

con l’area archeologica delle Grotte di Catullo (ingresso gratuito 

occorre lista nominativa in carta intestata della scuola)  conserva al 

suo interno i resti di una delle maggiori ville residenziali dell’Italia 

settentrionale. Collocata in una posizione eccezionale, sulla punta 

della penisola di Sirmione, domina dall’alto dello sperone roccioso 

l’intero bacino del Lago di Garda. La villa occupa un’area di circa 

2 ettari ed è circondata da uno storico uliveto composto da oltre 

1500 piante. All’interno dell’area archeologica, dal 1999 è aperto il 

piccolo ma rilevante Museo archeologico di Sirmione, che espone 

reperti provenienti da Sirmione e da alcuni siti del basso Garda.   

Proseguimento per Desenzano dove oltre al caratteristico centro 

storico,  possiamo ammirare: il Duomo di santa Maria Maddalena, 

consacrata nel 1661 che conserva ancora oggi numerose opere 

d’arte,  il Castello, la Chiesa di san Biagio, il Porto Vecchio, cuore 

pulsante della vita economica e sociale della cittadina per molti se-

coli; le innumerevoli bellezze naturalistiche. Pranzo al sacco fornito 

dall’hotel. Nel pomeriggio visita di Peschiera del Garda, uno dei 

paesi più caratteristici del lago Garda: si affaccia sulla bassa sponda 

veronese del lago nel punto in cui le acque del Garda confluiscono 

nell’emissario Mincio ed è completamente circondata da canali.  Il 

centro storico è infatti delimitato dalla cinta muraria che ha modi-

ficato il percorso naturale del fiume. In serata rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

3° giorno: Bergamo - Prima colazione in hotel e partenza per 

Bergamo (Città Alta), il fulcro della città antica; interamente cin-

ta  dalle Mura veneziane cinquecentesche rappresenta il “cuore 

storico” di Bergamo, con porte e, torri, vicoli medievali, ma anche 

i verdi giardini della Rocca, da cui lo sguardo spazia sui colli e sul-

la pianura e le chiese ricchissime di opere d’arte: tutto ci regala 

un’atmosfera unica. Bergamo è stata recentemente inserita nel 

Patrimonio dell’Umanità Unesco  capofila di altre cinque città del 

Mediterraneo sede di fortificazioni veneziane.  Il nostro itinerario 

classico di mezza giornata si snoda tra i luoghi simbolo della Città 

Alta: Piazza Vecchia, la piazza civica con le sedi del potere civile, tra 

cui il duecentesco Palazzo della Ragione e la Torre del Campanone; 

piazza Duomo, su cui si affacciano importanti edifici religiosi: la 

Cattedrale, la  Basilica di Santa Maria Maggione, la rinascimentale 

Cappella Colleoni e il Battistero, tutti ricchi di opere d’arte di inesti-

mabile valore. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo  visita di Ber-

gamo bassa, attraversata dal torrente Morla per ben 8 chilometri, 

nasce dallo sviluppo di alcuni borghi.  Nel pomeriggio partenza per 

il rientro con arrivo previsto nella serata.  

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 150

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle sul lago di Garda in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con ogni 

confort , servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione con cene 

in hotel con menu tre portate, acqua in caraffa inclusa / Prima colazione a 

buffet / Guida mezza giornata a Cremona, guida mezza giornata a Bergamo /     

Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi 

pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno / Le bevande gli extra 

personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto 

non indicato nella voce la quota comprende
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1° giorno: Milnao / Lago di Como - Ritrovo dei partecipanti in mat-

tinata,  sistemazione in pullman e partenza  per Milano con la visita 

del l Memoriale della Shoah  (Binario 21) che sorge nella zona sotto-

stante il piano dei binari della Stazione Centrale di Milano, dove fu-

rono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza dalle carceri di 

San Vittore. Esso è dunque un luogo simbolo della deportazione degli 

ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di 

sterminio ma anche luogo di memoria e di conoscenza o e, soprattut-

to, dove creare occasioni di dialogo e di confronto fra le culture e per 

educare i giovani a superare le barriere linguistiche, culturali, sociali 

e perché la barbarie del XX secolo che vide nella Shoah il segno del 

massimo degrado dell’umanità, non possa ripetersi. Non solo, quin-

di, un luogo della memoria, come debito doveroso verso chi non è più 

tornato dai viaggi verso lo sterminio, ma un luogo vivo per chi avrà 

domani la responsabilità di migliorare la società e i rapporti umani.  

Pranzo a cura dei partecipanti, pomeriggio visita della città in centro 

con la visita di  Piazza Duomo è il centro commerciale e geometrico 

della città di Milano, punto d’incontro e, unita alla bellissima Galleria 

Vittorio Emanuele che la affianca, è luogo iconico per eccellenza di 

Milano.  È tra le piazze più grandi d’Italia ed è composta dall’impo-

nente facciata gotica del Duomo, dalla statua di Vittorio Emanuele II 

e da una serie di architetture risalenti a periodi diversi, posti quasi a 

cornice, su cui  si affaccia Palazzo Reale e termina su piazza della Scala. 

Qui si può ammirare la statua di Leonardo da Vinci, alla sua sinistra La 

Scala, il teatro lirico più celebre al mondo. Trasferimento sul  lago di 
Como, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno:  Villa Carlotta / Lecco / Luoghi Manzoniani  - Prima 

colazione in hotel trasferimento a  Tremezzo. Alle ore 10:00  ingresso  

per la visita guidata di  Villa Carlotta  vi accoglie con il suo magnifico 

parco botanico e le sue sale ricche di capolavori d’arte. È un luogo 

di rara bellezza: qui capolavori della natura e dell’ingegno umano 

convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture 

museali.  In una conca naturale, tra lago e montagne, il marchese 

Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 una splendida dimo-

ra, imponente ma sobria, circondata da un giardino all’italiana, di 

fronte ad uno scenario mozzafiato sulle dolomitiche  attività didat-

tica  “Erboristi in Erba   Giardino Botanico”   (Dopo una breve visita 

guidata al  giardino botanico, per osservare alcune specie che, oltre 

alla funzione  ornamentale, hanno per noi una notevole importanza 

dal punto di vista medico e farmacologico, realizzeremo  noi stessi 

un semplice preparato erboristico, partendo da materiali naturali 

ed atossici e con una metodica di preparazione semplice. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Lecco e dei luoghi de I Promessi 

Sposi. Le tappe previste toccheranno i rioni (del Comune di Lecco, 

distanti 2/3 km l’uno dall’altro) di Pescarenico e del Caleotto. A Pe-

scarenico sarà ricordata la figura di Fra’Cristoforo visitando quello che 

resta della Chiesa e del Convento dei frati cappuccini, commentando 

la zona detta “dell’addio monti” (sul lungo Adda) e passeggiando per 

il nucleo storico (villaggio di pescatori nel 1.600). In località Caleotto 

sarà possibile visitare il museo interno a Villa Manzoni al (ingresso € 

4,00 / pax, non serve prenotazione / pagamento direttamente alla 

biglietteria); nel caso in cui in gruppo non volesse visitare il museo 

interno, le spiegazioni verranno fornite solo esternamente. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Como - Prima colazione in hotel a Como  alle ore 10:00 

incontro con la guida e visita del centro storico e delle sue attrazioni 

tra cui la parte del leone spetta indubbiamente al Duomo, che con le 

sue imponenti dimensioni; considerato uno dei monumenti più belli 

dell’Italia del nord, la basilica di Sant’Abbondio è un magnifico esem-

pio dell’architettura romanica lombarda. Antico palazzo comunale, il 

Broletto, Tempio Voltiano; l’edificio dalla forma di un tempio neoclas-

sico eretto sul Lungolago celebra la figura e l’opera del grande fisico 

comasco Alessandro Volta. Il museo, ideato e finanziato dall’indu-

striale e mecenate Francesco Somaini, fu eretto in occasione del pri-

mo centenario della morte dell’inventore della pila (1927) per ospi-

tare gli strumenti scientifici a lui appartenuti. Pranzo in ristorante,  

nel   pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Pavia e Milano

Milano
Memoriale della Shoah & Luoghi Manzoniani  

1° giorno: Pavia / Milnao - Ritrovo dei partecipanti in mattina-

ta,  sistemazione in pullman e partenza  per Pavia. Incontro con la 

guida in piazza castello, lato Castello Visconteo e inizio  del tour con 

la visita dell’esterno del Castello, dimora signorile della famiglia 

Visconti, ancora integra nella sua struttura architettonica trecen-

tesca. Successivamente, avvicinamento al centro storico a piedi 

lungo l’antica Strada Nuova, un tempo cardo della città romana, 

con passaggio davanti al settecentesco Teatro Fraschini.  Sosta nei 

cortili storici dell’Università, una delle più antiche d’Italia, la cui 

fondazione si fa risalire addirittura al IX secolo d.C. Breve tappa in 

Piazza Leonardo da Vinci, dove si trovano le tre torri altomedioe-

vali, testimonianza della ricchezza delle antiche famiglie pavesi. 

A seguire, visita di Piazza della Vittoria con il suo antico Broletto 

e di Piazza del Duomo, con ingresso nella monumentale cattedra-

le. Nata alla fine del 1400 su progetto del Bramante, è stata poi  

completato nel XIX secolo, quando è stata costruita anche l’enorme 

cupola, terza in Italia per dimensioni.  Successivamente, con pas-

saggio attraverso l’antica (a dispetto del suo nome!) Strada Nuova, 

visita della chiesa di San Michele, massimo esempio del romanico 

lombardo,  sede delle incoronazioni dei re longrdi. Conclusione del 

tour presso il Ponte Coperto  sul fiume Ticino.  Proseguimento a Mi-
lano, visita del   Memoriale della Shoah (Binario  21) che sorge nella 

zona sottostante il piano dei binari della Stazione Centrale di Mila-

no, dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza 

dalle carceri di San Vittore. Esso è dunque un luogo simbolo della 

deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di 

concentramento e di sterminio ma anche luogo di memoria e di co-

noscenza o e, soprattutto, dove creare occasioni di dialogo e di con-

fronto fra le culture e per educare i giovani a superare le barriere 

linguistiche, culturali, sociali e perché la barbarie del XX secolo che 

vide nella Shoah il segno del massimo degrado dell’umanità, non 

possa ripetersi. Non solo, quindi, un luogo della memoria, come 

debito doveroso verso chi non è più tornato dai viaggi verso lo ster-

minio, ma un luogo vivo per chi avrà domani la responsabilità di 

migliorare la società e i rapporti umani.  In serata sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Milano -  Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 in-

contro con la  itinerario: Milano centro e il Duomo, la sua storia, 

i suoi segreti. Entrate nella cattedrale simbolo dello stile gotico 

lombardo, scoprendone i significati più nascosti. La struttura ar-

chitettonica, i monumenti, i più minimi dettagli vi sveleranno la 

grande storia di una chiesa ideata e costruita per accogliere, sor-

prendere e meravigliare. Palazzo Reale, sede di importanti mostre 

temporanee. Dall’altra parte della piazza si apre l’elegante Galleria 

Vittorio Emanuele II, che termina su piazza della Scala. Qui si può 

ammirare la statua di Leonardo da Vinci, alla sua sinistra La Scala, 

il teatro lirico più celebre al mondo.  Castello Sforzesco, tra i mo-

numenti più rappresentativi e popolari di Milano, fu costruito nel 

XV secolo da Francesco Sforza; è sede dei Civici Musei e dal 1896 

ospita una delle più vaste collezioni artistiche della città. Via Dante, 

Broletto con Piazza Mercanti, luogo che diventò in epoca medieva-

le il punto d’incontro della vita meneghina. Piazza San Fedele, ab-

bellita da due importanti monumenti cinquecenteschi. La Chiesa 

di San Fedele, Il Palazzo. Pranzo in ristorante. Possibilità di visita 

facoltativa del  Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 

Vinci (occorre la prenotazione) e Museo del Novecento, ai grattacieli 

di Milano, il quartiere Garibaldi, il  Museo Civico di Storia Naturale. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 115

Quota individuale di partecipazione da € 195

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso / Spese 

autostradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Sistemazione in 3 stelle  a  

Milano e dintorni in camere 3/4 letti per gli studenti, doppie/singole per gli 

accompagnatori, con servizi privati, telefono. Tv / Trattamento di mezza pen-

sione in hotel ( prima colazione a buffet inclusa  guida  mezza giornata a Pavia  

/ Guida mezza giornata a Milano / Pranzo in ristorante a Milano / Materiale di 

cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 

gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno / Le bevande gli extra 

personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto 

non indicato nella voce la quota comprende

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Sistemazione in Hotel  3 stelle  

Lago di Como in camere 3/4 letti per gli studenti, doppie/singole per gli ac-

compagnatori con servizi privati, telefono. Tv. / Trattamento di mezza pensione 

in hotel (prima colazione a buffet inclusa) / Guida mezza giornata Milano, 

guida mezza giornata a Como / Ingresso e visita guidata di  Villa Carlotta / 2 

pranzi  in ristorante / Guida mezza giornata lecco  Luoghi Manzoniani / Ma-

teriale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 

3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il Pranzo del primo giorno / Le bevande, gli extra 

personali in genere, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno   / 

sTutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
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Ravenna, Ferrara
e le valli di Comacchio 

Bologna, Modena e 
FICO “Fabbrica Italiana Contadina“ 

1° giorno: Ravenna / Lidi Ferraresi - Ritrovo dei partecipanti 

in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per Ravenna, 

con arrivo previsto per il pranzo libero. Programma senza ingressi 

a pagamento da svolgersi in parte in bus e in parte a piedi: com-

prende la splendida basilica bizantina di S. Apollinare in Classe, 

famosa per il mosaico absidale, l’imponente Mausoleo di Teodo-

rico e il Battistero degli Ariani edificato per gli Ostrogoti all’inizio 

del VI sec. Una breve passeggiata nel centro storico con la bella 

Piazza del Popolo, la Tomba di Dante e la Basilica di S. Francesco, 

i cui mosaici pavimentali del V sec. sono sommersi dall’acqua di 

falda. Programma con biglietto cumulativo ridotto da euro 7,50 

da svolgersi tutta a piedi nel centro storico: comprende la Chiesa di  

S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffiguranti l’Imperatore bizanti-

no Giustiniano e la moglie Teodora, lo splendido Mausoleo di Galla 

Placidia. Una gradevole passeggiata nel centro storico con la visita 

alla Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici sommer-

si nella cripta e la bellissima Basilica di S. Apollinare Nuovo, chiesa 

palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti. Non può mancare la visita 

alla “Domus dei Tappeti di Pietra”, sito archeologico di recente aper-

tura, in cui si possono ammirare splendidi mosaici pavimentali di 

epoca tardo romana e bizantina. Proseguimento per Lidi Ferraresi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Goro / Pomposa / Comacchio - Prima colazione in 

hotel e trasferimento a Gorino Ferrarese. Escursione in motonave 

nel Delta del Po, potrete osservare la sacca di Goro, utilizzata per 

l’allevamento dei mitili, i canneti e le isole dell’Amore e dei Gab-

biani (durata circa due ore). Sbarco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita all’Abbazia di Pomposa il bellissimo complesso romanico, 

proseguimento per Comacchio per la visita del centro storico. Fa-

coltativo visita del  Museo della Nave Romana, che ospita il carico di 

una nave naufragata in età augustea e ritrovata quasi intatta 2000 

anni dopo, oppure consigliamo la visita alla “Manifattura dei Ma-

rinati” che si trova in via Mazzini sotto il porticato seicentesco dei 

cappuccini (ingresso euro 1,00 a persona) per vedere il luogo dove 

ancora oggi viene preparata l’anguilla marinata (presidio Slow-

food), luogo particolare e suggestivo. Rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento. 

3° giorno: Ferrara - Prima colazione e partenza per Ferrara. Visita 

della città: è una città da vivere passeggiando per le sue strade, sco-

prendo in ogni angolo il suo carattere rinascimentale e cogliendo 

da questo glorioso passato le ragioni del suo presente. Il Castello 

Estense, la Cattedrale con la sua particolare facciata romanica, la 

Basilica di Santa Maria in Vado, tra le più antiche della città, il Pa-

lazzo dei Diamanti, il Palazzo Schifano, la casa dell’Ariosto dove il 

poeta trascorse i suoi ultimi anni di vita e terminò “L’Orlando Furio-

so”.  E ancora: Casa Romei, il Palazzo Estense del Paradiso, il Palazzo 

del Municipio, il Ghetto Ebraico e le mura di Ferrara. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Bologna - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, siste-

mazione in pullman riservato e partenza via autostrada per Bo-
logna. Arrivo per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 

della città con guida. Il centro storico di Bologna è tra i meglio con-

servati in Europa. Questa piacevole passeggiata attraverso affasci-

nanti piazze, grandi aree pedonali e accoglienti portici comprende 

anche visite a chiese e palazzi L’itinerario si svolge a piedi nell’area 

pedonale del centro storico. Inizia con l’illustrazione di piazza Mag-

giore, cuore monumentale e civile di Bologna, e dei suoi edifici: il 

palazzo di Re Enzo, il palazzo dei Notai, il palazzo del Podestà, il pa-

lazzo dei Banchi, il palazzo Comunale, la  Cappella Farnese; la grande 

basilica di S. Petronio, con il prezioso portale di Jacopo della Quercia 

(all’interno gli affreschi della Cappella Bolognini e la Meridiana); 

la fontana del Nettuno, capolavoro manierista del fiammingo 

Giambologna. Percorrendo il portico del Pavaglione, il passeggio 

elegante dei Bolognesi, palazzodell’Archiginnasio (che ospita all’in-

terno il Teatro Anatomico). Passando accanto al gotico palazzo 

della Mercanzia e ad un suggestivo gruppo di case medievali con 

portici lignei, si arriva alle Due Torri, divenute simbolo della città 

sin dal Medioevo. Si raggiunge piazza S. Stefano  dove visiteremo 

il complesso monastico di S. Stefano, detto anche “La Gerusalemme 

di Bologna” o “Le Sette Chiese”, vero gioiello romanico. In serata 

sistemazione in hotel a Bologna/dintorni, cena e pernottamento. 

   

2° giorno: FICO Un Viaggio indimenticabile nella Biodiver-

sità Italiana! - Prima colazione in hotel al mattino visita del l 

parco agroalimentare più grande del mondo: FICO Eataly World, 

imparare il ruolo primario dell’agricoltura per la crescita del Pa-

ese, riscoprire come nasce il cibo e un’alimentazione sana.  FICO 

nasce dalla passione per il patrimonio della biodiversità agroali-

mentare italiana. In un unico luogo, puoi conoscere ed imparare 

la cultura, le tradizioni e i mestieri che fanno del cibo italiano, il 

più rinomato nel mondo. Vivi ogni giorno le esperienze che ab-

biamo pensato per te: tour alla scoperta di coltivazioni, animali e 

fabbriche, corsi, giostre multimediali, e ristorazione. Coltivazioni e 

allevamenti. Vieni a sentire che verso fa la mucca. Tocca con mano 

la nostra agricoltura. A contatto diretto con la natura che crea  Le 

fabbriche: Goditi dal vivo lo spettacolo del cibo che nasce davanti 

ai tuoi occhi. Non puoi perdertelo!  Ristoranti e chioschi. Mercati e 

botteghe:  Lo sai. La spesa al mercato dà sempre buoni frutti. Scegli 

fra 9.000 mq di eccellenze italiane. Coltiviamo gli stessi interessi.  

VISITARE FICO  Per arricchire la visita al Parco con un percorso di 

approfondimento, accompagnati da Educatori e Animatori esperti 

che guideranno l’apprendimento dei ragazzi in una visita didattica 

a tema, animata da attività ludiche e istruttive. PRESENTAZIONE DI 

FICO I nostri Ambasciatori della Biodiversità presenteranno ai ra-

gazzi FICO, il Parco del cibo più grande al mondo, coinvolgendoli in 

un appassionante racconto. Durata: 30 minuti. PASTO CON MENÙ 

SCUOLA Nel Parco del Cibo anche il pasto è un momento formativo. 

La classe potrà scegliere dove e cosa mangiare tra le proposte dei 

Ristoranti e Chioschi di FICO per le scuole. Il menù scuola è com-

posto da un piatto unico e acqua. PASS 6 GIOSTRE MULTIMEDIALI 

Le giostre multimediali sono 6 aree didattiche che raccontano sei 

giostre multimediali non è accompagnata da personale del Parco. 

Per maggiori informazioni sulle giostre multimediali visita la pagi-

na Scuole del nostro sito e consulta la sezione dedicata alle giostre 

multimediali: www.eatalyworld.it/it/didattica Durata stimata: 1 

ora e 30 minuti. t 1 PERCORSO TEMATICO I ragazzi della scuola se-

condaria di II grado verranno guidati all’esplorazione dei mondi di 

FICO in un percorso tematico a tappe condotto dai nostri Educatori 

e Animatori esperti. Scegli il percorso tematico per la tua classe tra 

i nove proposti da pagina 8. Durata: 1 ora. In serata rientro in hotel 

cena e pernottamento.

3° giorno: Modena - Prima colazione in hotel e trasferimento  a 

Modena.  Alla scoperta dei capolavori del Romanico Padano, del-

le collezioni d’arte degli Este e dell’Aceto Balsamico Tradizionale. 

Il tour inizia con la visita del centro storico di Modena, partendo 

dal Palazzo Ducale Estense, residenza in stile barocco degli Este, ora 

sede dell’Accademia Militare, per arrivare in Piazza Grande - dichia-

rata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità - dove si trovano la Torre 

Ghirlandina e il Duomo (1099) dedicato a S. Geminiano, patrono 

della cttà, capolavoro del romanico padano con le splendide scul-

ture di Wiligelmo sulla facciata. Visiteremo inoltre le sale storiche 

del Palazzo Comunale, raggiungendo infine l’area dell’ex ghetto 

ebraico e la Sinagoga, tra le più grandi in Italia. Proseguimento con 

la visita “l’acetaia Boni”, che propone aceti di numerosissime varie-

tà sia per la diversa età (che va da un minimo di 12 anni a un massi-

mo di 130) che per la particolarità ed unicità dei legni utilizzati per 

l’invecchiamento del pregiatissimo oro nero incluso  nell’ingresso  

aperitivo (merenda) con gnocco al forno e salame, grissini e scaglie 

di parmigiano reggiano con gocce di aceto. Pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo previsto in serata.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 145

Quota individuale di partecipazione da € 185 

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle sui Lidi Ferraresi  in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi 

privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione / Escursione in battello 

sul Delta del Po / Materiale di cortesia per docenti e studenti / Assicurazione 

(vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola  ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende  I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei, 

extra personali / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Sistemazione in hotel 3 stelle 

Bologna dintorni  in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompa-

gnatori, con servizi privati, telefono. Tv / Trattamento di mezza pensione con 

cene in hotel  con menu tre portate acqua in caraffa inclusa, prima colazione 

a buffet, acqua in caraffa / Guida mezza giornata a Bologna / FICO:  presen-

tazione del Parco, 1 percorso tematico a scelta della durata di 1 ora, 6 giostre 

multimediali  pasto con menù scuola / Visita  dell’ Acetaia Boni con degusta-

zione / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti /Assicurazione 

(vedi pag. 3) N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende I pranzi del primo e terzo giorno e le bevande, gli 

extra personali in genere, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggior-

no / Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

ITALIA
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Parma e i luoghi Verdiani
1° giorno:  Parma - Ritrovo dei partecipanti alle 06:30/07:00, 

sistemazione in pullman riservato e partenza via autostrada per  

Parma con sosta lungo il percorso, pranzo al sacco a cura dei par-

tecipanti.  Alle  ore 14:00  incontro con la guida  (mezza giornata )  

Iniziamo la nostra visita con i monumenti medievali, il Duomo e il 

Battistero, tra le più importanti testimonianze dell’arte romanico-

gotica del Nord Italia, con le magnifiche sculture di Benedetto 

Antelami (ingresso al Battistero 6 €). Il Duomo e la vicina chiesa 

di San Giovanni presentano inoltre le magnifiche cupole dipinte 

dal Correggio, di cui ammireremo un altro capolavoro, la decora-

zione della Camera della Badessa presso il monastero di San Paolo 

(2 €, chiuso lunedì). Sempre nel cuore della città potremo vedere 

le pitture di un altro genio dell’arte del ‘500, Parmigianino, pres-

so la Chiesa di Santa Maria della Steccata. Durante la signoria dei 

Farnese, Parma si arricchisce di altri gioielli: all’interno del Palazzo 

della Pilotta  visita facoltativa al Teatro Regio ( ingresso pagamento 

diretto € 2,00). Un affascinante viaggio tra i palchi, la platea, le 

sale e i lunghi corridoi  alla scoperta dei segreti del Teatro Regio, 

La visita dura circa 30 minuti e prevede l’ingresso alla Sala del Fo-

yer, alla platea (salvo i casi di prove, audizioni o spettacoli) e alla 

Sala del Ridotto.  Teatro Farnese (chiuso lunedì, ingresso libero non 

occorre la prenotazione), un ambiente spettacolare che conserva 

ancor oggi il ricordo della fastosa vita di corte dei Duchi Farnese.   

In serata trasferimento a Salso Maggiore Terme, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Luoghi Verdiani - Prima colazione in hotel, incontro 

con le guide (06H) e  visita dei luoghi Verdiani (ingressi da pagare 

in loco biglietto cumulativo € 6). Busseto piccolo borgo in  pro-

vincia di Parma deve la sua fama all’aver dato i natali al celebre 

compositore Giuseppe Verdi, il quale nacque nella frazione de 

“Le Roncole“ Piazza Verdi, delimitata dalla Rocca duecentesca, un 

tempo dimora dei Pallavicino e ora sede del Municipio e del Teatro 

Verdi (inaugurato nel 1868), dalla collegiata di San Bartolomeo e 

dominata dal monumento in bronzo dedicato al Maestro. Al nu-

mero 119 di Via Roma si trova il Museo di Casa Barezzi, luogo della 

prima formazione musicale ed affettiva del giovane Giuseppe Ver-

di. La casa racchiude al suo interno numerosi cimeli verdiani, con 

lettere autografe, ritratti, documenti e manifesti. Subito fuori dalle 

antiche mura della città sorge Villa Pallavicino, elegante edificio 

cinquecentesco oggi sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi. Al 

suo interno, attraverso ampi saloni si sviluppa un percorso artisti-

co-teatrale delle ventisette opere del Maestro, con la riproduzione 

delle scenografie originali di Casa Ricordi e dei quadri dell’epoca, i 

tessuti pregiati dell’800 e con le musiche immortali in sottofondo 

a creare un’atmosfera romantica.  Roncole  dopo il restauro, la casa 

è diventata un percorso museale multimediale, innovativo, in cui si 

possono visitare gli ambienti in piena autonomia. Situata a 5 km 

da Busseto, lungo la Strada del Culatello, il piccolo villaggio deve 

la propria notorietà alla casa natale di Giuseppe Verdi. Legata alla 

fama di Verdi è anche la vicina Chiesa di San Michele del XVI-XVII 

secolo. Pranzo al  sacco fornito dall’hotel  durante le visite, in serata 

rientro in hotel  cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Bologna - Prima  colazione in hotel e trasferimento a 

Bologna, incontro con le guide e visita della città; antichissima 

città universitaria Nota per le sue torri ed i suoi lunghi portici, 

possiede un ben conservato centro storico (fra i più estesi d’Italia), 

si Inizia in piazza Maggiore, cuore monumentale e civile di Bolo-

gna, con i magnifici palazzi che vi si affacciano palazzo di Re Enzo 

(esterno), palazzo Comunale (all’interno lo scalone del Bramante, 

la sala e la cappella Farnese), palazzo dei Notai (esterno), palazzo 

del Podestà (esterno), palazzo dei Banchi (esterno) per poi entrare 

nella grande basilica di S. Petronio (all’interno gli affreschi della 

cappella Bolognini e la meridiana). Percorrendo l’elegante portico 

del Pavaglione si raggiunge il cinquecentesco palazzo dell’Archigin-

nasio (che ospita all’interno il Teatro Anatomico) già sede della più 

antica Università d’Europa.  Si cambia atmosfera e ci si addentra nei 

vicoli medievali del Mercato di Mezzo, nei giorni feriali brulicante di 

gente fra le bancarelle di frutta e verdura, le salumerie, i pastifici. 

Passando per il gotico palazzo della Mercanzia (esterno), accanto ad 

un suggestivo gruppo di case medievali con portici lignei, la visita 

del mattino termina alle Due Torri, divenute simbolo della città sin 

dal Medioevo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 

rientro con arrivo in serata.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 165

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Salsomaggiore 

Terme in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori con 

servizi privati, telefono. Tv / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  

con menu tre portate acqua in caraffa inclusa  prima colazione a buffet, acqua 

in caraffa  (disponibili  menu con pasti speciali per intolleranze/allergie emo-

tivi religiosi) / Guida mezza giornata Parma, guida intera giornata 06h luoghi 

verdiani, pranzo al sacco fornito dall’hotel, guida  mezza giornata Bologna  con 

pranzo in ristorante a Bologna / Materiale di cortesia per gli accompagnatori 

e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3)/ N. 1 gratuità in singola ogni 15 par-

tecipanti  

La quota non comprende  Il pranzo del primo giorno,  le bevande gli extra 

personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto 

non indicato nella voce la quota comprende

Bologna, Ravenna e 
Parma 
Preziose città d’Arte

1°giorno: Bologna / Lidi Ravennati - Ritrovo dei partecipanti in 

mattinata, sistemazione in pullman riservato e partenza via auto-

strada per Bologna. Arrivo per il pranzo libero. Pomeriggio dedica-

to alla visita della città, antichissima città universitaria nota per le 

sue torri ed i suoi lunghi portici; visita della città: Piazza  Maggiore, 

nobile centro monumentale della città dove vi sorgono la Chiesa di 

San Petronio, Palazzo Comunale, noto anche come Palazzo d’Accur-

sio, Palazzo del Podestà, costruito a partire del 1485, antica sede del 

governo cittadino, Fontana del Nettuno, detta anche Fontana del 

Gigante, considerata  una fra le più belle fontane cinquecentesche, 

Torri  Pendenti. Proseguimento per Ravenna sistemazione in hotel 

3 stelle sui Lidi Ravennati, cena e pernottamento. 

2° giorno: Ravenna - Prima colazione in hotel e trasferimento a 

Ravenna e giornata dedicata alla visita della città; è una delle po-

chissime città del mondo a vantare ben otto monumenti dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO (programma senza ingressi 

a pagamento). La visita, della durata di circa 22h30 ore, da svolger-

si in parte in bus e in parte a piedi, comprende la splendida basilica 

bizantina di S. Apollinare in Classe, famosa per il mosaico absidale 

del VI secolo, l’imponente Mausoleo di Teodorico e il Battistero degli 

Ariani edificato per gli Ostrogoti all’inizio del VI secolo e decorato 

dal pregevole mosaico del battesimo di Cristo. Una breve passeg-

giata nel centro storico completerà la visita con la bella Piazza del 

Popolo, la Tomba di Dante e la Basilica di S. Francesco, i cui mosaici 

pavimentali del V secolo sono sommersi dall’acqua di falda. In se-

rata rientro in hotel pernottamento.

3° giorno: Parma - Prima colazione e partenza per Parma visita 

della città: Duomo, una delle maggiori creazioni dell’architettura 

romanico-padana del sec. XIII, il Battistero, S. Giovanni Evangeli-

sta, chiesa rinascimentale con facciata e campanile del principio 

del ‘600, Palazzo Ducale, all’interno del bel Parco Ducale che si 

stende, folto di alberi e ornato di gruppi di statue, su venti etta-

ri. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di alcuni Castelli 
Parmensi. Si consiglia la visita del Castello di Torrechiara, uno  dei 

maggiori della regione, Rocca di Fontanellato. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 140

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo   spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle ai Lidi Ravennati in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi 

privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione / Guida mezza giornata 

a Bologna, Ravenna e Parma / Materiale di cortesia per gli accompagnatori 

studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola 

ogni 15 partecipante paganti.

La quota non comprende I pranzi, le bevande gli extra personali in genere 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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Mantova e il Parco del Mincio
1° giorno: Mantova - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, siste-

mazione in pullman gran turismo e partenza per Mantova, arrivo 

nella tarda mattinata, pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Alle 

ore 14h30 incontro con la guida; visita di una delle città d’arte tra 

le più belle d’Italia, città dei Gonzaga, che ne hanno fatto uno dei 

principali centri del Rinascimento italiano ed europeo, accolta fra i 

patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Visita dei palazzi gonzaghe-

schi,  con una passeggiata tra le antiche piazze; si può visitare il 

centro storico, che comprende alcuni edifici di grande interesse: 

Piazza Sordello, l’antico fulcro della vita artistica e politica di Man-

tova che accoglie tra i principali edifici monumentali della città, 

Palazzo Ducale (occorre la prenotazione  ingresso gratuito fino a 18 

anni), la residenza principale dei Gonzaga, signori, marchesi ed in-

fine duchi della città di Mantova, Palazzo Te (occorre la prenotazio-

ne a pagamento), l’opera più celebre dell’architetto italiano Giulio 

Romano, centro Internazionale d’arte e di cultura, con la  celeber-

rima sala dei giganti. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: Parco del Mincio / Sabbioneta - Prima colazione in 

hotel e trasferimento al parco del Mincio per un’escursione in bar-

ca tra canneti e aironi. Lago Superiore di Mantova e Riserva Naturale  

Valli del Mincio: alle porte di Mantova il Mincio si allarga in un de-

dalo di canali tra i quali i canneti si estendono a perdita d’occhio. 

Tra le  canne della Riserva Naturale crescono salici, carice e più rare 

erbe palustri, mentre dove si allarga  qualche specchio d’acqua la 

vegetazione galleggiante, composta da ninfee, castagna d’acqua e 

fior di loto, forma l’ambiente ideale per la sosta e la nidificazione. Si 

possono così osservare aironi, svassi, albanelle e falchi di palude ed 

anche  piccoli uccelli del canneto come il cannareccione e l’usigno-

lo di fiume. Il mezzo ideale per conoscere questo ambiente è una 

barca a propulsione elettrica che consente di addentrarsi fra i canali 

avvicinandosi agli animali senza disturbarli per ascoltarne i richia-

mi e i canti. Per comitive numerose l’escursione viene effettuata 

suddividendo i partecipanti in due gruppi che si alternano: mentre 

un gruppo effettua l’escursione in barca sul lago, l’altro può essere 

coinvolto in attività ludico-didattiche adattabili in base all’età dei 

partecipanti (visita guidata in barca elettrica + attività di educa-

zione ambientale - 3h). Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita di 

Sabbioneta, la cittadina a forma di stella, fondata da Vespasiano 

Gonzaga. Da vedere il Palazzo Ducale, l’edificio più antico di Sab-

bioneta, che risale al 1554 ed era la sede direttiva ed economica 

della città. 

Il Teatro all’Antica, la Galleria degli Antichi, l’Ampia Cerchia Mura-

raia, il Palazzo Giardino. Rientro in serata in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 120

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni 

come da programma / Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Mantova 

in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con ser-

vizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione in hotel + 02 pranzi 

in ristorante / Escursione in battello + guida educativa / Guide: due mezza 

giornate / Materiale di cortesia per docenti e studenti / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti

La quota non comprende  Il pranzo del primo giorno, le bevande gli 

extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”

ITALIA

Verona, Vicenza, Padova

1° giorno: Verona - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, siste-

mazione in pullman e partenza via autostrada per  Verona. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita della città, un concentrato di testimo-

nianze artistiche, storiche e culturali immerse nella suggestiva at-

mosfera di vicoli e piazze. Il percorso è tutto a piedi con spiegazione 

dei contesti principali: Piazza Bra con esterni dell’Arena, insieme a 

Romeo e Giulietta, il simbolo che rende famosa la città. Porta Roma-

na detta dei Borsari e Corso Porta Borsari, Piazza delle Erbe il luogo 

dove meglio si può cogliere il lato più popolare e vivace della città, 

l’esterno Chiesa di Santa Anastasia, dalla riva dell’Adige vista del 

Teatro Romano e di Ponte Pietra di epoca romana che ancora oggi 

collega il Teatro Romano con il centro cittadino esterno. La Casa di 

Romeo, le Arche Scaligere, la Piazza dei Signori per finire con l’esterno 

di Casa di Giulietta, il teatro dove si è consumata la tragica vicen-

da amorosa di Romeo e Giulietta, resa immortale  dalla penna di 

William Shakespeare, in un edificio del XIII secolo situato nel centro 

storico. Ingresso all’Arena, € 1.00 per ragazzo in alternativa all’Arena 

e sempre con 1.00 euro   può accedere alla Chiesa di Santa Anastasia.   

Non  serve prenotazione e il pagamento è in loco. Pranzo libero a 

cura dei partecipanti, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: Vicenza / Marostica - Prima colazione in hotel e  trasfe-

rimento a Vicenza, visita libera della città. “Vicenza è una realizza-

zione eccezionale in considerazione dei numerosi contributi archi-

tettonici di Andrea Palladio”,  tutti i monumenti più rappresentativi 

della città sono opera dell’architetto vicentino. Si parte da Piazza 

dei Signori, con la Basilica Palladiana e il Palazzo del Capitaniato, si 

prosegue con l’eccezionale Teatro Olimpico, splendido e armonioso 

esempio di piazza italiana, Piazza dei Signori, il centro commerciale 

e sociale di Vicenza. Corso Andrea Palladio la strada principale di Vi-

cenza, ovviamente intitolata al genio.  In gran parte costeggiata da 

portici, il corso racconta la storia della città veneta con i palazzi quasi 

tutti progettati dal Palladio, le botteghe, i musei e le chiese. 

Pranzo  libero. Nel pomeriggio visita di Marostica non solo scacchi:  

le mura medievali di Marostica sono visibili da alcuni chilometri di 

distanza. La piazza sfoggia con enorme orgoglio il “Castello Inferiore” 

o “Castello Da Basso” che come un nobile d’epoca, mostra elegante 

una delle 4  facciate di circa 40 metri di lunghezza.  L’attrazione che 

rende Marostica famosa in tutto il mondo, è proprio questa piazza, 

dove i due diversi colori dei marmi che la compongono, rappresen-

tano un’enorme scacchiera. 

In serata rientro in hotel cena e pernotamento. 

3° giorno: Padova - Prima colazione in hotel e trasferimento a  

Padova, incontro con la guida  e visita della città; rappresenta una 

delle città culturalmente  ed economicamente più vive e dinamiche 

del Veneto, risale all’epoca medievale ed è una delle maggiori  cit-

tà d’arte italiane. I principali monumenti della città: Cappella degli 

Scrovegni (soggetta a disponibilità al momento della conferma del 

gruppo i ticket si acquistano on line),  uno dei massimi monumenti 

dell’arte figurativa di tutti i tempi, custode del più completo ciclo di 

affreschi di  Giotto, Palazzo della Ragione, detto anche il Salone, uno 

dei più tipici edifici cittadini, il Battistero del Duomo chiesa  ricostru-

ita in forme romanico-gotiche, complesso dei  Musei Civici allestito 

nell’antico convento degli Eremitani dove si possono ammirare pre-

ziose testimonianze paleo  venete, romane, monumentali. Palazzo 

del Po, Basilica di S. Antonio. Pranzo libero. Nel pomeriggio  partenza 

per il rientro  con arrivo previsto in serata. 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 145

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostra-

dali vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per viste come da 

pro-gramma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione 

in hotel 3 stelle a Verona dintorni in camere 3/4 letti per gli studenti, singole 

per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza 

pensione, guida mezza giornata a verona Padova e Vicenza / Assicurazione 

(vedi dettaglio a pag. 3)

La quota non comprende I pranzi, le bevande, eventuali ingressi, la tassa 

di soggiorno  gli extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella 

voce “La quota comprende”
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ITALIA

Padova, Venezia e 
le Ville Venete              

Verona, il Lago di Garda 
e il Vittoriale

1° giorno: Padova - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, siste-

mazione in pullman e partenza via autostrada per Padova. Pranzo 

a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio incontro con la guida visita 

della città; risale all’epoca medievale ed è una delle maggiori  cit-

tà d’arte italiane. Tra i principali monumenti della città: Cappelle 

degli Scrovegni (Ingresso € 4, 50), Caffe’ Pedrocchi, uno dei locali 

storici più famosi d’Italia. l’Università il Bo’, una delle più antiche 

d’Europa con il famoso teatro Anatomico e la cattedra di Galileo 

Galilei. La visita continua nelle splendide piazze delle Erbe, dei 

Frutti e dei Signori, Piazza Antenore dove c’è il monumento che il 

poeta rinascimentale Lovato. La  Basilica del Santo, tempio di fede 

e scrigno di opere d’arte, ogni anno meta di milioni di pellegrini e 

turisti. Attorno alla Basilica sorgono altri insigni monumenti quali 

la statua del Gattamelata di Donatello, l’Oratorio di s.Giorgio ca-

polavoro del Trecento. Tempo permettendo visita dell’Abbazia di 

Praglia (prenotazione a cura della scuola) che  è sorta ai piedi dei 

colli Euganei a circa 12 chilometri da Padova. Si tratta di un mona-

stero benedettino molto antico, fondato nell’XI secolo per iniziativa 

della nobile famiglia vicentina dei Maltraversi. Ospita attualmente 

la Biblioteca nazionale, che è un monumento nazionale italiano, 

in serata sistemazione sul Brenta. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Venezia - Prima colazione in hotel, trasferimento in 

pullman al Tronchetto, alle ore 10:00 trasferimento in motoscafo 

privato a  Venezia con sbarco a San Marco. Alle ore 11:00  incontro 

con la guida (02H) in Piazza San Marco presso la Porta della Carta 

del Palazzo Ducale (USCITA) e visita della città: Piazza San Marco, 

una tra le più belle piazze del mondo,  la Basilica di San Marco, il più 

importante monumento dell’architettura romanico-bizantina, far-

le il  Palazzo Ducale, sede dei doge, mass imo esempio dell’archi-

tettura gotico-veneziana. Alle ore 13:00 pranzo libero/ristorante. 

Nel pomeriggio scoperta dei luoghi nascosti della cultura ebraica, 

piccoli gioielli incastonati nell’affascinante contesto del Campo del 

Ghetto (si raggiunge con la linea 1 o 82 del vaporetto, scendendo 

alla fermata S. Marcuola - Ghetto, oppure con le linee 41, 42, 51 o 

52, scendendo alla fermata Ponte delle Guglie - Ghetto), le cinque 

Sinagoghe sono sorprendenti spazi immersi negli edifici che le cu-

stodiscono e le proteggono, sono considerate le più belle d’Europa 

per i loro interni ricchi e decorati, e sono tuttora luoghi di incontro 

di una comunità viva. Alle ore 18 30  partenza da Piazza San Marco 

con motoscafo privato per il tronchetto e proseguimento  in pul-

lman in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Riviera del Brenta, l’antico percorso del Burchiello 

- Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman. La Riviera 
del Brenta è sempre stata considerata dai veneziani il prolunga-

mento ideale del Canal Grande, offrendo quindi una spettacolarità 

degna della città lagunare. A bordo delle nostre motonavi avrete 

l’esclusiva opportunità di ripercorrere questo sfarzoso percorso, 

caro non solo alla nobiltà veneziana ma anche ai più famosi artisti 

e personaggi dei secoli scorsi. Tre chiuse, dieci ponti, trentatrè chi-

lometri con oltre otto metri di dislivello caratterizzano al massimo 

un percorso così ricco di Cultura, Storia, Arte e Natura del Veneto. 

Alle ore 09.00: ritrovo e visita guidata a Villa Pisani - Museo Nazio-

nale a Stra (VE). appresenta certamente uno dei più celebri esempi 

di Villa Veneta della Riviera del Brenta; al suo interno sono visibili 

opere di Giambattista Tiepolo, Giovanni Battista Crosato, Giuseppe 

Zais, Jacopo Guarana, Carlo Bevilaqua, Francesco Simonini, Jacopo 

Amigoni e Andrea Urbani.  Navigazione sul fiume Brenta, arrivo 

a Dolo e passeggiata guidata nel caratteristico paesino dove si 

ve-dranno l’antico squero e gli esterni del molino.  Alle ore 13.00 

Pranzo a Bordo (menu: primo di pasta al pomodoro, cotoletta di 

pollo, patatine fritte, bevande ¼ acqua e ¼ aranciata) e naviga-

zione sulla Riviera del Brenta superando le chiuse di Dolo e Mira e 

dieci ponti girevoli.  Arrivo a Mira e visita guidata di Villa Barchessa 

Valmarana. Il complesso architettonico di Villa Valmarana sorge in 

una delle anse più suggestive e scenografiche del Brenta. Prende 

il nome della famosa famiglia Veneziana che per tutto il ‘700 vi 

organizzò feste e soggiorni estivi. La navigazione continua fino alla 

palladiana Villa Foscari La Malcontenta che verrà illustrata dalla  

guida a bordo della motonave.  16.00: arrivo a Malcontenta di Mira 

(VE), termine della navigazione e di tutti i servizi. Incontro con il 

pullman e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Verona / Lago di Garda - Ritrovo dei partecipanti 

alle ore 07h00, sistemazione in pullman e partenza via autostra-

da per  Verona; arrivo nella tarda mattina, pranzo libero, alle ore 

14h30 incontro con guide e visita della città. Dichiarata patrimonio 

dell’umanità dall’Unesco, Verona è una delle maggiori città d’arte 

italiane per le sue ricchezze artistiche e archeologiche. Con oltre 

due millenni di storia, la città sorprende per l’incantevole intrec-

cio di scorci e tracce di epoche storiche diverse, armoniosamente 

accostate nel tessuto urbano: dalle vestigia delle gloriose origini 

romane, ai grandiosi palazzi medievali e rinascimentali, fino alle 

imponenti fortificazioni e alle porte monumentali che ancora oggi 

testimoniano l’importanza strategica della città. L’Arena è uno dei 

più ampi anfiteatri romani tuttora conservatisi e in assoluto il più 

famoso teatro lirico all’aperto del mondo.  Altri grandiosi edifici ve-

ronesi risalgono all’alto Medioevo, tra questi il Duomo e la basilica 

di San Zeno, considerata uno dei capolavori del romanico in Italia. 

Il suo centro storico, Piazza delle Erbe occupa il sito dell’antico foro 

romano, Piazza dei Signori, la loggia del Consiglio costruita verso la 

fine del secolo XV, Arche Scaligere, uno degli angoli più suggestivi 

della città, la Chiesa di S.Maria in Organo. Il  monumento in assoluto 

più visitato della città è la Casa di Giulietta.  Sistemazione in hotel sul 

Lago di Garda e pernottamento.

2° giorno: Lago di Garda / Vittoriale - Prima colazione in hotel 

e trasferimento a Gardone Riviera, per la visita del Vittoriale (oc-

corre la prenotazione), dimora del poeta Gabriele D’Annunzio che, 

prima di morire, la donò al popolo italiano d’Annunzio; possibilità 

della visita del giardino botanico. I giardini del Vittoriale sono molto 

estesi, coprono il 50% circa del Vittoriale, al suo interno c’è la tom-

ba di Maria d’Annunzio. Percorrendo i sentieri delle limonaie e del 

giardino si arriva al frutteto ove è collocata la Canefora in bronzo di 

Napoleone Martinuzzi, opera di grande pregio. La prua della Nave 

Puglia che, donata dalla Marina Militare nel 1925, è incastonata 

su un’altura e arricchita da una Vittoria alata, opera dello scultore 

Renato Brozzi. Dopo la visita continuazione delle visite del Lago di 

Garda con Sirmione. Uno sguardo alla villa che fu di Maria Callas e 

una passeggiata nel caratteristico Borgo medievale, sino alle cosid-

dette Grotte di Catullo, la vasta residenza romana forse dimora del 

noto poeta. Desenzano. Visita alla Villa romana dai magnifici mosai-

ci, e all’annesso antiquarium ecc... Pranzo libero durante le visite. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 210

Quota individuale di partecipazione da € 95

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio  dell’autista, zone ZTL,  parcheggi / Sistemazione in hotel 3 stel-

le sup. in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori con 

servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione in hotel (acqua 

in caraffa inclusa) / Pranzo in ristorante a Venezia (menu tre portate acqua 

in caraffa inclusa) / Guida mezza giornata a Padova  / Guida mezza giorna-

ta a Venezia (02H) / Motoscafo privato Tronchetto > Venezia > Tronchetto  

Escursione in battello sul Brenta intera giornata incluso guida e ingresso a Villa 

Widman e visita a Villa Pisani e pranzo a bordo (Primo di Pasta al Pomodoro, 

Cotoletta di Pollo, Patatine Fritte, Bevande ¼ Acqua e ¼ Aranciata) / Materiale 

di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio 

a pag. 3)  

La quota non comprende Il Pranzo del primo giorno, le bevande ai pasti, 

gli  ingressi ai musei, eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto non indicato 

nella voce la quota comprende

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni 

come da programma / Sistemazione in hotel 3 stelle  in camere 3/4 letti per 

gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, Tv / 

Trattamento di mezza pensione / Guida mezza giornata a Verona / Materiale 

di cortesia per docenti e studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 

gratuità  in singola ogni 15 partecipante paganti

La quota non comprende I pranzi, le bevande gli extra personali in genere 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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Trieste e dintorni
1° giorno: Redipuglia / grado - Ritrovo dei partecipanti, sistema-

zione in pullman gran turismo  e partenza via autostrada con sosta 

lungo il percorso per il pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pome-

riggio visita  di  Redipuglia, per la visita del  grande Sacrario Militare 

Italiano, sorge sul versante occidentale del Monte Sei Busi che nella 

Prima Guerra Mondiale fu aspramente conteso perché, pur se poco 

elevato, consentiva dalla sua sommità di dominare, per ampio raggio, 

l’accesso da Ovest ai primi gradini del tavolato carsico.   La monumen-

tale scalea sulla quale sono allineate le urne dei centomila caduti e che 

ha alla base quella monolitica del Duca d’Aosta, comandante della Ter-

za Armata, dà l’immagine dello schieramento sul campo di una Grande 

Unità con alla testa il suo Comandante.  Nel Sacrario di Redipuglia sono 

custoditi i resti mortali di 100.187 caduti: 39.857 noti e 60.330 ignoti. 

Proseguimento per Grado, arrivo in serata sistemazione in hotel cena 

e pernottamento.  

2° giorno: Trieste - Prima colazione in hotel e trasferimento a Trie-
ste, alle ore 09:30 incontro con le guide e visita del  capoluogo della 

provincia più piccola d’Italia; molti  furono i fattori che concorsero all’e-

poca del suo splendore, quale porto commerciale di vitale importanza 

per l’economia dell’impero Asburgo, a donarle quell’atmosfera cosi 

particolare e tanto cara ad alcuni tra i massimi nomi della cultura in-

ternazionale: da visitare la Chiesa  di San Giusto massimo monumento 

e simbolo della città, Piazza dell’unità d’Italia, cuore della città antica 

sorta sull’interramento del porto romano, S. Maria Maggiore, Palazzo 

Rivoltella, palazzo ottocentesco che è oggi una delle più importanti 

gallerie d’arte moderna d’Italia, Villa Sartorio, Piazza della Cattedrale, 

la Chiesa anglicana, la Basilica di San Silvestro, il Tempio israelitico, S. 

Antonio Nuovo in stile neoclassico, Palazzo Carciotti, il Canal Grande, 

il Teatro Romano, Piazza Oberdan. Pranzo libero o in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita con le guide della Risiera di 
San Sabba, l’unico esempio di lager nazista in Italia, utilizzato per il 

transito, la detenzione e l’eliminazione di un gran numero di detenuti, 

prevalentemente composti da prigionieri politici. Visita della Foiba di 
Basovizza, dichiarata monumento nazionale nel 1992, il simbolo di 

tutte le atrocità commesse sul finire della seconda guerra mondiale 

e negli anni successivi dalle milizie e dai fiancheggiatori del dittatore 

comunista Tito.  Tempo a disposizione visita libera dei giardini di Mira-
mare  In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Caporetto - Prima colazione e  partenza  per  Caporetto 

non è soltanto un borgo suggestivo, immerso nella natura della Slove-

nia. È una delle capitali, spirituali e storiche, d’Europa. Perché qui, nel 

1917, in uno degli autunni più tragici e sanguinosi della civiltà umana, 

si combatté la battaglia di Caporetto (o dodicesima battaglia dell’Ison-

zo): uno scontro dove persero la vita decine di migliaia di soldati italia-

ni, austro-ungarici e tedeschi, e che per poco non cambiò il corso della 

Grande Guerra. Visita del  l Kobariški muzej (ingresso  3 € scuole  ele-

mentare). Una tappa chiave per chiunque voglia conoscere la storia del 

Vecchio Continente, e scoprire il volto della guerra, lontano dalla pro-

paganda e dalle oleografie. Un museo premiatissimo (in Slovenia e in 

Europa), rigoroso, oggettivo; adatto sia agli storici e agli appassionati 

della Prima Guerra Mondiale, sia alle scuole e alle famiglie desiderose 

di conoscere meglio il passato italiano, ed europeo. Pranzo libero o in 

ristorante, nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

Per il programma di 4 giorni è possibile 
effettuare le seguenti escursioni 

Carso: Foci del Timavo, Sentiero Rilke, Casa Carsica, Dolina, Grotta 

Gigante.  Durata: mezza giornata.       

Aquileia: Foro, Porto Fluviale, Scavi Romani, Basilica con le Cripte, 

Battistero (eventualmente Museo Archeologico riducendo la parte 

degli scavi). Durata: mezza giornata.      

Gorizia: centro città, Palazzo Attems, Stazione Transalpina, Chiesa 

di S.Ignazio, Borgo Medioevale, Castello (o Museo della Grande 

Guerra), Duomo.  Durata: mezza giornata.          

Udine: P.zza Libertà, Loggia del Lionello, Castello, Via Mercatovec-

chio, P.zza S.Giacomo, Duomo (eventualmente Palazzo Arcivesco-

vile con ciclo di affreschi di G.B.Tiepolo). Durata: mezza giornata.    

Palmanova: Museo Militare della Fortezza e passeggiata attraver-

so le fortificazioni, P.zza Grande, Duomo, Palazzo dei Provveditori, 

Monte di Pietà. Durata: mezza giornata.

Cividale del Friuli: Piazza P. Diacono, Duomo e Museo Cristiano, 

Museo Archeologico, Tempietto Longobardo, Ponte del Diavolo. 

Durata: 2 ore.

Redipuglia e la Dolina dei 500: Percorso all’aperto tra le prime 

linee italiana e austriaca del 1915, poi divenuta retrovia italiana 

nel periodo 1916-1917, per vedere le varie tipologie di trincee del 

Carso Isontino. La visita prosegue con il Museo della Terza Armata 

(ingresso gratuito) e il Sacrario di Redipuglia, il più grande sacra-

rio militare italiano, dove vengono conservate le salme di 100.000 

caduti. intera giornata. 

Gorizia e il Museo della Grande Guerra: Caporetto (Kobarid, 

Slovenia) - Città simbolo della Grande Guerra, venne conquistata 

dall’esercito italiano nell’agosto del 1916. Il suggestivo Museo del-

la Grande Guerra di Borgo Castello (ingresso a pagamento) rappre-

senta i fatti bellici e racconta i risvolti umani e sociali della guerra, 

focalizzando l’attenzione sul fronte isontino. L’ultima sala conserva 

documenti, medaglie e oggetti originali del generale Armando 

Diaz e Caporetto (Kobarid, Slovenia), dove si visiteranno i campi di 

battaglia della “rotta” di Caporetto, il Sacrario e il Museo.

Parco tematico della Grande Guerra di Monfalcone e cippo 

Toti: Di recente apertura, il Parco conserva intatte e completamen-

te ripulite trincee e caverne italiane del periodo 1915-1917. A quo-

ta 85 è visibile il cippo dedicato a Enrico Toti, bersagliere, ciclista, 

medaglia d’oro al valor militare, che qui morì nel 1916.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 160

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 220

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Sistemazione in hotel 3 stelle a 

Grado o dintorni in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompa-

gnatori, con servizi privati, telefono, Tv. / Trattamento di mezza pensione con 

cene in hotel con menu tre portate  acqua in caraffa inclusa prima colazione 

a buffet / Guide due mezze giornate / Materiale di cortesia per gli accom-

pagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N. 1 gratuità in singola 

ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande gli extra personali in genere, 

la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno /  Tutto quanto non 

indicato nella voce la quota comprende

Treviso, Vicenza, Marostica, 
Bassano, Diga del Vajont
1° giorno: Treviso - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, si-

stemazione in pullman e partenza via autostrada per Treviso. 

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti, alle 14:30 incontro con la 

guida e visita della città. Non è una città con insolite costruzioni 

o attrazioni ma piuttosto un’affascinante opera d’arte complessi-

vamente. Circondate dalle mura cittadine ancora ben conservate 

e attraversate dai tre canali del Botteniga, le piccole viuzze così 

come le numerose case antiche ed i palazzi emanano un fascino 

molto speciale. Oltre alla piazza principale ed agli edifici religiosi, 

è soprattutto il mercato del pesce e le tante oasi di tranquillità, 

sparse in tutta la città, che incantano i propri visitatori. In serata  

sistemazione in hotel Treviso/dintorni, cena e pernottamento. 

2° giorno: Vicenza / Marostica - Prima colazione e trasferimen-

to  Vicenza, alle ore 09:30  incontro con la guida e visita della cit-

tà.  Vicenza è una realizzazione eccezionale in considerazione dei 

numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio; tutti i mo-

numenti più rappresentativi della città sono opera dell’architetto 

vicentino. Si parte da Piazza dei Signori, con la Basilica Palladiana 

e il Palazzo del Capitaniato, si prosegue con l’eccezionale Teatro 

Olimpico, splendido e armonioso esempio di piazza italiana, 

Piazza dei Signori è il centro commerciale e sociale di Vicenza, la 

Basilica Palladiana.  Il Teatro Olimpico di Vicenza è un vero incanto 

per gli occhi del visitatore ed ha una straordinaria importanza 

per l’arte europea; Corso Andrea Palladio la strada principale di 

Vicenza, ovviamente intitolata al genio, in gran parte costeggia-

ta da portici, il corso racconta la storia della città veneta con i 

palazzi quasi tutti progettati dal Palladio, le botteghe, i musei e 

le chiese.  Pranzo in ristorante .  Nel Pomeriggio visita di  Maro-
stica  non solo scacchi:  visibili da alcuni chilometri di distanza, 

le mura medievali di Marostica. La piazza sfoggia con enorme 

orgoglio il “Castello Inferiore” o “Castello Da Basso” che come un 

nobile d’epoca, mostra elegante una delle 4  facciate di circa 40 

metri di lunghezza. L’attrazione che rende Marostica famosa in 

tutto il mondo, è proprio questa piazza, dove i due diversi colori 

dei marmi che la compongono, rappresentano un’enorme scac-

chiera. Sosta a Bassano del Grappa, piccolo borgo affacciato sul 

fiume Brenta. l Ponte vecchio o degli Alpini è da sempre simbolo 

della città nel centro storico di Bassano del Grappa, nella piazza 

centrale del Monte Vecchio ammirate l’imponente palazzo del 

Monte di Pietà e la casa Dal Corno Bonato; in serata rientro in ho-

tel cena e  pernottamento.  

3° giorno: Luoghi della Memoria del Vajont - Prima colazione 

in hotel e partenza per Longarone e visita guidata dei Luoghi 

della Memoria del Vajont, teatro, purtroppo, della tragedia pro-

curata dalla frana del monte Toc nel lago artificiale della diga 

che provocò morte e desolazione nella valle sottostante. Era il 9 

ottobre 1963. Diga del Vajont Il percorso della durata di circa 40 

minuti illustrerà i luoghi della catastrofe ed il coronamento della 

diga. Si potranno percorrere i primi venti metri di coronamento 

e osservare l’impressionante scenario della frana del Monte Toc 

e della valle sottostante. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 210

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio  dell’autista / Sistemazione presso  Hotel 3 Treviso /dintorni  in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi 

privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione 

a buffet acqua in caraffa inclusa)/ Guida mezza giornata a Treviso, guida mez-

za giornata a Vicenza, pranzo in ristorante, guidata ai “luoghi della memoria 

del Vajont”  cestino da viaggio fornito  dall’hotel / Materiale di cortesia per 

gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N. 1 gratuità in 

singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, le bevande, gli extra 

personali in genere, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno /    

Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
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Le Marche 
Alla scoperta del medioevo tra città e borghi perfettamente conservati    

Urbino, Recanati, Frasassi e 
la Repubblica di San Marino
Borghi medioevali, armonie di paesaggi profumi e sapori 

1° giorno: Gradara / Senigallia - Ritrovo dei partecipanti in 

mattinata, sistemazione in pullman e partenza via autostrada, 

sosta per il pranzo  libero a cura dei partecipanti lungo il per-

corso. Arrivo a Gradara visita della Rocca quadrilatera con torri 

angolari che fu eretta nella 1a metà del sec. XIII. La visita alla 

cittadella prevede l’illustrazione delle testimonianze storiche ed 

artistiche più rilevanti del borgo, l’architettura tipica del castello 

e le sue funzioni, il giro attorno le mura, i punti panoramici, gli 

interni della Rocca e la storia leggendaria di Paolo e Francesca.  

Proseguimento per Senigallia, sistemazione in hotel 3 stelle, 

cena e pernottamento.

2° giorno: Senigallia / Recanati / Ancona - Prima colazio-

ne e trasferimento a Recanati  per la visita della casa  museo di 

“Giacomo Leopardi” (ingresso pagamento diretto € 5,00); si trova 

nel rione di Monte Morello, che prende il nome da uno dei tre ca-

stelli di cui la città faceva parte. Il palazzo, oltre alla parte tuttora 

abitata dalla famiglia, contiene l’importante biblioteca raccolta 

da Monaldo, il padre di Giacomo, fonte inesauribile di sapere per 

i suoi figli, ed una sezione museale ricca di oggetti e documenti 

riguardanti la famiglia e particolarmente il poeta stesso. Visita 

della cittadina e della Piazzetta del Sabato del Villaggio, sulla 

quale si affaccia Palazzo Leopardi. Ivi si trova la casa di Silvia e la 

chiesa di S.Maria in Montemorello (XVI sec.), Palazzo Antici-Mat-

tei, casa della madre di Leopardi, Adelaide Antici Mattei, edificio 

dalle linee semplici ed eleganti con iscrizioni in latino. Torre del 

Passero Solitario, nel cortile del Chiostro di Sant’Agostino è visi-

bile la torre, decapitata da un fulmine e resa celebre dalla poesia 

“Il passero solitario”. Pranzo Libero o in ristorante. Dopo pranzo 

trasferimento a Ancona, incontro con la guida e visita della città, 

capoluogo delle Marche, per ammirare: la Mole Vanvitelliana, la 

Loggia dei Mercanti, la Fontana del Calamo (o delle 13 cannelle), 

la Cattedrale di S. Ciriaco, considerata il più pregevole monu-

mento cittadino e una delle più interessanti chiese medievali 

delle Marche. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Senigallia / Fermo / Torre di Palme / Moresco  - 

Prima colazione in hotel alle ore 09:30, incontro con la guida  per 

la visita di Fermo, la più potente città marchigiana del Medio 

Evo, ricca di testimonianze prestigiose (chiesa di S.Francesco, 

Cattedrale dell’Assunta, Oratorio di S.Monica). Pranzo libero o 

in ristorante. Proseguimento per Torre di Palme, pittoresco bal-

cone sulla costa, dall’incassato scandito da vicoli e piazzette e 

chiese dal X al XII secolo.  Visita di Moresco, uno dei borghi più 

belli d’Italia, baluardo della fertile vallata dell’Aso, caratterizzato 

dalla singolare torre eptagonale; eventualmente visita al teatro 

storico di Monterubbiano, dista 1 solo km da Moresco,  o al mu-

lino di Papa Sisto V lungo la Valdaso. In serata rientro in hotel. 

cena e pernottamento.

4° giorno: Senigallia / Urbino - Prima colazione in hotel e tra-

sferimento a  Urbino; è un luogo speciale, uno dei centri urbani 

più importanti delle Marche, di antica storia. Possiede bellissime 

architetture, è circondato da una natura dolce e suggestiva e 

nelle sue strade si respira un’aria mistica. Il centro storico è di 

notevole bellezza artistica ed è stato proclamato patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO;  il Palazzo Ducale di  è un edificio 

monumentale di rara bellezza e imponenza. Casa-Museo di Raf-

faello (che qui nacque nel 1483), il Duomo, il Monastero di Santa 

Chiara, la Galleria Nazionale, l’Oratorio di San Giovanni e quello 

di San Giuseppe, i college universitari, le chiese, l’Accademia del-

le Belle Arti e tanto altro ancora. Poco è cambiato nel corso dei 

secoli.  Pranzo a cura dei partecipanti.  Nel pomeriggio  partenza 

per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Urbino / Pesaro -  Ritrovo dei partecipanti  in mattina-

ta, sistemazione in pullman e partenza via autostrada, sosta per il 

pranzo. Arrivo a Urbino incontro con la guida e visita della  città; 

origine antichissima, il suo centro storico è patrimonio dell’umani-

tà UNESCO. Il Palazzo Ducale, uno dei più interessanti esempi archi-

tettonici ed artistici dell’intero sede della Galleria nazionale delle 

Marche, la Casa di Raffaello dove visse il celebre pittore, il Duomo, 

di stile neoclassico, il monastero di Santa Chiara, la Chiesa di San 

Francesco di Paolo e Francesca. Proseguimento per Pesaro.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Recanati / Grotte di Frasassi - Prima colazione e 

partenza per Recanati. Incontro con la guida e visita della città 

natale di Giacomo Leopardi con Palazzo Leopardi, la casa natale 

del poeta. Tutt’oggi il palazzo è abitato dai discendenti e aperto al 

pubblico. L’ambiente più suggestivo è senza dubbio la biblioteca, 

che custodisce oltre 20.000 volumi, tra cui incunaboli ed antichi 

volumi, raccolti dal padre del poeta, Monaldo Leopardi. Piazzetta 

del Sabato del Villaggio, sulla quale si affaccia Palazzo Leopardi. Ivi 

si trova la casa di Silvia e la chiesa di S.Maria in Montemorello (XVI 

sec.). Palazzo Antici-Mattei, casa della madre di Leopardi, Adelaide 

Antici Mattei, edificio dalle linee semplici ed eleganti con iscrizioni 

in latino Torre resa celebre dalla poesia Il Passero Solitario, visibile 

nel cortile del Chiostro di Sant’Agostino, decapitata da un fulmine. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Genga per 

la visita delle Grotte di Frasassi; sono delle grotte carsiche che si 

snodano nel sottosuolo lungo il percorso visitabile di 1500 metri, 

con cavità e passaggi ricchi di stalattiti e stalagmiti, dove l’acqua 

sciogliendo piccole quantità di calcare, nel corso di uno stillicidio di 

millenni, crea depositi dalle forme più strane e fantasiose. Uno dei 

percorsi sotterranei più affascinanti del mondo. Rientro in hotel per 

la cena e pernottamento.

3° giorno: Repubblica di San Marino - Prima colazione in hotel e 

partenza per la visita  della Repubblica di San Marino con guida. 

È la più antica Repubblica e uno degli stati più piccoli del mondo. La 

visita della Repubblica inizia da Piazza della Libertà, panoramico 

centro cittadino, su cui si affaccia il palazzo Pubblico, o del Gover-

no, costruito sul finire del secolo scorso in forme trecentesche, con 

fastoso interno. Poco sopra la piazza è la neo-classica basilica di 

S. Marino. Nei pressi, il Museo delle Cere con personaggi locali e 

della lirica. Sui tre spuntoni della cresta del Monte Titano quasi a 

picco sulla pianura, sorgono le tre rocche o Penne. La prima, detta 

La Rocca o Guaita, risale forse al sec. XI e fu rifatta nel ‘400 e in 

seguito; la seconda, detta Cesta, del sec. XIII ma ricostruita, ospita il 

Museo delle Armi Antiche; la terza, detta Montale, è del ‘200. Pran-

zo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

previsto nelle località di provenienza in serata.

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 210

Quota individuale di partecipazione da € 175

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni 

come da programma /  Sistemazione in hotel 3 stelle Riviera delle Palme in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi 

privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione / Visite guidate come da 

programma / Materiale di cortesia per gli accompagnatori / Assicurazione 

(vedi dettaglio a pag. 3) / N. 1 gratuità in singola  ogni 15  partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi, le bevande, gli extra personali in genere 

/ Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto e alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Pesaro in camere 

3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi privati, 

telefono, Tv / Trattamento di pensione completa / Guide (due) mezza giornata 

a Urbino, Recanati e San Marino / Ingresso alle Grotte di Frasassi / Materiale di 

cortesia per docenti e studenti / AAssicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 

gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende Le bevande gli extra personali in genere / Tutto 

quanto non indicato nella voce “La quota comprende”
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Umbria
Perugia, Assisi, Gubbio, Spello, Spoleto, cascate delle Marmore, 

Orvieto  

Un percorso ricco di suggestioni artistiche e architettoniche 

nel cuore dell’Italia e nei luoghi della vita di San Francesco

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 210

Quota individuale di partecipazione da € 140

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo / Spese autostra-

dali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Pullman a disposizione per visite 

ed escursioni come da programma / Sistemazione in hotel 3 stelle a Santa 

Maria Degli Angeli in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accom-

pagnatori, con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione / 

Materiale di cortesia per gli accompagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a 

pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti paganti

Le quote non comprendono I pranzi, le bevande, gli extra personali in 

genere / Tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”

Servizi supplementari facoltativi

Guide: per tutte le località

Mezza Giornata (3h) €  4 - Intera giornata (8h)  € 8

Itinerari consigliati:
(Vi preghiamo di indicarci l’itinerario scelto a conferma del viaggio)

ORVIETO celebre in tutto il mondo per il suo Duomo, di chiara impronta medioevale è posta sull’alto di una caratteristica rupe di tufo, dominante la valle del fiume. Fu città etrusca di notevole 

importanza, il suo Duomo è una delle più significative creazioni dell’architettura Gotica italiana e conserva uno stupendo portale mediano. Visita della città: Piazza Cahen, il Pozzo Soliano, il Palazzo 

Palale. La Piazza della Repubblica, il Palazzo del Popolo. Il Pozzo di San Patrizio è un’espressione che indica una riserva misteriosa e sconfinata di ricchezze. Realizzato scavando nel tufo dell’altopiano 

tozzo ed alto della valle tiberina ove sorge il paese di Orvieto capolavoro di ingegneria, è fornito da due rampe elicoidali a senso unico, completamente autonome e servite da due diverse porte, che 

consentivano di trasportare con i muli l’acqua estratta, senza ostacolarsi e senza dover ricorrere all’unica via che saliva al paese dal fondovalle. 

PERUGIA celebre città d’arte ricca di storia e monumenti, è un rilevante polo culturale ed economico e meta di numerosi turisti e studenti. È sede di una delle più antiche Università degli Studi della 

penisola, oltre che della maggiore Università per stranieri d’Italia. Piazza Grande, il fulcro della vita del borgo umbro. Nel meraviglioso complesso monumentale, ora Piazza IV Novembre, convergono 

il Palazzo dei Priori, la Cattedrale e la Fontana Maggiore, il simbolo della città, non per niente considerata la più bella e famosa del Medioevo. Il Palazzo della Penna, il grande Pozzo Etrusco noto anche 

come “pozzo Sorbello”, conduce ai sotterranei del Palazzo Sorbello Il biglietto d’ingresso € 1(pagamento diretto ) vale anche per la Cappella di S. Severo nella quale si conserva un celebre affresco del 

giovane Raffaello raffigurante la Trinità la Porta S. Angelo, detta anche “Porta degli Armeni”, un torrione merlato del XIV secolo. Per un’immersione nella Perugia medievale, da non perdere la visita 

alla Rocca Paolina, la Basilica di S. Pietro. 

SPOLETO uno splendido melange di resti del passato romano e medievale, la storia di Spoleto risale a ben oltre l’Era del Bronzo umbra. È oggi una meta popolarissima per l’annuale Festival dei Due 

Mondi che si svolge in estate. Tra i vari eccellenti siti storici della città troviamo l’anfiteatro romano del I secolo l’acquedotto del Ponte delle Torri del XIII secolo e la fortezza della Rocca Albornonziana 

simbolo della città risalente al X IV s colo e situata in posizione collinare. Infine non dimenticare fi fare un giro in Piazza del Duomo, dove potrete ammirare la spettacolare Cattedrale di Santa Maria 

Assunta, monumento perfetto per rappresentare l’architettura romanica di quel periodo. 

SPELLO un dei Borghi più Belli d’Italia da vedere; la Porta Consolare, costruita in età augustea, presenta nella parte superiore tre statue romane, traslate dalla zona archeologica dell’anfiteatro romano 

e qui colloca-te nel XVI sec. La cappella Tega del XIV sec. affrescata con pitture attribuite a Niccolò Alunno; la chiesa o Duomo di Santa Maria Maggiore, del XII-XIII sec, il Palazzo Comunale Vecchio, 

costruito nel 1270, Palazzo Cruciani, la chiesa di San Lorenzo, edificata nel 1120, che custodisce pregevoli opere d’arte. 

ASSISI non si può parlare di Assisi senza raccontare la sua storia legata alla figura di un santo che ha cambiato il mondo: San Francesco. Ci sono tracce della devozione alla sua figura ovunque, non 

solo dal punto di vista artistico come la Basilica e gli affreschi di Giotto tornati a vita nuova dopo le devastazioni del terremoto, Santa Chiara, San Damiano fino Santa Maria degli Angeli, ai piedi della 

collina e al suo interno, nella mistica Cappella della Porziuncola. La fede qui è ancora viva e i francescani non custodiscono solo resti di un passato. Tutto ciò si è sviluppato in uno stupendo paesaggio 

tipicamente umbro e in un borgo medievale che è rimasto quasi tale a quale dei tempi del santo. Proseguiamo la visita con la Basilica di San Francesco (ingresso € 2 da pagare in loco) impreziosita 

dagli affreschi di Giotto. Conserva le spoglie del Santo, in stile gotico composta dalla Basilica superiore e dalla Basilica Inferiore ed è meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. La Basilica di Santa Chiara 

in stile gotico con l’esterno in pietra bianca e rosa. Al suo interno le volte sono sontuosamente decorate mentre le pareti della chiesa sono quasi spoglie e l’Oratorio dei Pellegrini con i suoi affreschi 

di scuola umbra; a piedi raggiugiamo la Chiesa di S. Damiano, molto antica e fu qui che S. Francesco ricevette questo messaggio dal crocifisso: “Francesco va e ripara la mia casa che cade in rovina”. 

CASCATE DELLE MARMORE nel cuore verde dell’Umbria la natura ha saputo creare un luogo che ha in sé una magia unica: la Cascata delle Marmore. Con la sua sorprendente bellezza, appare come 

una scrosciante colonna d’acqua che si distribuisce su tre salti coprendo un dislivello di 165 metri e avvolgendo la rigogliosa vegetazione in una nuvola di schiuma bianca. Non è la classica cascata a 

strapiombo, ma l’acqua sembra proprio uscire dal verde profondo di questa terra ricca di sorgenti. Alle ore 10:00 incontro con la guida al Belvedere inferiore (presentarsi almeno 30 minuti prima alla 

biglietteria è consigliabile un abbigliamento con scarpe comode). Visita guidata, “tra acqua e natura” della durata di 1 ora; la visita si svolge al belvedere inferiore partendo da piazzale Byron fino ai 

sentieri 2 e 3 compresi informazioni di carattere generale sulla storia della Cascate e la sua formazione, aspetti storici, le curiosità sui sentieri. 

GUBBIO dove ci godiamo la visita guidata di Piazza Quaranta Martiri, del Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana, di Piazza Grande, degli esterni del Palazzo dei Consoli e del Duomo che risale alla fine 

del 12° secolo. Sul portale presenta un rosone decorato da statue che rappresentano gli evangelisti. Al suo interno è posto un Cristo ligneo di grande valore.
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Aosta e Castello di Issogne 

Lago Maggiore, la Rocca di 
Angera & il Parco Villa Pallavicino  

1° giorno: Aosta - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, siste-

mazione in pullman gran turismo e partenza per la Valle d’Aosta, 

arrivo ad Aosta per le ore 11:30 circa pranzo al sacco a cura dei par-

tecipanti. Alle ore 14,00, incontro con la guida e a seguire, visita/

laboratorio della città romana della durata di 2h ore (verrà fornito 

ad ogni alunno del materiale didattico) con percorso attraverso i 

seguenti monumenti: Arco di Augusto, Ponte Romano sul torrente 

Buthier, le Porte Preaetoriane, il Teatro romano, il Criptoportico 

forense, la Cinta muraria dell’antica Augusta Praetoria, in alcuni 

tratti conservati. La visita guidata di Aosta accompagna i bambini 

e i ragazzi alla scoperta delle preziose testimonianze lasciate più di 

duemila anni fa dagli antichi romani in un percorso che va dal Pon-

te Romano al Criptoportico attraversando l’Arco d’Augusto, la Porta 

Praetoria ed il Teatro Romano, grazie al quale sarà possibile im-

mergersi nell’atmosfera e nei ritmi dell’antica Augusta Praetoria. 

Durante la visita verrà fornito il materiale didattico appositamente 

elaborato per rendere, mediante il gioco, ancora più completa e 

divertente l’esperienza. Il laboratorio ha una durata di due ore e 

mezza circa. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno: - Prima colazione in hotel. “Tra romanità e Medioevo” 

partenza dall’Hotelper la località di Donnas e ritrovo con la guida 

presso il piazzale dei pullman accanto all’antico tracciato di «Via 

romana delle Gallie» per una visita del sito storico (il pullman potrà 

sostare nel piazzale apposito non a pagamento, il tempo necessa-

rio)  quindi trasferimento presso il comune di Issogne a pochi km 

di distanza. A seguito dell’introduzione storica per tutto il gruppo, 

la visita del Castello di Issogne si effettuerà su due turni di max 

30 persone, come previsto da normativa per tutti castelli. Per chi 

attende all’esterno vi è una saletta al coperto in cui viene proiettata 

la storia del castello con personaggi vestiti in stile d’epoca. Pausa 

pranzo con cestino da viaggio fornita dall’Hotel nel parco esterno 

del castello o in un parco nei dintorni suggerito dalla guida, oppure 

possibilità di riservare preventivamente una sala al coperto  in caso 

mi mal tempo, nel Comune di Issogne. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo in serata.  

1° giorno: Lago Maggiore / Castello di Angera - Ritrovo dei 

partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per 

il Lago Maggiore, pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Alle ore 

14h30 ingresso per la visita guidata del Castello di Angera, un 

bellissimo esempio di architettura gotica del XIII secolo, che domi-

na il Lago Maggiore. Il corpo principale è noto soprattutto per il Sa-

lone di Giustizia: bellissime le volte a crociera decorate da numerosi 

affreschi. Gli interni infatti sono ricchissimi di questi affreschi, in cui 

si possono leggere anche le gesta di Ottone Visconti che sconfisse i 

Torriani. La Rocca Borromeo di Angera è oggi la costruzione medie-

vale meglio conservata in Lombardia e centro didattico di presti-

gio; di recente è stato aperto un giardino in pianta medievale che 

segue fedelmente i codici dell’epoca. La Rocca ospita anche la più 

importante collezione italiana di bambole e giocattoli in un Museo. 

in serata sistemazione in  hotel sul lago, cena e pernottamento.

2° giorno: Isole del Lago Maggiore / Stresa - Prima colazione in 

hotel; alle ore 09h30  incontro con la guida, trasferimento per l’im-

barco e partenza in battello privato per la visita alle Isole conosciu-

te in tutto il mondo non cessano mai di stupire per la loro bellezza. 

L’Isola Pescatori, la più piccola ma certo non la meno affascinante 

delle Isole Borromee, con i suoi vicoletti antichi,gli improvvisi 

scorci paesaggistici che si aprono repentinamente agli occhi ed 

altrettanto repentinamente mutano o scompaiono sconcertando e 

deliziando l’ospite che persone gli stretti vicoli o le ripide scalinate 

in ciottoli. Dalla tranquilla Isola Pescatori passiamo all’Isola Ma-
dre, dalla più piccola alla più grande delle isole del Lago Maggiore. 

Un immenso giardino botanico galleggiante dove migliaia di va-

rietà di piante riescono a ricrearsi un proprio habitat in cui crescere 

rigogliosamente creando curiosi accostamenti cromatici che lasce-

rebbero stupefatto il più audace pittore. Infine l’Isola Bella, inne-

gabilmente la più nota, capolavoro di ingegno umano incastonato 

come gemma sullo specchio del lago. Colpisce immediatamente lo 

splendido Palazzo Borromeo, ma subito la meraviglia del giardino 

all’italiana, posto su dieci terrazze degradanti verso la sponda del 

lago, tenta di offuscarne la bellezza; difficile dire cosa più emozioni 

il turista probabilmente è l’insieme delle due opere; mirabilmente 

congiunte in un trionfo del Barocco, ad offrire suggestioni anche 

al visitatore più distratto (biglietto d’ingresso al palazzo e giardi-

no di Isola Bella € 5,50 a persona pagamento diretto). Pranzo al 

sacco. Nel pomeriggio visita di Stresa, un centro di rilievo turistico 

internazionale, al centro del Lago Maggiore, in una posizione pa-

noramica e pittoresca, proprio di fronte alle Isole Borromee. È della 

metà dell’Ottocento, coi primi turisti inglesi, fino ai primi del Nove-

cento che Stresa assunse quell’aspetto inconfondibile ed elegante 

coi suoi alberghi in stile liberty e le sue ville che la distinguono. In 

serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

3° giorno: Villa Pallavicino - Prima colazione  al mattino visita 

del Parco della Villa Pallavicino. Il Parco si sviluppa in un’area di 

circa 20 ettari tra viali fioriti, alberi secolari e un meraviglioso giar-

dino botanico. L’attrazione principale del Parco è costituita dagli 

animali. Potrete osservare più di 40 specie tra mammiferi e uccelli 

esotici (lama, canguri, zebre, fenicotteri), che vivono in ampi spazi 

naturali. Inoltre, per rendere ancora più completa la vostra giorna-

ta, all’interno del Parco troverete il Ristorante “Le Scuderie”, il “Cha-

let Bar”, il negozio “Parcobello” e diverse zone adibite per il pic-nic. I 

più piccoli potranno divertirsi in un attrezzato parco giochi. Pranzo 

al sacco. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.  

2 GIORNI 1 NOTTE

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 105

Quota individuale di partecipazione da € 170

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

e dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni come da pro-

gramma / Pullman a disposizione per viste come da programma nel rispetto 

degli orari come da normi vigenti / Sistemazione hotel 3 stelle Aosta/dintorni     

in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori con ser-

vizi privati, telefono / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  con 

menu tre portate acqua in caraffa inclusa  prima colazione a buffet  e guide 

mezza giornata ad Aosta / Guide castello di Issogne / Cestino da viaggio for-

nito dall’hotel / Assistenza nostro ufficio in loco / Materiale di cortesia per gli 

studenti e  accompagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Gratuità 

per gli accompagnatori  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno / Le bevande  extra 

personali in genere, gli ingressi ai castelli e siti archeologici / Tutto quanto non 

indicato nella voce la quota comprende

La quota comprende  Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per visite ed escursioni 

come da programma /  Sistemazione in hotel 3 stelle sul Lago Maggiore in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi 

privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione in hotel, acqua in caraffa 

inclusa + due cestini da viaggio / Escursione in battello all’Isola Bella + isola 

pescatori A/R / Visita guidata Rocca si Angera / Ingresso Parco Villa Pallavicino 

/ Guida intera giornata Lago Maggiore / Materiale di cortesia per gli accom-

pagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.  01 gratuità in singola 

ogni 15 partecipanti   

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno le bevande / Labo-

ratori didattici alla casa del lago / Gli extra personali in genere / Tutto quanto 

non indicato nella voce “La quota comprende”
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Genova e le Cinque Terre

Torino la Basilica di Superga  
e la Reggia di Venaria Reale

1° giorno: Genova / Levanto - Ritrovo dei partecipanti, siste-

mazione in pullman gran turismo e partenza per Genova con 

la visita dello straordinario Acquario; tra i più grandi acquari 

d’Europa, rappresenta uno dei luoghi culturali più frequentati 

d’Italia. Si trovano ospitalità circa 5.000 animali, di ben 500 

specie differenti: invertebrati, pesci, anfibi, rettili, uccelli, 

mammiferi oltre a 200 specie di piante differenti provenienti 

da tutto il mondo. Grazie a spettacolari ricostruzioni dei più di-

versi ambienti del pianeta, le 59 vasche e i 9.700 mq di super-

ficie espositiva, ci conducono alla scoperta delle meravigliose 

ricchezze naturali della nostra terra fino a immergerci, per vi-

vere il fascino della vita negli abissi. A “dimensione oceano” 50 

vasche che ospitano oltre 1000 specie diverse. Pranzo al sacco 

a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita libera  del centro 

storico della città, uno dei più vasti d’Europa, si sviluppa in un 

intricato dedalo di vicoli (caruggi) che si aprono inaspettata-

mente in piccole piazzette; lo spirito di questa città risiede pro-

prio qui nei vicoli, dove si mischiano, da sempre, odori, sapori e 

culture diverse. In questi spazi angusti, stretti tra la colline e il 

mare, l’orgoglio dei ricchi mercanti genovesi, indomiti repub-

blicani, fece edificare splendide dimore, ove furono raccolte e 

custodite per secoli opere d’arte, ancora oggi visibili all’inter-

no di alcuni dei palazzi, trasformati in muse. Nel pomeriggio 

trasferimento a Levanto e dintorni  con sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

2° giorno: Le Cinque Terre - Prima colazione in hotel e parten-

za per la stazione Ferroviaria di La Spezia, ritiro delle “Carta Cin-

que Terre Treno” e visita del Parco Nazionale delle Cinque Terre  

che e include i cinque borghi liguri di Riomaggiore, Manarola, 

Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Il Parco è anche Pa-

trimonio dell’UNESCO. Con i suoi 4300 ettari di estensione, il 

Parco è attualmente il più piccolo d’Italia, ma resta uno dei più 

suggestivi. I borghi a picco sul mare, le spiagge incontaminate, 

la bellezza del mare e la suggestiva unione con le montagne 

poco distanti lo rendono un luogo da non perdere.  RIOMAG-
GIORE: il primo dei paesi partendo da est, ha la classica strut-

tura dei borghi marinari liguri, con case alte, strette e colora-

tissime, arroccate sulla collina. MANAROLA: ll borgo si trova 

al fondo della valletta del torrente Groppo ed è contaminato 

da un anfiteatro di vigneti. Le case alte e strette tipiche della 

Liguria sono arroccate su uno sperone roccioso, per un colpo 

d’occhio decisamente spettacolare. CORNIGLIA: Ha una strut-

tura urbanistica diversa dagli altri quattro, che lo rende più si-

mile ad un insediamento contadino, ma con punti panoramici 

di ineguagliabile fascino. VERNAZZA: Le case coloratissime, le 

fortificazioni medievali e la chiesa di S. Margherita costituisco-

no un insieme urbanistico-architettonico di notevole impatto 

visivo.  MONTEROSSO: Il centro storico  si presenta con le tipi-

che caratteristiche dei borghi liguri: case alte e colorate, vicoli 

e piccole piazze.  Proseguimento in treno a  Levanto. Incontro 

con il ns pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata 

nelle località di provenienza. 

1° giorno: Torino - Ritrovo dei partecipanti a Ventimiglia in matti-

nata, sistemazione in pullman gran turismo e partenza per Torino,    

visita guidata del centro storico costituito da vie e piazze in cui nomi 

richiamano alla memoria vicende e personaggi storici. Luoghi impor-

tanti, dove si è svolta gran parte della storia torinese, a cominciare 

dal periodo romano e medioevale, passando per il settecento, dove 

si ebbe una fioritura di ingegni architettonici, e proseguendo fino 

alla Torino neoclassica ed industriale. Piazza Castello è il centro da 

dove si snodano le principali vie di comunicazione ed è senz’altro il 

luogo ideale da dove cominciare la visita della città. In questi ulti-

mi anni inoltre, l’amministrazione comunale ha riportato il centro 

storico agli antichi fasti, ristrutturando ed abbellendo molti edifici e 

pedonalizzando alcune piazze. Possibilità di visitare il museo nazio-

nale dell’automobile di Torino (occorre la prenotazione Ingresso € 2,50 

pagamento diretto), il Museo GAM. Considerata una delle principali 

capitali europee dell’arte contemporanea, Torino è stata la prima 

città italiana a promuovere una raccolta pubblica di arte moderna. 

Il Museo Nazionale del Cinema, unico nel suo genere in Italia. Le col-

lezioni museali qui conservate offrono al visitatore un viaggio nella 

storia del cinema attraverso un percorso articolato su cinque livelli.  Il 

Museo Civico di Arte Antica, meraviglioso edificio costruito sulle rovine 

di un’antica porta romana. La Basilica di Superga, dedicata alla Ma-

donna delle Grazie, la cui statua lignea è conservata nella Cappella 

del Voto. Il Museo nazionale del Risorgimento italiano, il più grande 

spazio espositivo di storia patria italiano, il più antico e il più impor-

tante museo dedicato al Risorgimento italiano. Sistemazione in hotel 

Torino/dintorni, cena e pernottamento. 

2° giorno: Venaria Reale - Dopo la prima colazione visita trasferi-

mento a Venaria Reale (occorre la  prenotazione) visita con guida. 

La Reggia di Venaria Reale è una delle maggiori residenze sabaude 

in Piemonte, probabilmente la più grande per dimensioni, parago-

nabile quanto a struttura alla reggia francese di Versailles; chiarata 

patrimonio dell’UNESCO, è un capolavoro dell’architettura barocca e 

al tempo stesso un grande  spazio culturale che offre spunti e oppor-

tunità di conoscenza molteplici. Si possono visitare lo straordinario 

patrimonio della Reggia, dei Giardini e del vicino Parco La Mandria, 

scegliendo tra visite guidate e laboratori. La Reggia ed i suoi spet-

tacolari giardini sono inseriti in un paesaggio unico, meta di altre 

possibili visite: dal seicentesco Borgo antico della Venaria Reale fino 

al vicino grande Parco della Mandria, un sistema naturalistico intat-

to che salvaguarda flora e fauna in libertà e custodisce altri edifici 

storici significativi. La passeggiata nella Reggia e nei Giardini offre la 

possibilità di conoscere storie straordinarie e vivere momenti di sva-

go e relax ammirando il maestoso paesaggio. Pranzo al sacco fornito 

dall’hotel.  Alternativa visita di Racconigi o Stupinigi. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 135

Quota individuale di partecipazione da € 110

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel  3 stelle a Levanto o dintorni     

in camere 2/3/4 letti per gli studenti, singole per i professori, tutte con servizi 

privati / Trattamento di mezza pensione con menu tre portate, acqua in caraf-

fa, inclusa prima colazione continentale / 2° giorno cestino da viaggio  fornito 

dall’hotel / Ingresso acquario di Genova / Carta Cinque Terre Treno, la card che 

ti consente di effettuare un numero illimitato di viaggi in treno per goderti 

appieno le Cinque Terre, valida esclusivamente per i treni regionali / Materiale 

di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / 

N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, le bevande gli extra 

personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto 

non indicato nella voce la quota comprende

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Torino/dintorni in 

camere 2/3/4 letti per gli studenti, singole per i professori, tutte con servizi 

privati / Trattamento di mezza pensione  con menu tre portate  acqua in caraf-

fa inclusa  prima colazione continentale / 2° giorno cestino da viaggio  fornito 

dall’hotel / Guida mezza giornata a Torino / Ingresso Reggia di Venaria Reale 

(escluso laboratori) / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti 

/ Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, le bevande gli extra 

personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto 

non indicato nella voce la quota comprende
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Abruzzo 
Alla scoperta di borghi antichi nei Parchi Nazionali d’Abruzzo

1°giorno: Fermo - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, siste-

mazione in pullman riservato e partenza via autostrada sosta 

a Fermo, pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alle re-

altà monumentali più importanti, quali ad esempio: il Duomo, 

P.zza del Popolo, Palazzo degli Studi, nel cui interno ha sede la 

Biblioteca Comunale creata nel 1688, la Sala del Mappamondo, 

che conserva un globo risalente al ‘700, la Pinacoteca Civica, 

quest’ultima ricca di dipinti di notevole importanza, tra i quali 

una Natività, opera giovanile di Rubens; le Cisterne Romane, 

complesso sotterraneo (realizzato tra il 41 e il 60 d.C.) consi-

stente in trenta ambienti collegati fra loro allo scopo di rac-

cogliere e depurare l’acqua piovana e sorgiva per l’acquedotto 

della città. 

Proseguimento per l’Abruzzo. Sistemazione nelle camere riser-

vate. Drink di benvenuto. Cena e pernottamento.

2° giorno: Parco Nazionale del Gran Sasso - Prima colazio-

ne in hotel. Partenza per il Parco Nazionale del Gran Sasso. 

Escursione guidata al Gran Sasso D’Italia, massiccio montuoso 

che offre al visitatore l’asprezza e l’imponenza dei rilievi e la 

dolcezza della vegetazione. Arrivo a Campo Imperatore a 2117 

mt. e visita facoltativa alla stanza d’albergo in cui fu confinato 

Mussolini. Possibilità di passeggiata ecologica fino al rifugio 

Duca degli Abruzzi e possibilità di visita all’osservatorio astrono-

mico (su prenotazione). 

Proseguimento per i borghi storici del parco. Sosta a S. Stefano 
di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi considerato tra i 

100 borghi più belli d’Italia. Sosta per una breve visita al borgo 

medioevale, alla Torre merlata e alla Parrocchiale di S. Stefano. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita: 

1) a Calascio per la visita alla Parrocchiale di S. Nicola e alla 

Rocca, per ammirare l’imponente Castello difeso da quattro 

torri a pianta circolare, e alla singolare Chiesa a pianta otta-

gonale di S. Maria della Pietà (per raggiungere la Chiesa e il 

Castello è prevista una passeggiata a piedi di ca 30 minuti)

oppure

2) per S. Demetrio ne’ Vestini, visita alle suggestive Grotte di 

Stiffe, interamente percorse da un fiume sotterraneo. In una 

cornice di fragorose cascate e laghetti spettacolari si ammi-

ra l’azione millenaria delle acque che sulle rocce continua a 

creare stalattiti e stalagmiti in un ambiente insolito e ricco di 

fascino. Sosta a Bominaco, visita all’Oratorio di S. Pellegrino 

ed alla Chiesa di S. Maria Assunta.

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Parco Nazionale d’Abruzzo - Prima colazione in 

hotel. Visita guidata al Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Mo-

lise. Trasferimento a Villetta Barrea, centro di soggiorno ideale 

per il turismo naturalistico. Visita a piedi (4/5km) alla Riserva 

Integrale della Camosciara, spettacolare “anfiteatro naturale” 

con breve sentiero fino alle “Cascatelle delle Ninfee” e delle “tre 

cannelle” (in alternativa visita alla Camosciara potrà essere 

proposta una passeggiata ecologica nella Val Fondillo, magni-

fica valle incastonata nel cuore del Parco). Proseguimento per 

Civitella Alfedena, centro pilota del parco e valido esempio di 

sviluppo dell’ecoturismo. Visita al caratteristico centro storico, 

al Museo del Lupo ed all’area faunistica della Lince e del Lupo. 

Sosta in un emporio di prodotti tipici per la degustazione, pos-

sibilità di assistere ad una dimostrazione, da parte dei pastori 

del posto, delle diverse fasi della produzione del formaggio 

pecorino. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Pe-
scasseroli, centro amministrativo del Parco. Ingresso al Museo 

del Parco per la visita della sezione faunistica e possibilità di 

assistere alla proiezione di un filmato sulla vita nel parco. Visita 

al centro storico. Tempo a disposizione del gruppo per shopping 

e/o visite individuali. Rientro in hotel. Cena  pernottamento. 

4° giorno: Aquila - Prima colazione in hotel. Escursione  nel 

traforo del Gran Sasso per la visita ai laboratori di Fisica Nucle-
are (prenotazione a cura della scuola). Pranzo libero. Nel pome-

riggio visita de L’Aquila e dei monumenti al momento visitabili: 

piazza Duomo, la Fontana delle 99 Cannelle, S. Maria di Colle-

maggio (esterno), Castello Cinquecentesco (esterno), Basilica di 

San Bernardino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Ascoli Piceno - Prima colazione in hotel e partenza 

per Ascoli Piceno. Visita guidata al centro storico e ai principali 

monumenti: il Duomo, il Battistero, P.zza del Popolo, cuore della 

città, circondata da palazzetti rinascimentali merlati, tra i quali 

spicca il Palazzo dei Capitani del Popolo. Nella stessa piazza tro-

viamo la bellissima chiesa gotica di S. Francesco, con tre portali 

di stile gotico-veneziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio parten-

za per il rientro con arrivo previsto in serata.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 295

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso spese 

autostradali vitto/alloggio dell’autista e parcheggi / Pullman a disposizione 

per viste come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti 

/   Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 3/4 letti per gli studenti, singole 

per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza 

pensione  acqua minerale inclusa / Guida turistica per tutte le località previste 

in programma / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / As-

sicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità ogni 15 studenti paganti.

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai 

musei, gli extra personali / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende” 

La visita al Laboratorio Nucleare del Gran Sasso, deve esse-
re prenotata direttamente dalla scuola in quanto non accettano 
prenotazioni da agenzie di viaggi. 
Sito internet: visite.lngs.infn.it



www.etlimtravel.itITALIA52

ITALIA

Napoli & 
la Costiera Amalfitana
“Arcobaleno di colori”

1° giorno: verso la Costiera - Ritrovo dei partecipanti in matti-

nata, sistemazione in pullman e partenza via autostrada, sosta per 

il pranzo libero lungo il percorso. Eventuale soste da concordare 

come  Tivoli, con la visita di Villa Adriana, la fastosa residenza 

dell’imperatore Adriano. Una imperdibile passeggiate nella re-

sidenza di uno dei più importanti imperatori (ingresso gratuito, 

prenotazione € 1 a ragazzo); oppure  Villa d’Este, grandiosa villa 

del cardinale Ippolito D’Este progettata nella seconda metà del 

Cinquecento (ingresso gratuito). Quindi proseguimento del viag-

gio con arrivo previsto in serata in costiera,  sistemazione  in hotel 

in Costiera  cena e  pernottamento.     

2° giorno: Costiera Amalfitana - Prima colazione in hotel, 

alle ore 08h30 incontro con un pullman locale e partenza per la 

Costiera Amalfitana, suggestivo susseguirsi di paesaggi di gran-

de bellezza, angoli romantici, luoghi esclusivi incastonati come 

pietre preziose all’interno di rocce dalla flora mediterranea. È un 

paradiso naturale dichiarato “Patrimonio dell’umanità”. Prima so-

sta a Positano, sosta al Belvedere, una delle perle della Costiera 

Amalfitana. Un luogo unico al mondo che si estende in verticale 

con le case che si arrampicano sulla roccia, a picco su un mare; 

meraviglioso piccolo borgo che sembra aggrappata alla roccia, si 

estende in verticale, tra strade strette, scale tortuose che si arram-

picano alla montagna, a picco sullo splendido mare della Costiera. 

Facoltativo: possibilità di effettuare trasferimento in barca Posi-

tano > Amalfi (costo € 6,00 a studente); si scende a piedi per la 

scalinata di Positano fino al piccolo porticciolo. Il trasferimento in 

barca vi permetterà di conoscere gli angoli più belli della costiera 

e regalerà  una  eccezionale vista dal mare e  con l’opportunità 

di fare foto inusuali, un’esperienza diversa ed emozionante che vi 

consentirà di immergervi sin da subito nella dolce vita amalfitana 

ed apprezzare il paesaggio unico. Proseguimento per Amalfi (sosta 

02H); nel pomeriggio visita dell’ antica Repubblica Marinara, una 

fiorita di case bianche, di antiche strette viuzze che si snodano 

attorno al Lungomare. Il Duomo di Amalfi è il monumento della 

Costiera Amalfitana più conosciuto nel mondo, in cima ad una 

suggestiva scalinata, il mosaico, ricco di forme e luminosi colori, 

che ricopre la facciata della Cattedrale, e rappresentante Cristo 

in trono in mezzo agli Evangelisti. Il borgo con un fitto intreccio 

di stradine la più suggestiva delle quali è la via dei Mercanti . Al 

rientro  breve sosta a  Ravello, famoso centro turistico, scoperto e 

frequentato da numerose personalità di ogni arte, attratte dal suo 

richiamo intellettuale e dal fascino delle sue architetture e delle 

sue famose ville. L’UNESCO dal 1996 ha decretato Ravello, assieme 

alla Costiera amalfitana, patrimonio dell’umanità. Rientro in hotel 

cena e pernottamento. 

3° giorno: Napoli - Prima colazione in hotel  e trasferimento a 

Napoli, giornata dedicata alla visita della città (guida mezza gior-

nata) e visita della città. Spaccanapoli (Chiesa Gesù Nuovo, Mona-

stero di Santa Chiara, Cappella San Severo e Duomo): quest’arteria 

ha origini antichissime; è infatti uno dei tre decumani in cui i 

romani, basandosi sulla costruzione greca, organizzarono la città. 

Passeggiando per Spaccanapoli si attraversa la millenaria storia 

della città. Qui non ci sono solo i palazzi antichi, le chiese, ma an-

che le leggende e gli inconfondibili odori della cucina napoletana. 

Cappella Sansevero e Cristo Velato: la Cappella merita una visita 

non  solo per il Cristo ma anche per le altre opere presenti in que-

sto piccolo gioiello nascosto tra i vicoli di Napoli, un luogo ricco 

di simboli esoterici e religiosi. Piazza Plebiscito e Palazzo Reale, 

luogo simbolo di Napoli. Il Museo Archeologico oggi uno dei più 

importanti nel mondo per la qualità e la quantità delle opere che 

custodisce. Da non perdere il “Gabinetto segreto” che raccoglie 

affreschi e sculture antiche dedicate al tema dell’erotismo. Il Duo-

mo è prima di tutto il luogo dove c’è la Cappella e il Tesoro di San 

Gennaro. Pomeriggio facoltativa visita guidata  della Napoli Sot-

terranea  (€ 7,00),  cave di tufo greche, acquedotto e gallerie viarie 

di epoca romana, tunnel borbonico, ricoveri antiaerei, museo della 

guerra, museo dell’acqua, museo del presepe napoletano. A qua-

ranta metri di profondità sotto le vocianti e caratteristiche vie del 

centro storico di Napoli, si trova un mondo a parte, per molto an-

cora inesplorato; il grembo di Napoli, da cui la città stessa è nata. 

Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e 

quattrocento anni. Rientro in hotel pernottamento.

4° giorno: VESUVIO / POMPEI - Prima colazione in hotel e tra-

sferimento con bus locale per il  Vesuvio; alle ore 10:00  incontro 

con la guida alpina  direttamente al botteghino delle guide alpine 

a quota 1000 m, (durata: 1,5-2 ore, difficoltà bassa, dislivello 250 

metri circa). Si sale a piedi per un agevole stradello che in una ven-

tina di minuti porta a circa m. 1200 di quota.  Qui, dopo aver am-

mirato durante la salita il suggestivo panorama del vecchio cratere 

del Somma, la colata lavica del 1944, la neoformazione del Colle 

Umberto ed ovviamente la città di Napoli, inizia la veduta sull’in-

terno del cratere, con la vigilanza delle guide vulcanologiche. 

Giunti però al primo “terrazzo” sul cratere, si scorge la parte più 

alta del vulcano, da dove si gode di un panorama a 360° sull’intero 

complesso vulcanico. Lungo il percorso si ha la possibilità di os-

servare le fumarole all’interno del cratere, monitorate di continuo 

dall’ Osservatorio Vesuviano. Oltre al fenomeno della ionizzazione 

dei gas, ammirerete alcune felci tipiche di ambienti tropicali che 

sopravvivono in un tale ambiente solo grazie al calore e all’umi-

dità rilasciata dalle fumarole. Nel prosieguo spiccano alcuni flussi 

piroclastici delle ultime eruzioni intorno ai quali si notano i folti 

cespugli di ginestre etnea e dei carbonai, l’elicrisio, la veleriana 

rossa, etc...  Alla fine del sentiero, per coloro che giungono dal ver-

sante ercolanese, si giunge all’ultimo punto di osservazione con 

vista sui siti archeologici di Pompei, Stabia e la famosa penisola 

sorrentina. Proseguimento per Pompei, pranzo libero. Incontro 

con la guida e ingresso per la  visita del Scavi di Pompei  (ingres-

so gratuito occorre la prenotazione). L’antica  città romana sepolta 

dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi uno dei più famosi siti 

archeologici al mondo per i reperti dell’originaria cultura etrusca, 

greca e romana che ivi sono riportati alla luce. Quello  che colpisce 

passeggiando fra i resti delle famose ville e terme è che tutto l’am-

biente urbano risulta “vivo”. Strade con i solchi lasciati dai  carri, 

marciapiedi, insegne dipinte, botteghe, case nobiliari del tempo 

che ancora conservano stupendi affreschi. In serata rientro in hotel 

cena e pernottamento.

5° giorno: Caserta / verso il rientro - Prima colazione in hotel e 

partenza per Caserta. Incontro con le guide  presso ingresso della 

Reggia, consegna  auricolari  visita degli appartamenti Reali. La 

Reggia, Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è dimora storica 

appartenuta alla casa reale dei Borbone di Napoli ed è conside-

rata la più grande residenza reale del mondo. Realizzata verso la 

fine del Settecento per volontà del re di Napoli Carlo di Borbone, 

il Palazzo Reale fu la sua dimora preferita, costruita così fastosa 

per poter reggere il confronto con quella di Versailles; esempio del 

Barocco italiano, la reggia è un complesso di 1200 stanze. È cir-

condata  da un vasto parco nel quale si individuano due settori: il 

giardino all’italiana ed il giardino all’inglese decorato di splendide 

scenografie, giocate su cascate e gruppi statuari. Al termine della 

visita, partenza per il rientro con arrivo  previsto nella tarda serata. 

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 260

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese 

autostradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi, 2° autista di spinta per il 

viaggio di andata/ritorno / Pullman a disposizione per viste  come da pro-

gramma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione in Hotel 

3 stelle costiera sorrentina in camere 3/4 letti per gli studenti, e singole per gli 

accompagnatori, con servizi privati, telefono, tv color / Trattamento in hotel 

di  mezza pensione, prima colazione a buffet inclusa, con menu tre portate  

acqua in caraffa inclusa / Pullman locale intera giornata costiera Amalfita-

na  incluso parcheggio ad Amalfi, ZTL Ravello / Guida  intera giornata per la 

Costiera Battello Positano > Amalfi / Guida mezza giornata Napoli / Guida 

mezza giornata a Pompei / Ingresso e guida alpina per il Vesuvio / Diritto di 

prenotazione Pompei e Caserta / Assistenza di nostro ufficio sul posto 24H / 

Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi 

pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti 

La quota non comprende I pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai musei, 

la tassa di soggiorno / Tutto quanto non indicato nella voce la quota com-

prende
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Napoli e dintorni

1° giorno: verso Napoli - Ritrovo dei partecipanti alle ore 07H00     

sistemazione in pullman della ditta e partenza via autostrada, sosta 

per il pranzo libero lungo il percorso. Eventuale soste da concordare 

come  Tivoli  con la visita  di Villa Adriana, la fastosa residenza dell’im-

peratore Adriano. Una imperdibile passeggiate nella residenza di uno 

dei più importanti imperatori (ingresso gratuito, prenotazione € 1 a 

ragazzo) oppure  Villa d’Este, grandiosa villa del cardinale Ippolito 

D’Este progettata nella seconda metà del Cinquecento (ingresso gra-

tuito). Quindi proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata 

in sistemazione in hotel Napoli/Dintorni. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Napoli - Prima colazione in hotel; al mattino incon-

tro con la guida (mezza giornata) e visita della città. Spaccanapoli 

(Chiesa Gesù Nuovo, Monastero di Santa Chiara, Cappella San Severo 

e Duomo): quest’arteria ha origini antichissime ed è infatti uno dei 

tre decumani in cui i romani, basandosi sulla costruzione greca, or-

ganizzarono la città. Passeggiando per Spaccanapoli si attraversa la 

millenaria storia della città. Qui non ci sono solo i palazzi antichi, le 

chiese, ma anche le leggende e gli inconfondibili odori della cucina 

napoletana. Cappella Sansevero e Cristo Velato: la Cappella merita 

una visita non solo per il Cristo ma anche per le altre opere presenti 

in questo piccolo gioiello nascosto tra i vicoli di Napoli, un luogo ricco 

di simboli esoterici e religiosi. Piazza Plebiscito e Palazzo Reale, luogo 

simbolo di Napoli. Il Museo Archeologico oggi uno dei più importanti 

nel mondo per la qualità e la quantità delle opere che custodisce. Da 

non perdere il “Gabinetto segreto” che raccoglie affreschi e sculture 

antiche dedicate al tema dell’erotismo. Il Duomo è prima di tutto il 

luogo dove c’è la Cappella e il Tesoro di San Gennaro. Cena in ristoran-

te. Dopo cena visita della Napoli ”esoterica e misteriosa” (con supple-

mento € 4.50), itinerario tra i luoghi segreti di culti popolari. Popolata 

da sirene e  sibille, scenario perfetto per maghi e alchimisti, Napoli è 

città magica per eccellenza dove si fondono miti e magie, religione e 

superstizione. Basta fare un giro al centro storico per avvertire ancora 

la persistenza di tali tradizioni arcane. L’itinerario propone, infatti, un 

percorso che offre al visitatore una nuova e insolita chiave di lettura 

dei monumenti, dei palazzi e delle chiese che si affacciano sui decu-

mani dell’antica città greco-romana. Rientro in hotel pernottamento.

3° giorno: Pompei / Capodimonte - Prima colazione in hotel.   

Incontro con la guida e ingresso per la visita del Scavi di Pompei 
(ingresso gratuito occorre la prenotazione). L’antica città romana 

sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi unodei più famosi 

siti archeologici al mondo per i reperti dell’originaria cultura etrusca, 

greca e romana che ivi sono riportati alla luce. Quello che colpisce pas-

seggiando fra i resti delle famose ville e terme è che tutto l’ambiente 

urbano risulta “vivo”. Strade con i solchi lasciati dai  carri, marciapiedi, 

insegne dipinte, botteghe, case nobiliari del tempo che ancora con-

servano stupendi affreschi. Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita della  

Reggia di Capodimonte (o Palazzo Reale), situata all’interno del 

vasto e verdeggiante parco. La costruzione del Palazzo iniziò per vo-

lontà di Carlo III di Borbone nel 1738,  Un altro dei capolavori di Carlo 

di Borbone: la grande reggia che domina tutta Napoli, e che ospita 

uno dei più ricchi musei d’Italia e che ospitò una delle più celeberrime 

manifatture del mondo. Il Museo Nazionale di Capodimonte, di stra-

ordinaria importanza per il numero di capolavori in esso contenuti, 

dal 1957 ha ufficialmente sede nella omonima Reggia. Dopo la visita  

giro panoramico a Posillipo una delle zone più incantevoli e presti-

giose della città.

Le ville sontuose e nascoste, le discese a mare, i costoni a strapiombo 

sull’acqua, gli edifici eleganti, il panorama mozzafiato, è senza dubbio 

il colle più noto di Napoli e anche il più celebrato per le sue bellezze.   

Rientro in serata in hotel  cena e pernottamento.

4° giorno: Caserta - Prima colazione in hotel e partenza in pullman  

riservato per Caserta visita con guida della Reggia, la Versailles dei 

Borboni. Patrimonio dell’umanità scenografie, giocate su cascate 

e gruppi statuari. Il  complesso del palazzo reale, con i suoi giardini 

dall’UNESCO, è circondata da un vasto parco nel quale si individuano 

due settori: il giardino all’italiana ed il giardino all’inglese decorato di  

splendide lunghi circa 2,5 km, è il più grande d’Europa. Visitando il 

suo interno si è stupiti dal continuo susseguirsi di stucchi, bassorilievi,  

affreschi, sculture, pavimenti a intarsio. Notevoli sono quelli della Sala  

di Astrea, della Sala di Marte e della Sala del Trono. Quest’ultimo è 

il più grande degli appartamenti reali ed era adibito al ricevimento  

delle personalità. Le parti più scenografiche della reggia sono proba-

bilmente l’insieme dell’atrio e del monumentale scalone d’onore  e 

la cappella. Pranzo libero. Quindi partenza per il rientro nelle località 

di partenza.

ITALIA

4 GIORNI 3 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 230

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese au-

tostradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Pullman a disposizione per 

viste  come da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / 

Sistemazione in Hotel 3 stelle Napoli e dintorni in camere 3/4 letti per gli stu-

denti, e singole per gli accompagnatori. camere con servizi privati, telefono, 

tv color  Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet inclusa)  / 

Guida mezza giornata Napoli, guida mezza giornata a Pompei / Diritto di pre-

notazione Pompei e Caserta, Reggia di Capodimonte / Materiale di corte-sia 

per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N. 01 gratuità 

in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende I Pranzi, le bevande gli extra personali in genere, 

la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto non in-

dicato nella voce la quota comprende



ITALIA54 www.etlimtravel.it

ITALIA

Minitour della Puglia 
Un viaggio tra storia, natura e sapori, un susseguirsi di emozioni 

alla scoperta del barocco leccese, i trulli di Alberobello, le Grotte 

di Castellana e Matera con i suoi Sassi

1° giorno: verso la Puglia - Ritrovo dei partecipanti in mattinata 

davanti alla scuola, sistemazione in pullman i e partenza via auto-

strada, soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Rodi Garganico/

Vieste in serata. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: Trani - Castel del Monte - Bari - Prima colazione e par-

tenza per Trani. Visita del centro storico: cattedrale, uno dei monu-

menti più significativi dell’architettura romanica in Puglia dedicata 

San Nicola Pellegrino, definita “la Regina delle Chiese in Puglia”, il 

castello risalente a Federino II, Duomo ecc. Il tour prosegue per Ca-
stel del Monte. Qui si potrà visitare il Castello di caccia di Federico II. 

La  pianta è a corona ottagonale con otto torri. L’originalità dell’opera 

è rappresentata dalle sedici sale a forma di trapezio, otto per ogni 

piano dell’edificio, collegate tra loro in senso verticale da tre scale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Bari capoluogo pu-

gliese, fra le più belle città del sud Italia. Siamo nella terra dei Peucezi, 

crocevia di popolazioni, (sono  passati qui i romani, gli  ostrogoti, i  

normanni gli svevi e angioni).  la “Bari Vecchia”, che comprende i più 

importanti monumenti medievali e rinascimentali, tra cui la catte-

drale romanica, dedicata a San Sabino, la basilica romanica di San 

Nicola, il Castello Normanno-Svevo di Federico Il, la chiesa di San Fer-

dinando, il Fortino di Sant’Antonio Abate. È la parte più caratteristica 

di Bari, composta di piccoli vicoli di rara bellezza, scorci panoramici, 

profumi antichi. La seconda parte è la cosiddetta “Bari Nuova”, nata 

nei primi anni dell’Ottocento con un editto di Gioacchino Murat, e ca-

ratterizzata da strade aperte, lunghe e rettilinee. l Lungomare di Bari 

è uno dei migliori esempi di intervento del fascismo sull’urbanismo 

svolto durante il regime.  Gli esterni del Teatro Petruzzelli è l’edificio 

culturale più importante della città di Bari. Proseguimento per Albe-

robello sistemazione in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Alberobello - Grotte di Castellana - Prima colazione in 

hotel e partenza per Alberobello; visita guidata del paese di trulli, 

unico al mondo e irripetibile, dal 1996 è stato dichiarato Patrimonio 

dell’ Umanità sono antiche costruzioni in pietra a secco, coniche, di 

origini protostoriche tipiche ed esclusive della Puglia. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita delle Grotte di Castellana. Tra i più importanti 

sistemi di cavità sotterranee naturali d’Italia e d’Europa, (lunghezza 

di 1 chilometro e della durata di 50 minuti circa). La visita parziale 

alle Grotte parte dalla Grave, la prima e più ampia caverna, l’unica 

che lascia al visitatore la possibilità di alzare gli occhi alla ricerca di un 

angolo di cielo di Puglia.  Il percorso prosegue nelle Grotte attraverso 

camminamenti dal fascino senza tempo. Formazioni carsiche dalle 

più bizzarre forme danno vita a veri e propri miti: la Lupa romana, 

il Cammello, la Calza, la Civetta, frutto della fantasia degli esploratori 

che le hanno scovate. Colonne prendono vita, nei millenni, attraver-

so la congiunzione di stalattiti e stalagmiti, canyon si sfiorano a 70 

mt di altezza di pareti che raccontano gli strati delle ere geologiche. 

Concrezioni vivaci quali le vele o le stalattiti eccentriche che lascia-

no un mistero sulla loro formazione cristallina e contraria alle leggi 

della gravità. Nelle profondità delle Grotte di Castellana il tempo si 

annulla, senza altre coordinate che quelle lasciate dalle tracce dei 

fossili che ne svelano la datazione.  Rientro in hotel per la cena ed 

il pernottamento.

4° giorno: Lecce / Galatina / Ostuni - Prima colazione in hotel e  

partenza Lecce e visita con guida città ricca di testimonianze e ope-

re d’arte di epoca romana, medievale e rinascimentale; ma Lecce è 

principalmente una città barocca, che qui si esprime come mai in nes-

suna altra città, esplode in una declinazione del tutto particolare e 

specifica, fino a meritarsi l’appellativo di barocco leccese. Lecce viene 

definita la “Signora del Barocco“, ed è proprio l’arte barocca quella che 

caratterizza le guglie, i portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni 

del centro storico. Attraversando Porta Napoli eretta nel 1548 in ono-

re di Carlo V, si accede alla città vecchia. L’Anfiteatro romano di Lecce è 

la più importante testimonianza di epoca romana. Il Castello di Carlo,  

Piazza Sant’Oronzo che è la principale piazza di Lecce, il salotto cit-

tadino, da sempre luogo di incontro e di ritrovo. Negozi, caffè, uffici 

affollano la suggestiva piazza ovale la cui pavimentazione è ornata 

da un mosaico raffigurante lo stemma della città: il Duomo di Lecce 

si erge nell’omonima Piazza e rappresenta il fulcro della vita religiosa 

della citta. La Basilica di Santa Croce, il più significativo esempio di 

barocco leccese; l’abbazia di Cerrate è un piccolo gioiello situato sulla 

strada provinciale che collega Squinzano a Casalabate. Pranzo libero. 

Nel Pomeriggio trasferimento a Galatina per la visita della Chiesa di 

Santa Caterina. Costruita nel 1391, custodisce all’interno interessanti 

affreschi che coprono quasi tutte le superfici delle pareti e delle volte. 

Proseguimento per Ostuni, la Candida Città Bianca di epoca medie-

vale caratterizzata da strette e tortuose stradine che portano alla 

maestosa Cattedrale di stile tardo romanico-gotico sistemazione in 

hotel cena e pernottamento.

5° giorno: Ostuni / Matera - Prima colazione in hotel e partenza per  

Matera (visita con guida), città tra le più antiche del mondo, dove 

storia, cultura, natura, si incontrano e si fondono dando vita ad un 

luogo ricco di scenari e scorci dal fascino impareggiabile. Incredibile 

città scolpita nel tufo continua a lasciare i visitatori senza parole. La 

vita a Matera non si è mai fermata la città dei celebri Sassi, il primo 

sito del sud Italia dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 

delle numerose chiese rupestri, delle aree naturali che comprendo-

no diversi habitat al cui interno vivono diverse specie faunistiche e 

floristiche, delle tradizioni contadine, dei paesaggi di incomparabile 

bellezza. I Sassi sono probabilmente la prima cosa che viene in men-

te quando si pensa a Matera. L’antichissimo insediamento abitativo 

costruito nella roccia tufacea sul fianco del vallone Gravina, nel 1993 

è stato dichiarato dall’Unesco “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. 

Il particolare intreccio di grotte adibite ad abitazioni, vicoli tortuosi, 

chiese rupestri, terrazzamenti, giardini, cunicoli sotterranei fa dei 

Sassi uno spettacolare esempio di complesso architettonico per-

fettamente adattato al contesto naturale. La Cattedrale di Matera 

offre una splendida veduta sul Sasso Barisano. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza Salerno/dintorni, sistemazione in hotel cena 

e pernottamento.

6° giorno: verso il ritorno - Prima colazione in hotel e partenza per 

il rientro soste lungo il percorso, pranzo a cura dei partecipanti. Prose-

guimento del viaggio con arrivo  previsto in tarda serata.

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 330

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Pullman a disposizione per escursioni e visite come 

da programma nel rispetto degli orari come da normi vigenti / Sistemazione 

in hotel 3 stelle Sup - 4 Stelle in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per 

gli accompagnatori, con  ogni confort, servizi privati, telefono, Tv. / Trattamen-

to di mezza pensione con cene in hotel / Guida mezza giornata a Bari, Lecce,  

Matera / Ingresso alle grotte di castellana / Assistenza nostro ufficio in loco / 

Materiale di cortesia per gli studenti e Docenti / Assicurazione (vedi dettaglio 

a pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori  

La quota non comprende I pranzi, le bevande gli extra personali in ge-

nere, la tassa di soggiorno / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”
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Sicilia autentica
Catania, Riviera dei Ciclopi, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, 

Agrigento, Palermo

1° giorno: Napoli - Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:30, si-

stemazione in pullman gran turismo e partenza via Autostrada, 

sosta per la prima colazione a cura dei partecipanti. Sosta per il 

pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli nel pomeriggio 

visita della città il suo centro storico; dichiarato dall’UNESCO Pa-

trimonio Mondiale dell’Umanità, visitare Napoli significa attra-

versare venti secoli di storia  il più vasto di Europa. Passeggiando 

per si attraversa la millenaria storia della città. Qui non ci sono 

solo i palazzi antichi, le chiese, ma anche le leggende e gli incon-

fondibili odori della cucina napoletana. Piazza Plebiscito e Palaz-

zo Reale, luogo simbolo di Napoli; proseguimento per il Porto, 

operazioni di imbarco sul traghetto della TTLines, sistemazione 

nelle cabine riservate e partenza ore 21:30 circa (navigazione 

11:00 ca). Pernottamento a bordo cena libera. Navigazione.   

2° giorno:  Catania / Riviera dei Ciclopi - Arrivo previsto al por-

to di Catania 09:30, operazioni di sbarco. Alle ore 10:00 incontro 

con la guida Piazza Borsellino (mezza giornata) e visita della 

città che vanta una storia millenaria caratterizzata da svariate 

dominazioni i cui resti ne arricchiscono oggi il patrimonio arti-

stico, architettonico e culturale. Il barocco del suo centro storico è 

stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità, sono per 

lo più concentrati nella centrale Via dei Crociferi e sono stati tutti 

realizzati all’inizio del XVIII secolo. Tra i maggiori edifici barocchi 

della città ricordiamo: la Cattedrale di sant’Agata, la patrona del-

la città, un maestoso edificio barocco la Chiesa di san Benedetto 

il Palazzo degli Elefanti, Palazzo Biscari, Palazzo Toscano e nume-

rosi altri palazzi storici che sono una delle più alte testimonianze 

del gusto dei potenti del epoca. Proseguimento per la Riviera 
dei Ciclopi si stende fra Aci Castello suggestiva a cui sono legati 

alcuni dei miti omerici, Aci Trezza, antico borgo marinaro che si 

specchia sulle acque cristalline del mare. Nel  tratto di mare an-

tistante i sontuosi e mitici faraglioni che la legenda vuole che  

Polifemo che, accecato, staccò queste rocce dall’Etna e le scagliò 

contro Ulisse e i suoi compagni in fuga dai Ciclopi. In realtà i Fa-

raglioni sono i resti di un unica massa sub vulcanica costituita da 

rocce a fessura colonnare originata dalla trasformazione, per ef-

fetto termico. Trasferimento a Capomulini/Acireale, sistemazione  

in hotel  cena e pernottamento. 

3 ° giorno: Etna / Taormina - Prima colazione in hotel. Alle 

09:30 incontro con la guida (mezza giornata) sull’Etna alla sco-

perta straordinaria del  vulcano attivo più alto del continente eu-

ropeo e uno dei maggiori al mondo. La sua altezza varia nel tem-

po a causa delle sue  eruzioni, ma si aggira attualmente sui 3.340 

m. e domina la punta orientale dell’isola tra la lava di millenarie 

eruzioni. s.l.m.; escursione  fino a 1.900 mt. s.l.m. Un Paradiso 

terrestre interrotto qua e la da zone di inferno. Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio visita libera di Taormina e da tutti amata per le sue 

terrazze sul mare, le caratteristiche stradine fondata dai greci sul 

promontorio del Monte Tauro. Taormina è uno dei gioielli della 

Sicilia a strapiombo sul mare: famosa per il suo Teatro Greco Ro-

mano dal quale si ha la sensazione di trovarsi sospesi tra il mare e 

il cielo. Proseguimento per Siracusa/Noto, sistemazione in hotel,  

cena e  pernottamento. 

4° giorno:  Siracusa / Noto - Prima colazione e partenza per 

Siracusa.  Alle ore 09:30 incontro con la guida e visita della città;  

visita della città con guida;  è tra le più belle città siciliane per la 

sua storia, l’arte ma anche per l’invidiabile posizione paesaggi-

stica e per le sue tradizioni è la città delle mille meraviglie, la cu-

stode di imponenti vestigia greco-romane, di edifici di raffinata 

armonia barocca. l suo territorio racchiude più di tremila anni di 

storia, testimoniati da innumerevoli monumenti, siti archeolo-

gici e musei. Il Parco Archeologico della Neapolis. All’interno del 

parco si possono ammirare l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone, 

il Teatro Greco, la Latomia del Paradiso, la Grotta dei Cordari e 

l’Orecchio di Dionisio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-

to a Noto, visita libera della cittadina; recentemente insignita 

dall’UNESCO del titolo di “patrimonio culturale dell’umanità”, 

rappresenta l’emblema della ricchezza e dello sfarzo nell’epoca 

barocca in Sicilia. Offre al turista palazzi di giallognola pietra, 

così vicina al colore della carne ed inattesi tesori che sparsi nel 

territorio raccontano storie di civiltà antiche, proseguimento per 

Agrigento. Sistemazione in hotel, cena e  pernottamento. 

5 ° giorno: Agrigento / Palermo - Prima colazione in hotel alle 

ore 09:00 incontro con le guide, visita di  uno dei siti archeologici 

più rappresentativi della civiltà greca classica, conserva uno stra-

ordinario patrimonio monumentale e paesaggistico che com-

prende i resti dell’antica città di Akragas. Nella Valle dei Templi, 
dichiarata dall’Unesco “patrimonio mondiale dell’umanità”, si 

trova uno dei maggiori complessi archeologici del Mediterraneo, 

immerso in un paesaggio agricolo di rara bellezza prevalente-

mente costituito da ulivi centenari e mandorli. Akragas fu una 

delle più importanti colonie greca; il Tempio della Concordia, il 

Tempio di Giunone (Hera Lacinia), il Tempio di Ercole o Eracle, il  

Tempio di Castore e Polluce,  il Tempio della Concordia, il Tempio 

di Zeus Olimpico (Giove), il  Tempio di Vulcano,  il Tempio di Escu-

lapio, la Tomba di Terone. Quindi proseguimento per Palermo 

alle ore 15:30 incontro con le guide visita della città: capitale ric-

ca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, 

normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affa-

scinerà i visitatori che ammireranno la Cattedrale di ispirazione 

arabo-normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri reali. 

L’Unesco ha definito il suo centro storico il più grande d’Europa, 

e questo ci fa capire quante bellezze e quanti tesori questa città 

possiede; la  bellissima cattedrale, la Fontana Pretoria, conside-

rata da molti una delle più belle fontane del mondo, il Palazzo 

dei Normanni, gli esterni del Teatro Massimo, uno dei gioielli più 

rappresentativi della città di Palermo. In serata proseguimento  

per il  porto di Palermo, operazioni di imbarco sul  traghetto “MN 

La Suberba della Grandi Navi Veloci, sistemazione nelle cabine 

riservate. Cena libera  partenza, alle ore 21:00. Pernottamento 

a bordo.

6° giorno:  navigazione / Genova - Giornata in navigazione, at-

tività ricreative e didattiche sulla nave. Arrivo previsto  al porto di 

Genova  alle ore  17:00  circa, operazioni sbarco e proseguimento 

per le località di provenienza.

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio traghetto

Viaggio e tour in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 345

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo riservato per tutta 

la durata del viaggio (pullman a seguito), spese autostradali e vitto/allog-

gio degli autisti, parcheggi / 2° Autista per il viaggio di Andata / Pullman 

a disposizione per viste  come da programma nel rispetto degli orari come 

da normi vigenti / Traghetto TTTLines  Napoli > Catania / Grandi Navi Velo-

ci  Palermo > Genova / Sistemazione in cabine quadruple/triple con servizi 

privati interne  per gli accompagnatori cabine singole interne / Tasse portuali 

e di servizio /  Sistemazione in hotel 4 stelle  in camere  ¾ letti per gli stu-

denti e singole per gli accompagnatori, camere con servizi privati, telefono 

tv color / Trattamento di mezza pensione (menu  tre portate  acqua in caraffa 

inclusa, prima colazione a buffet  con  pane, fette biscottate, dolce, affettati di 

prosciutto salame e formaggio, marmellate, miele, latte, the e caffe, succo) / 

Guida mezza Giornata a Catania, Etna, Siracusa, Agrigento, Palermo/Monreale 

/ Assistenza nostro ufficio sul posto / Materiale di cortesia per gli studenti e 

docenti accompagnatori / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / Gratuità in 

singola  per gli accompagnatori    

La quota non comprende I pranzi, i pasti a bordo del traghetto, le bevande 

ai pasti, gli ingressi ai musei / Tutto quanto non indicato nella voce la quota 

comprende
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Sicilia Occidentale 
Segesta, Erice, Selinunte, Agrigento, Palermo, Monreale

1° giorno: Genova / navigazione - Ritrovo dei partecipanti nel 

pomeriggio, sistemazione in pullman e trasferimento al porto di 

Genova, operazioni di imbarco sul traghetto della Grandi Navi ve-

loci  MN La Superba. Sistemazione nelle cabine riservate e partenza  

ore 23h00. Pernottamento a bordo.  Navigazione.

2° giorno: Navigazione/ Palermo - Prima colazione (all’italiana)  

a bordo. Giornata in navigazione. Pranzo in ristorante self-service 

a bordo della nave. Arrivo a Palermo previsto alle ore 17h00 circa.    

Operazioni di sbarco, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno:  Segesta / Erice / Trapani - Prima colazione in hotel 

e partenza Segesta. Incontro con la guida e visita della città (in-

tera giornata). Fondata in epoca pre-ellenica dagli Elimi, antichi 

abitanti della Sicilia occidentale, il suo celebre Tempio grandeggia 

solitario su di un poggio in posizione molto suggestiva, ed è uno 

dei più perfetti e meglio conservati esempi di arte dorica. Il Tempio, 

probabilmente edificio più cospicuo di un santuario suburbano tut-

tora inesplorato, è rimasto incompiuto. Proseguimento per  Erice 

(pranzo libero), tipica cittadina medioevale che conserva inaltera-

ta l’originaria struttura passeggiata lungo le stradine d’impianto 

medioevale lastricate in pietra di questo centro noto anche come il 

“paese del silenzio”. Che abbia preservato un respiro antico, è testi-

moniato dagli erti e stretti vicoli del borgo, dove archi di passaggio 

offrono gradevoli scorci, e dalla presenza di secolari tradizioni arti-

gianali e gastronomiche, dalla lavorazione della ceramica ai celebri 

dolci locali. La Chiesa Madre appare come un notevole esempio 

dello stile neogotico ottocentesco, Il Castello arroccato sull’altura. 

Dopo la visita trasferimento a Trapani, uno splendido mare le fa 

da cornice e vi accorgerete che, proprio il mare. La presenza nel 

passato di diversi popoli e culture sono percepibili in ogni angolo 

della città,  si passa dai vicoli arabi ai palazzi spagnoli, dal quartiere 

ebraico all’ imponenza dei palazzi normanni, dalle semplici botte-

ghe dei pescatori all’opulenza delle Chiese barocche e dei conventi, 

alle antiche pasticcerie del centro storico. Sistemazione in hotel  

zona Marsala/Selinunte, cena e pernottamento.

4 giorno: Selinunte / Arigento - Prima colazione in hotel; al 

mattino visita con guida di Selinunte, il più importante parco ar-

cheologico del Mediterraneo, dove nella cornice di un paesaggio 

eccezionalmente suggestivo, si trovano i templi, le Fortificazioni le 

Torri dell’antica città greca distrutta dai Cartaginesi ne V° sec. A. 

C.: Templi orientali, il Tempio gigantesco e maestoso, il panorama 

di Selinunte, l’ Acropoli. Quindi partenza per Agrigento. Nel po-

meriggio visita guidata  della  Valle dei Templi, uno dei siti ar-

cheologici più rappresentativi della civiltà greca classica, conserva 

uno straordinario patrimonio monumentale e paesaggistico che 

comprende i resti dell’antica città di Akragas. 

Nella Valle dei Templi, dichiarata dall’Unesco “patrimonio mondia-

le dell’umanità”, si trova uno dei maggiori complessi archeologici 

del Mediterraneo, immerso in un paesaggio agricolo di rara bel-

lezza prevalentemente costituito da ulivi centenari e mandorli. 

Akragas fu una delle più importanti colonie greche della Sicilia; Il 

Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone (Hera Lacinia), il Tem-

pio di Ercole o Eracle, il Tempio di Castore e Polluce, il Tempio della 

Concordia, il Tempio di Zeus Olimpico (Giove), il  Tempio di Vulcano, 

il Tempio di Esculapio, la Tomba di Terone . Sistemazione in hotel ad 

Agrigento  cena e pernottamento. 

5° giorno: Palermo - Prima colazione in hotel e partenza per  Pa-
lermo, incontro con la guida per la visita di Monreale, un antico 

villaggio arabo situato alle pendici del Monte Caputo a 310 m sul li-

vello del mare. Monreale è famosa nel mondo per la sua splendida 

Cattedrale.  La chiesa è l’esempio più importante dell’architettura 

normanna in Sicilia Il complesso abbaziale di vastissime dimensio-

ni, che si sviluppa tra il giardino del Belvedere, la piazza Guglielmo 

e la piazza della Cattedrale.  

Proseguimento per Palermo: capitale ricca di un patrimonio 

artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e 

spagnole, L’Unesco ha definito il suo centro storico il più grande 

d’Europa, e questo ci fa capire quante bellezze e quanti tesori que-

sta città possiede. La bellissima cattedrale, la Fontana Pretoria, 

considerata da molti una delle più belle fontane del mondo,  il Pa-

lazzo dei Normanni con all’interno la Cappella Palatina definita “la 

meraviglia delle meraviglie”. Il Teatro Massimo è uno dei gioielli più 

rappresentativi della città di Palermo. Proseguimento  per il  porto 

di Palermo operazioni di imbarco sul traghetto della Grandi Navi 

Veloci MN La Suprema  sistemazione nelle cabine riservate. Cena 

libera. Partenza alle ore 23h00. Pernottamento a bordo.

6° giorno: navigazione / Genova - Prima colazione (all’italiana) a 

bordo giornata in navigazione, attività ricreative e didattiche sulla 

nave. Pranzo libero. Arrivo previsto a Genova alle ore 19:00 circa, 

operazioni sbarco e trasferimento in pullman riservato nelle loca-

lità di provenienza.

Quota individuale di partecipazione da € 345

La quota comprende Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Mi-

lano / Viaggio in aereo con volo diretto / Tasse Portuali, bagaglio 15 kg / Tour 

della Sicilia in pullman gran turismo riservato, Incluso pedaggi/parcheggi e 

vitto dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere 3/4 letti per 

gli studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, tv 

color / Trattamento di mezza pensione / Materiale di cortesia per docenti e 

studenti / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 

15 partecipanti paganti  

La quota non comprende I pranzi durante il tour, le bevande, eventuali 

ingressi / Tutto quando non indicato nella voce “La quota comprende”

6 GIORNI 5 NOTTI 

Viaggio in traghetto

+ tour inpullman GT 
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Sicilia Orientale 
Catania, Etna, Taormina, Noto, Siracusa, Ragusa, Modica,  

Riviera dei Ciclopi

Uno splendido paesaggio dominato dall’Etna, innumerevoli capolavori 

dell’architettura greca, romana, normanna, araba e barocca. 

Un viaggio straordinario fra arte e piaceri.

1° giorno: Catania - Ritrovo dei partecipanti in mattinata e tra-

sferimento in pullman riservato presso l’aeroporto di partenza,  

operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto in mattinata con 

arrivo all’aeroporto di Catania. Operazioni di sbarco incontro con 

nostro pullman e trasferimento a Catania con la visita della città 

che vanta una storia millenaria caratterizzata da svariate domina-

zioni i cui resti ne arricchiscono oggi il patrimonio artistico, archi-

tettonico e culturale. Il barocco del suo centro storico è stato dichia-

rato dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità. I suoi edifici barocchi 

sono per lo più concentrati nella centrale Via dei Crociferi e sono 

stati tutti realizzati all’inizio del XVIII secolo, tra i maggiori ricordia-

mo: la Cattedrale di sant’Agata, la patrona della città, un maestoso 

edificio barocco la Chiesa di san Benedetto, il Palazzo degli Elefanti, 

Palazzo Biscari, Palazzo Toscano e numerosi altri palazzi storici che 

sono una delle più alte testimonianze del gusto dei potenti dell’e-

poca. Sistemazione in hotel in zona Ionica, cena e pernottamento. 

2° giorno: Etna / Taormina - Prima colazione in hotel ed escur-

sione sull’Etna alla scoperta straordinaria del vulcano attivo più 

alto del continente europeo e uno dei maggiori al mondo. La sua 

altezza varia nel tempo a causa delle sue eruzioni, ma si aggira at-

tualmente sui 3.340 m. s.l.m.; l’escursione  fino a 1.900 mt. s.l.m., 

domina la punta orientale dell’isola tra la lava di millenarie eruzio-

ni. Un Paradiso terrestre interrotto qua e la da zone d’inferno. Pran-

zo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina e da tutti amata per 

le sue terrazze sul mare e le caratteristiche stradine; fondata dai 

greci sul promontorio del Monte Tauro, Taormina è uno dei gioielli 

della Sicilia a strapiombo sul mare: Famosa per il suo Teatro Greco 

Romano dal quale si ha la sensazione di trovarsi sospesi tra il mare 

e il cielo. Proseguimento per la zona di Noto Marina o Siracusa, si-

stemazione in hotel cena e  pernottamento in hotel. 

3° giorno: Noto / Siracusa - Prima colazione in hotel e trasferi-

mento a Noto con mattinata dedicata alla visita della cittadina;  

recentemente insignita dall’UNESCO del titolo di “patrimonio 

culturale dell’umanità”, rappresenta l’emblema della ricchezza e 

dello sfarzo nell’epoca barocca in Sicilia. Offre al turista palazzi di 

giallognola pietra, così vicina al colore della carne ed inattesi tesori 

che sparsi nel territorio raccontano storie di civiltà antiche; prose-

guimento per Siracusa. Pranzo libero e visita libera della città, una 

delle colonie greche più antiche della Sicilia. Nel pomeriggio visita 

del parco archeologico che racchiude tesori come il Teatro Greco, 

Orecchio di Dionisio, l’Anfiteatro Greco Romano e l’antica Isola di 

Ortigia, ove sorse la città che oggi costituisce il centro storico di Si-

racusa, con la famosa Cattedrale edificata trasformando un antico 

tempio di Athnena. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Ragusa / Modica - Prima colazione in hotel e partenza 

per Ragusa. Situata sui Monti Iblei, è il capoluogo di provincia più a 

sud d’Italia. È anche chiamata città dei ponti, per la presenza di tre 

ponti storici che collegano i vari quartieri.  Gran parte della città fu 

distrutta dal terribile terremoto del 1693. Quello che oggi visitiamo 

è frutto della ricostruzione avvenuta nel XVIII secolo, che divise la 

città in due grandi quartieri: da una parte Ragusa superiore, situata 

sull’altopiano, dall’altra Ragusa Ibla, sorta dalle rovine della città. 

Visita del centro storico di Ibla, il centro storico ed artistico di Ra-

gusa, dove svetta la grandiosa facciata della chiesa di San Giorgio. 

L’esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano 

un’insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita di Modica: sorge all’interno di due strette 

valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro, che 

sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di 

San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura 

dell’epoca barocca. In serata rientro in hotel per la cena ed il per-

nottamento. 

5° giorno: Riviera dei Ciclopi / Catania - Prima colazione in hotel 

e trasferimento sulla magica Riviera dei Ciclopi che si stende fra 

Aci Castello, suggestiva a cui sono legati alcuni dei miti omerici, e 

Aci Trezza, antico borgo marinaro che si specchia sulle acque cri-

stalline del mare. Nel tratto di mare antistante i sontuosi e mitici 

faraglioni che la legenda vuole che  Polifemo che, accecato, staccò 

queste rocce dall’Etna e le scagliò contro Ulisse e i suoi compagni in 

fuga dai Ciclopi. In realtà i Faraglioni sono i resti di un unica massa 

sub vulcanica costituita da rocce a fessura colonnare originata dalla 

trasformazione, per effetto termico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento presso l’aeroporto di Catania, operazioni di imbarco 

e partenza con volo diretto; arrivo a Milano, operazioni di sbarco e 

proseguimento in pullman riservato.

5 GIORNI 4 NOTTI 

Viaggio in aereo

tour inpullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 360

La quota comprende Trasferimento da e per l’aeroporti di Milano / Viaggio 

in aereo con volo diretto  / Tasse aeroportuali / 01 bagaglio in stiva 20 kg / Tour 

della Sicilia in pullman gran turismo riservato, incluso pedaggi/parcheggi e 

vitto dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere 3/4 letti per 

gli studenti e singole per gli accompagnatori, con servizi privati, telefono, tv 

color / Trattamento di mezza pensione / Assistenza nostro ufficio sul posto / 

Materiale informativo per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi 

dettaglio a pag. 3) / N.1 Gratuità in singola ogni 15  partecipanti paganti  

La quota non comprende I Pranzi, le bevande, eventuali ingressi / Tutto 

quando non indicato nella voce “La quota comprende”



Redipuglia, Trieste
& Adventure Park

Treviso Pedalare e pagaiare 
alla scoperta del Parco Naturale 
Regionale del fiume Sile

1° giorno: Trieste - Ritrovo dei partecipanti alle ore 06h30, siste-

mazione in pullman gran turismo  e partenza via autostrada, sosta 

lungo il percorso per il pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel 

pomeriggio visita di Trieste, incontro con la guida e visita della  cit-

tà mitteleuropea per eccellenza, in cui si respira l’intreccio di tante 

culture e il glorioso passato. Cuore della città è la più bella e la più 

simbolica delle sue piazze, oggi dedicata all’Unità d’Italia. I palazzi 

che vi si affacciano sono una sintesi perfetta della storia di Trieste.  

Il lato più spettacolare della piazza è però quello rivolto al mare, 

su cui si allunga per oltre duecento metri il Molo Audace. Da qui, 

lo sguardo va oltre piazza Unità e si apre su palazzi monumentali, 

sulla chiesa greco-ortodossa di San Nicolò, sul Canal Grande, centro 

di quello che fu il borgo voluto da Maria Teresa d’Austria e che con 

le sue chiese testimonia la felice convivenza di religioni diverse.  

Visita della Risiera di San Sabba, l’unico esempio di lager nazista 

in Italia, utilizzato per il transito, la detenzione e l’eliminazione di 

un gran numero di detenuti, prevalentemente composti da pri-

gionieri politici. Sistemazione in hotel a Grado e dintorni cena e 

pernottamento.  

2° giorno: Trieste Adventure Park è una iniziativa di Gravità 

Zero - Prima colazione in hotel. Il Trieste Adventure Park è una 

iniziativa di Gravità Zero, che promuove attività motoria e spor-

tiva, in modo particolare l’arrampicata sportiva, la danza aerea e 

la ginnastica funzionale Spartan System, nella sua sede sociale in 

Via alle Cave 55, nel rione di S.Giovanni a Trieste. Noleggio di tutto 

il materiale di sicurezza necessario a salire sui percorsi. Personale 

formato e competente in misura opportuna a garantire la sicurezza 

di tutto il gruppo nonché la supervisione sui percorsi, (solitamente 

la supervisione viene gestita dagli insegnanti, questo ci permet-

te di mettere in campo un numero minimo di operatori) escluso 

l’accompagnamento in quota sui percorsi più difficili che potrà 

comunque esser effettuato dagli insegnanti e da altri accompa-

gnatori maggiorenni. Apertura di tutti i percorsi sui quali i ragazzi 

possono salire. Il programma potrebbe essere così scandito: ore 

10.00 arrivo, ore 10.30 briefing (percorso di prova che deve essere 

effettuato da tutte le persone che saliranno sui percorsi), ore 11.00 

accesso ai percorsi, ore 13.00 fine dell’attività. I tempi godranno 

della necessaria elasticità dovuta al numero dei ragazzi e gli orari 

sono indicativi. Pranzo con cestino da viaggio. In serata rientro in 

hotel cena e pernottamento.    

3° giorno: Grotta del Gigante - Prima colazione in hotel  e trasfe-

rimento  per la visita della Grotte del Gigante; turismo, ambiente 

e ricerca scientifica si mescolano in questa spettacolare grotta 

carsica. La Grotta Gigante è costituita da un’enorme cavità alta 

quasi 100 m, lunga 168 m e larga 76 m. Il suo volume è di 365.000 

metri cubi. L’immensità nascosta della Grotta Gigante regala a chi 

la visita un’esperienza sotterranea emozionante ed unica. Una gui-

da specializzata accompagna i visitatori per circa un’ora lungo un 

percorso di 850 metri. Dal centro visite un ingresso naturale con-

duce alla prima galleria: da qui la discesa si articola in rampe rese 

sicure da solide ringhiere e copertura antiscivolo. Pranzo al sacco 

fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

previsto in serata. 

1° giorno: Trieste - Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman 

e partenza via autostrada per Treviso, pranzo a cura dei partecipanti. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Circondate 

dalle mura cittadine ancora ben conservate e attraversate dai tre canali 

del Botteniga, le piccole viuzze così come le numerose case antiche ed i 

palazzi emanano un fascino molto speciale. Oltre alla piazza principale 

ed agli edifici religiosi, è soprattutto il mercato del pesce e le tante oasi 

di tranquillità, sparse in tutta la città, che incantano i propri visitatori  

in serata sistemazione in hotel Treviso/dintorni.  

2° giorno: Parco Regionale del fiume Sile - Prima colazione in 

hotel, una giornata davvero inusuale: scoprire un fiume ricchissimo 

di legami con la storia, dai tempi della Repubblica Serenissima.Sono 

oramai dieci anni che Travelsport accompagna con successo ragazzi 

alla scoperta delle meraviglie del fiume, trasmettendo passione, 

gioia e professionalità. Incontro con una guida di Travelsport presso la 

stazione FFSS di Treviso e breve passeggiata per le vie del centro fino 

al luogo di inizio delle attività. Orario consigliato per l’arrivo a Treviso 

tra le 9.00 e le 9.30 del mattino. Per scuole locali appuntamento di-

retto al Ponte della Gobba. Suddivisione in due gruppi, uno dei quali 

inizierà pedalando ed uno pagaiando. Pranzo al sacco presso la sede 

di Travelsport ove sono a disposizione dei ragazzi tavoli, panche, un 

bagno ed acqua potabile. Nel pomeriggio seconda parte della discesa 

fino al porticciolo di Casale sul Sile, previa inversione dei gruppi del 

mattino. Verso le ore 16.00 arrivo a Casale ed incontro con il pullman. 

Dati tecnici bicicletta:  Il percorso in bicicletta utilizza prevalentemente 

itinerari ciclopedonali, su fondo sterrato, molto scorrevole. La durata 

per ciascuna tratta (mattina e pomeriggio) è di circa due ore ad anda-

tura molto tranquilla ed incluse le soste per le spiegazioni. Le biciclette 

utilizzate sono mountain bike front suspended. Ogni partecipante 

sarà dotato di caschetto. Il gruppo in bicicletta è accompagnato da 

una guida naturalistico ambientale locale. Dati tecnici gommone: il 

fiume si presenta assolutamente piatto, privo di qualsiasi caratteristica 

turbolenta tipica dei corsi d’acqua normalmente affrontati con gom-

moni da rafting. Ogni partecipante indossa un giubbotto di aiuto al 

galleggiamento (omologato). Su ogni gommone è presente una guida 

naturalistica locale a cui spetta la conduzione del gommone stesso, 

mentre gli alunni, pagaiando saranno il miglior motore ad emissioni 

zero. Equipaggiamento personale: si consiglia un abbigliamento spor-

tivo, assolutamente indispensabili scarpe da ginnastica, cappello ed 

occhiali per il sole, k-way. Pranzo al sacco nutriente e genuino, accom-

pagnato possibilmente da acqua e non da bevande gassate. In serata 

rientro in hotel cena e pernottamento.

3° giorno: Padova - Prima colazione in hotel e trasferimento a  Pa-
dova, incontro con la guida  e  visita della città; rappresenta una delle 

città culturalmente  ed economicamente più vive e dinamiche del Ve-

neto, risale all’epoca medievale ed è una delle maggiori  città d’arte 

italiane. I principali monumenti della città: Cappelle degli Scrovegni 

(ingresso su richiesta), uno dei massimi monumenti dell’arte figurati-

va di tutti i tempi, custode del più completo ciclo di affreschi di Giotto, 

Palazzo della Ragione, detto anche il Salone, uno dei più tipici edifici 

cittadini, il Battistero del Duomo chiesa  ricostruita in forme romanico-

gotiche, complesso dei Musei Civici allestito nell’antico convento degli 

Eremitani dove si possono ammirare preziose testimonianze paleo 

venete, romane, monumentali. Palazzo del Po, Basilica di S. Antonio. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio  partenza per il rientro  con arrivo pre-

visto in serata.
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3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 190

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / Sistemazione in hotel 3 stelle 

a Grado in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, 

con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione con cene in 

hotel  con menu tre portate  acqua in caraffa inclusa, prima colazione a buffet, 

un cestino da viaggio, pranzo in ristorante a Trieste / Attività didattiche presso 

Adventure Park / Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti /Assi-

curazione (vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, attività sportive, le 

bevande gli extra personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggior-

no / Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 195

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio  dell’autista / Sistemazione in hotel a Treviso e dintorni in ca-

mere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con servizi 

privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione 

a buffet acqua in caraffa inclusa) / Guida mezza giornata a Treviso, escursione 

intera giornata  Pedalare e pagaiare alla scoperta del Parco Naturale Regionale 

del fiume Sile (Bike + gommoni) due cestini da viaggio forniti dall’hotel / 

Materiale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi 

pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, bevande gli extra 

personali in genere, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno / 

Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende



Fantastica Venezia!  
& la sua laguna in bike   

Il Parco del Mincio, 
Mantova & percorso in bike

1° giorno: Venezia / Lido di Jesolo - Ritrovo dei partecipanti alle 

ore 07:00, sistemazione in pullman e partenza Venezia, sosta lun-

go il percorso per il pranzo a cura dei partecipanti. Proseguimento  

per Punta Sabbioni, trasferimento privato a Venezia e incontro con 

la guida (naturalistica). Venezia: un labirinto di calli e canali, dove 

trovi sempre uno scorcio, una calle o una riva che vedi per la pri-

ma volta, così come puoi ascoltare sempre nuove storie, vicende 

inspiegabili e fatti misteriosi. Mentre passeggi e ti guardi intorno, 

catturi un guizzo di luce, osservi un angolo d’ombra, senti un alito 

di vento e ascolti la storia e le leggende della città. Il filo della nar-

razione prende spunto dai nomi dei luoghi scritti sui muri di case e 

palazzi “I Nizioleti”: fantasmi, perfide streghe, fate benevole pren-

dono vita là dove il reale e l’immaginario si intrecciano nella storia  

di Venezia.  Percorso facile di 3 ore circa. Alle ore 18:30  partenza da 

Piazza San Marco con motoscafo  privato a Punta Sabbioni e trasfe-

rimento in pullman in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Venezia / Laguna in Bike - Prima colazione in hotel. 

Percorso facile di 25 o 35 km “Dal litorale alle valli da pesca di Lio 

Piccolo“, itinerario di mezza o intera giornata. Senti il vento fra i 

capelli, il sole che scalda la pelle, i profumi dell’acqua salmastra, 

il verso della Pettegola e della Folaga. Ascolti le storie antiche di 

questi luoghi che sarà impossibile dimenticare. Dalle spiagge del 

litorale del Cavallino, attraversando i diversi ambienti che si susse-

guono dal mare alla laguna: bosco litoraneo, piccoli centri abitati, 

canali e barene, arrivando nel cuore della Laguna nord. Dopo Tre-

porti la strada si inoltra fra canali lagunari e orti, correndo sugli 

argini delle valli da pesca, porta a Lio Piccolo, antico borgo immerso 

in una quiete quasi irreale, interrotta solo dal volo e dai richiami 

di moltissime specie d’uccelli. Qui da qualche anno è tornato il 

fenicottero, oggi presente in gruppi numerosi. È possibile visitare 

l’interno di una valle da pesca. Appuntamento presso Cavallino Bike 

in via delle Batterie a Ca’ Ballarino. In serata Rientro in hotel cena 

e pernottamento   

3° giorno: Laguna di Caorle in bicicletta - Prima colazione in 

hotel e partenza per la scoperta della laguna. Dune, boschi, zone 

umide e una campagna coltivata, abitati da tanta natura. Valle 
Vecchia è il luogo ideale per un facile percorso in bicicletta che 

ti porta a scoprire degli ambienti naturali che si sono preservati 

e altri che sono stati ricreati da un progetto di rinaturalizzazione 

che fa  un’oasi naturale di interesse Europeo. Sarà l’occasione per 

scoprire una spiaggia senza insediamenti urbani con dune e boschi 

litoranei, zone umide di acqua dolce e salmastra, una campagna 

coltivata con siepi campestri e boschi planiziali, piante selvatiche 

e animali nel loro habitat naturale. Sarà facile imbattersi e osser-

vare anatre, aironi, falchi e folaghe e conoscere le loro abitudini 

alimentari e riproduttive. Oppure trovare le orme della volpe e del 

capriolo, o raccogliere conchiglie dalle forme straordinarie e rico-

noscere l’eringio e la ruchetta di mare e le loro strategie di vita in 

ambienti difficili. Il percorso inizia ai piedi del ponte di ValleVecchia 

con un’introduzione sulla storia dell’area e prosegue con il percorso 

in bicicletta lungo tutto il perimetro dell’oasi e brevi tratti a piedi 

nei diversi ambienti. Appuntamento: ore 9,30 all’entrata della val-

le (ai piedi del ponte di accesso), percorso facile di 12 km tutto su 

sterrato. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio parten-

za per il rientro  con arrivo in serata. 

1° giorno: Mantova - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, si-

stemazione in pullman gran turismo e partenza per Mantova, 

pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Pomeriggio con naviga-
zione nelle Valli del Mincio e Lago Superiore “Con i barcaioli 
nelle Valli del Mincio”. Percorso A/R con guida presente a bordo 

(durata: 1 ora e 30 minuti circa) Rivalta, Riserva naturale, Lago 

Superiore, Borgo Angeli, Grazie di Curtatone e rientro. Esperti bar-

caioli propongono escursioni fluviali per turismo naturalistico e 

didattico sul fiume Mincio, tra la città di Mantova, Grazie di Cur-

tatone e Rivalta, dove si estende la “Riserva naturale delle Valli 
del Mincio”, zona umida palustre di eccezionale e rara bellezza 

e “cuore” del Parco del Mincio. Ci si imbarca a Grazie navigando il 

fiume tra canneti e la miriade di canali che attraversano la larga 

distesa d’acqua, dove  tra il fiorire di ninfee, ibischi di palude e 

la fitta vegetazione sorvolano e nidificano aironi rossi e cinerini, 

svassi, il raro tarabuso, il falco di palude, e molte altre rare specie. 

Si costeggia il piccolo borgo dei pescatori “Angeli”, dove il fiume 

ritrova la sua unità e allargandosi forma il primo e più ampio dei 

tre laghi che circondano Mantova: il Lago Superiore, teatro estivo 

dell’immancabile e spettacolare fioritura del fior di Loto. Trasfe-

rimento a Mantova con la visita del centro storico ;  permette 

al visitatore di viaggiare indietro nel tempo, raggiungendo sia 

l’epoca etrusca che quella Rinascimentale. Il cuore antico della 

città, Piazza Sordello, dedicata al poeta trovatore Sordello da Goi-

to, citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia, si presenta 

nella sua imponenza, incorniciata dal complesso monumentale 

di Palazzo Ducale, dai palazzi bonacolsiani e dalla Cattedrale. In 

serata sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: Mantova / Peschiera del Garda / Percorso In Bike - 

Prima colazione in hotel, incontro con gli assistenti e le guide per 

la consegna delle Bike e partenza seguendo il corso del fiume 

Mincio. La ciclabile Mantova Peschiera, fa parte dell’itinerario 

numero 7 dei percorsi in bici Eurovelo, quello che da Capo Nord, 

dopo oltre 7000 km arriva all’isola di Malta. Un Itinerario dove 

il  fiume è l’assoluto protagonista di questo percorso che infatti 

nasce dal lago di Garda a Peschiera e arriva a Mantova dove for-

ma i tre laghi che circondano la città. Questo percorso, oltre alle 

bellezze naturalistiche, offre la possibilità di visitare piccoli paesi 

e borghi dal fascino antico, dove si possono scorgere fortificazio-

ni, palazzi ducali e altre attrazioni culturali e storiche. Il rientro, 

su richiesta, può essere effettuato con shuttle service per voi e la 

bici. Partendo dalla nostra sede di Marengo, i km per raggiun-

gere Peschiera sono 26, partendo da Grazie i km sono 50, tutti 

su pista ciclabile. I comuni attraversati:  Ogni paese con il suo 

castello, ed il centro storico, tutti da scoprire! Mantova, Porto 

Mantovano, Marmirolo, Volta Mantovana, Monzambano, Valeggio 

sul Mincio, Borghetto,  Ponti sul Mincio e Peschiera. Pranzo al sac-

co fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con 

arrivo previsto in serata.

ARTE  SPORT E NATURA  ATTIVITÀ DIDATTICHE

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 120

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle nei dintorni 

di  Mantova in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompa-

gnatori, con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione con 

cene in hotel con menu tre portate acqua in caraffa inclusa  prima colazione 

continentale a  buffet, acqua in caraffa / Guida mezza giornata a Mantova, 

(centro storico) / Pranzo al sacco fornito dall’hotel / Noleggio bike  con guida e 

assistenza meccanica / Escursione in battello sul Mincio  01h30 / Materiale di 

cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 

gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, le bevande, gli extra 

/ Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende 
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3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 175

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese au-

tostradali vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Jesolo in 

camere 3/4 letti per gli studenti e singole per gli accompagnatori con servizi 

privati, telefono e tv color / Trattamento di mezza pensione con cene in ho-

tel con menu tre portate acqua in caraffa inclusa  prima colazione a buffet, 

(disponibili menu con pasti speciali per intolleranze/allergie emotivi religiosi) 

/ Motoscafo  privato per i trasferimenti come programma / Due pranzi con 

cestino da viaggio / Escursioni in bici come da offerta con guide naturalistiche, 

guida naturalistica a Venezia / Materiale di cortesia per gli studenti e docenti  

/ Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, attività sportive, le 

bevande gli extra personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggior-

no / Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
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Padova Riviera del Brenta e  
le sue ville in bicicletta
1° giorno: Padova - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, si-

stemazione  in pullman e partenza via autostrada per Padova. 

Pranzo a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio incontro con la 

guida; Padova da sempre riserva particolare attenzione all’Ar-

te, alla Cultura e alle Scienze, tanto che questa sua peculiarità, 

la fece divenire già nel Trecento una delle maggiori capitali 

culturali d’Italia e d’Europa. E’ una città  dinamica grazie alla 

presenza della sua storica università. Il suo centro storico è 

caratterizzato dalla costante presenza dei portici (ben 25 km!!) 

particolarità che la posiziona al secondo posto nel mondo dopo 

la città di Bologna (considerata unica in Europa). Nel centro sto-

rico il Palazzo della Ragione rappresenta uno degli edifici simbo-

lo della città assieme al poco distante caffè storico Pedrocchi e al 

Palazzo del Bòsede di una delle più antiche università d’Europa. 

Indubbiamente, però Padova è conosciuta nel mondo anche per 

i suoi due monumenti più visitati: la Cappella degli Scrovegni 

(visita su richiesta) che custodisce nel suo interno un ciclo di 

affreschi considerato capolavoro di Giotto e la Basilica del San-

to punto di riferimento del mondo cattolico. Padova però offre 

molto di più: è bello perdersi durante una passeggiata, nel de-

dalo di stradine che circondano le sue ariose piazze per scoprir-

ne sempre nuovi e sorprendenti angoli.In serata sistemazione 

in hotel sul Riviera del Brenta, cena e 

pernottamento.  

2° giorno: Riviera del Brenta e 

le sue ville in bicicletta - Prima 

colazione In hotel. L’itinerario da 

percorrere in bicicletta segue il corso 

del Naviglio del Brenta dalla citta-

dina di Dolo con il suo  antico squero 

ed un mulino ancora funzione, fino 

a Stra in prossimità di Padova, la 

dove il fiume prosegue la sua corsa 

verso il mare. Il naviglio Brenta è 

infatti l’antico tratto navigabile del 

fiume con i suoi attracchi delle ville 

dei Dogi e dei signori della Serenis-

sima Repubblica Veneta. L’itinerario 

ci permetterà di ammirare alcune di 

queste residenze d’epoca percorren-

do a basso traffico sulla riva del fiume risalendo la corrente. 

Dopo una sosta, riprenderemo il percorso fino ad ammirare la 

maestosità della Villa Pisani la più importante tra le ville della 

Riviera del Breanta. Possibilità di visitare la villa. Rilascio delle 

biciclette oppure rientro a Dolo percorrendo l’itinerario ciclabile 

di Rio Serraglio. Info tecniche percorso: km 25, mezza gior-

nata. Percorso facile, guidato (solo andata km 10 fino a Stra). 

Alternativa: Riviera del Brenta…tra laguna e terraferma. Alla 

scoperta di un patrimonio storico e paesaggistico straordinario 

fino all’antica foce del Brenta da cui si gode di un eccezionale 

veduta su Venezia e la sua Laguna. Partenza/arrivo: Oriago, 

riviera San Pietro: lunghezza: ca. 19 Km, tempi di percorrenza 

ca. 1 h 40 m. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro.

2 GIORNI 1 NOTTE 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 115

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle Sul Riviera 

del Brenta in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, 

con servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione con cene in 

hotel con menu tre portate, acqua in caraffa inclusa, prima colazione conti-

nentale a  buffet, acqua in caraffa / Guida mezza giornata a Padova (centro 

storico) / Pranzo al sacco fornito dall’hotel / Noleggio bike con guida e as-

sistenza meccanica  mezza giornata / Materiale di cortesia per gli accompa-

gnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 

15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, le bevande, gli extra 

personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggiorno / Tutto quanto 

non indicato nella voce la quota comprende
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Delta del Po 
escursione in bici & battello
1° giorno: Delta del Po - Ritrovo dei partecipanti in mattinata e 

partenza per le valli del Comacchio, arrivo a Gorino Ferrarese. 

Ore 12:30  incontro  con gli addetti della Motonave per l’imbarco 

partenza  alle ore 13  partenza per una Minicrociera fluviale sulla 

“MOTONAVE PRINCIPESSA“, scoprirete le peculiarità di  un scenario 

incontaminato unico al mondo. Navigando lentamente avrete 

l’opportunità di vedere la vegetazione palustre, le tamerici ed i 

fitti canneti dove coesistono numerose specie di flora e di fauna e 

trovano rifugio numerose specie di uccelli. Il Birdwatching nel Delta 

del Po richiama visitatori da tutta Europa che hanno l’occasione di 

incontrare i cavalieri d’ Italia, le anitre, i falchi e i numerosi airo-

ni rossi, gli aironi bianchi aironi cenerini che popolano la natura 

del Parco del Delta del Po (durata circa due ore). Pranzo a bordo  

(menu:  pasta al pomodoro pasticciato, bistecca con patate  frit-

te, dessert focaccia dolce “principessa”, pane e acqua minerale).   

Sbarco previsto alle ore 15:00/15:30 (il base alla disponibilità della 

Motonave il programma potrebbe essere invertito). Proseguimen-

to per  Comacchio:  la piccola Venezia, il suo centro storico più ori-

ginale ed affascinante del Parco del Delta del Po. Erede dell’antica 

Spina, ha origini antichissime ed ancora oggi è una città lagunare 

che incanta grazie al suo centro storico, che conserva intatto l’a-

spetto originario, ed ai suoi più celebri monumenti come l’incon-

fondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, il seicentesco 

Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la caratteristica 

Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica adibita alla cottura e 

marinatura dell’anguilla. In serata sistemazione in hotel, cena in 

hotel e pernottamento. 

2° giorno: Delta del  Po in Bicicletta - Prima colazione in hotel al 

mattino escursione in bicicletta (mezza giornata);  percorsi adatti 

a tutti, sempre accompagnati da guide ambientali e in totale sicu-

rezza. Quello che ti stupirà di questo territorio sarà lo spettacolo 

naturale offerto dal Parco del Delta del Po: qui storia, natura, 

arte, tradizione e cultura si intrecciano continuamente, offrendo 

al visitatore scorci inediti e sorprendenti. In sella alle nostre bici-

clette ammireremo paesaggi scarsamente contaminati dall’uomo 

e a tratti selvaggi, una terra che recentemente è stata dichiarata 

dall’Unesco Riserva della Biosfera. Pedalando potrai percorrere 

itinerari liberi dal traffico tra risaie, valli e lagune: una piccola oasi 

felice dove riempirti gli occhi e l’anima.  A pochi chilometri dal 

Gran Bosco della Mesola, sorge il complesso turistico Torre Abate 
Oasi Naturale. Immerso nel verde della campagna a due passi dal 

fiume Po, a pochi metri dalla seicentesca Torre Abate, antica chia-

vica di epoca estense. L’Oasi è situata in una zona tranquilla dove 

si respira una calda atmosfera ed è un ottimo punto di partenza 

per diversi itinerari: a pochi chilometri scorre il Po di Goro e se-

guendo il suo corso percorrendo la pista ciclabile si può facilmente 

raggiungere il piccolo centro rinascimentale di Mesola, dominato 

dalla mole del Castello estense, oppure si possono raggiungere i 

porti pescherecci di Goro e Gorino o la Riserva Naturale Bosco della 

Mesola. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel nel pomeriggio  partenza 

per il rientro con arrivo in serata nelle località di provenienza.

2 GIORNI 1 NOTTE

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 125

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese auto-

stradali vitto/alloggio dell’autista / I nostri pullman sono in possesso di tutti i 

requisiti inerenti alla sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in mate-

ria di circolazione di autoveicoli, dispongono di coperture assicurative richieste  

 / Pullman a disposizione per viste  come da programma nel rispetto degli ora-

ri come da normi vigenti / Sistemazione in hotel 3 stelle sui Lidi Ferraresi     in 

camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori. camere con 

servizi privati, telefono. Tv / Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione 

a buffet e acqua in caraffa inclusa) / Pranzo al sacco fornito dall’Hotel per il 2° 

giorno / ESCURSIONE IN BATTELLO SUL DELTA DEL PO -  PRANZO A BORDO 

INCLUSO / NOLEGGIO BICI  MEZZA GIORNATA CON SERVIZIO ASSISTENZA AL 

SEGUITO / Materiale di cortesia per gli studenti e Docenti / Assicurazione (vedi 

pag. 3) / Gratuità in singola  per gli accompagnatori  

La quota non comprende I Pranzi, le bevande, gli extra personali in gene-

re, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno  / Tutto quanto non 

indicato nella voce la quota comprende



Trento Il Parco Avventure “Trentino 
Wild “ & Il “Trenino del Renon”

Milano & Il Parco del Pitone  

e Bergamo

1° giorno: Trento - Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30, siste-

mazione in pullman gran turismo e partenza via autostrada per 

Trento. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio 

visita della città con guida; conserva un patrimonio artistico e 

monumentale di grande fascino. All’interno del centro storico e 

nelle immediate adiacenze di esso il comune ha individuato 46 

siti di particolare interessa storico-artistico capaci di raccontare al 

visitatore, il vissuto storico della città, articolata in sette itinerari 

tematici: la città romana, medioevale, la città dei principi vescovi, 

del rinascimento, del concili, baracco, moderna. MUSE - Museo delle 

Scienze (ingresso scuola € 8), realizzato da Renzo Piano. I visitato-

ri sono invitati a toccare con mano fossili e minerali, impronte di 

dinosauri e pietre dipinte dai primi uomini. Ma si può pure usare 

il microscopio, oppure entrare nella grande serra con piante vive 

della foresta della Tanzania. E’ una vera palestra della scienza: 

installazioni interattive consentono infatti di imparare facilmente 

i principi della fisica e della meccanica. In serata  trasferimento a 

Levico terme  sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno: Parco Avventure Trentinowild / Trento - Prima cola-

zione in hotel alle ore 08:30 partenza per località Le Contre, Comu-

ne Caldes, Val di Sole “Parco Avventure TrentinoWILD”. Un Centro 

con più di 50.000 metri quadrati di divertimento  8 stazioni + 1 zip 

line per chi vuole avvicinarsi al mondo delle emozioni sospese. Qui 

il divertimento è garantito così come garantito il finale con il botto 

solo per chi lo desidera: 2 zip line lunghe circa 220 metri. Volerete 

dal nostro centro fino al campo da paintball e poi ritorno. Un volo 

entusiasmante e unico, uno dei più lunghi in Trentino. Il percorso 

rosso: 7 stazioni + 2 zip line + la canoa volante. Un’avventura 

unica vi aspetta tra zip line e giochi innovativi e molto divertenti. 

Un’avventura per tutti, anche per i più grandi sospesi a 8 metri di 

altezza. Brutto tempo? Il nostro è uno dei centri più grandi in Italia 

dove è possibile svolgere molte attività e anche con il brutto tempo 

ed è possibile vivere grandi emozioni e, cosa importante, le attività 

vengono garantite avendo spazi al coperto per offrire vari servizi. 

Come ad esempio: la palestra di arrampicata artificiale sia boulder 

sia corda, parco giochi, campi da paintball, campo da calcetto sin-

tetico, campo da pallavolo e da tennis,  lasertag,  2 campi da calcio, 

1 campo da tennis e pallavolo. In relazione al periodo possiamo 

offrirvi varie proposte didattiche. Rafting, paintball, parco avven-

tura, oreinteering, caccia al tesoro, arrampicata, bici e molto altro. 

Proposte educative tra sport e cultura studiate con sociologi e psi-

cologi per offrire alle scuole attività mirate e costruttive. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Trenino del Renon - Prima colazione escursione con la 

moderna funivia e il trenino del Renon. La funivia del Renon è un 

moderno impianto di trasporto pubblico, consente di raggiungere 

l’altopiano in soli 12 minuti. La ferrovia del Renon, sei chilometri 

e mezzo tutti circondati da boschi e prati; in questo paesaggio da 

favola si arriva  da Bolzano a Collalbo offrendo alcuni degli scenari 

paesaggistici più esclusivi come le piramidi di terra del Renon rap-

presentano uno dei più singolari fenomeni geologici diffusi.  Pran-

zo al sacco fornito dall’hotel/ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per il rientro.

1° giorno: MILANO - Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pul-

lman riservato e partenza per  Milano, arrivo nella tarda mattina, 

pranzo a cura dei partecipanti. Alle ore 14:30 incontro con la guida 

davanti al Castello Sforzesco, uno dei luoghi simbolici della città, 

che ne racchiude gran parte della storia. La visita della città ripren-

de da piazza Duomo, il Duomo, la sua storia, i suoi segreti. Simbolo 

dello stile gotico lombardo, su cui  si affaccia Palazzo Reale. Dall’al-

tra parte della piazza si apre l’elegante Galleria Vittorio Emanuele II, 

che termina su piazza della Scala. Qui si può ammirare la statua di 

Leonardo da Vinci, alla sua sinistra La Scala, il teatro lirico più cele-

bre al mondo, gli esterni del teatro della scala. Via Dante, Broletto 

con Piazza Mercanti, luogo che diventò in epoca medievale il punto 

d’incontro della vita meneghina. Piazza San Fedele, abbellita da 

due importanti monumenti cinquecenteschi: la Chiesa di San Fede-

le e Palazzo Marino. Visita libera del Museo Civico di Storia naturale, 

il museo naturalistico più grande e importante d’Italia. In serata  

trasferimento nei dintorni di Bergamo, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

2 ° giorno: Parco del Pitone - Prima  colazione  in hotel, mattina-

ta dedicata alla visita del Parco del Pitone, un vero e proprio parco 

avventura a due passi da Bergamo, dove potrete trascorrere gior-

nate indimenticabili cimentandovi nei percorsi del bosco sospeso, 

incamminandovi per allegre escursioni nelle Prealpi orobiche, 

andando alla ricerca di tesori nascosti o anche solo rilassandovi 

all’ombra di un albero dopo un gustoso pic-nic. Una gita fuori porta 

nel parco avventura di Bergamo, infatti, non significa solo metter-

si alla prova tra ponti tibetani, funi e carrucole, bensì trascorrere 

momenti lontano dallo stress, immersi nella natura del bosco di 

querce che fa da sfondo al Parco del Pitone. Attività di Albering  

e laboratorio di Sopravvivenza, un divertente laboratorio in cui 

verranno svelati alcuni trucchetti per non perdersi e sopravvivere 

nella natura. Scopriremo come orientarsi osservando gli elementi 

naturali, impareremo a realizzare qualche nodo davvero resistente 

e proveremo a riconoscere le impronte degli animali. Pranzo con 

cestino da viaggio fornito dall’hotel.  In serata rientro in hotel cena 

e pernottamento.    

3° giorno: Bergamo - Prima colazione in hotel e partenza per 

Bergamo. Incontro con la guida: Stazione FS di Bergamo, piazzale 

Marconi,  funicolare (per gruppi, biglietto A/R 2 euro a persona). 

Bergamo Alta (o Città Alta) è il fulcro della città antica; interamen-

te cinta  dalle Mura veneziane cinquecentesche rappresenta il “cuo-

re storico” di Bergamo, con porte, torri, vicoli medievali. Bergamo 

è stata recentemente inserita nel Patrimonio dell’Umanità Unesco. 

Il nostro itinerario classico di mezza giornata si snoda tra i luoghi 

simbolo della Città Alta: Piazza Vecchia, la piazza civica con le sedi 

del potere civile, tra cui il duecentesco Palazzo della Ragione e la 

Torre del Campanone; piazza  Duomo, su cui si affacciano importanti 

edifici religiosi: la Cattedrale, la  Basilica di Santa Maria Maggione, 

la rinascimentale Cappella Colleoni e il Battistero, tutti ricchi di 

opere d’arte di inestimabile valore. Pranzo al sacco. Pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 165

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione  in hotel 3 stelle in camere 3/4 letti 

per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con  ogni confort, servizi pri-

vati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  con menu 

tre portate  acqua in caraffa inclusa, prima colazione continentale a buffet, due 

packet lunch / Ingresso a Parco del Pitone con attività di Albering e laboratorio 

di sopravvivenza (intera  giornata) / Guida mezza giornata a Bergamo / Ma-

teriale di cortesia per gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 

3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo  del primo giorno / Le bevande, gli ex-

tra personali in genere, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno 

/ Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
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3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 195

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Levico terme, in ca-

mere 2/3/4 letti per gli studenti, singole per i professori, tutte con servizi pri-

vati / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel con menu tre portate  

acqua in caraffa inclusa, prima colazione a buffet, 2 cestini da viaggio fornito 

dall’Hotel / Guida mezza giornata a Trento / Attività sportiva / Assicurazione 

(vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo, le bevande, gli extra personali in gene-

re, la cauzione, gli ingressi / Eventuale tassa di soggiorno / Prezzo con biglietto 

gruppo per Funivia + Treno € 5,50 per l’andata e  € 111 per l’andata + ritorno 

per persona. Il biglietto gruppo è possibile acquistarlo presso la stazione a 

valle della funivia del Renon in Via Renon 12 / Tutto quanto non indicato nella 

voce la quota comprende



ARTE  SPORT E NATURA  ATTIVITÀ DIDATTICHE

ARTE  SPORT E NATURA  ATTIVITÀ DIDATTICHE

1° giorno: ASSISI - Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistema-

zione in pullman e partenza alle ore 07h0, pranzo al sacco. Alle ore 

14:30 incontro con la guida e visita di Assisi, sicuramente la città 

umbra più conosciuta nel mondo. La sua notorietà deriva dall’essere 

la città natale di San Francesco le  nostre guide vi accompagneranno 

nella visita ai principali monumenti, tra cui spicca la Basilica di San 

Francesco, una tra le più importanti attrazioni religiose e artistiche 

d’Italia (ingresso € 2,00 da pagare in loco). La visita guidata all’in-

terno della Basilica di San Francesco con la spiegazione dei cicli di 

affreschi (Giotto, Cimabue, Martini, Lorenzetti, ecc...) è consentita 

solamente noleggiando in loco degli auricolari che permettono alla 

guida di parlare all’interno della basilica, Piazza del Comune, Tempio 

della Minerva, Chiesa Nuova, Oratorio di San Francesco piccolino, Santa 

Chiara. Rientro  in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno : ATTIVITA SPORTIVA - Prima colazione, cestino da viag-

gio, cena e pernottamento in hotel. 

RAFTING + EDUCAZIONE AMBIENTALE Ore 09.30 arrivo al cen-

tro rafting, divisione dei ragazzi in due gruppi* e preparazione: 

saranno distribuite le attrezzature, le guide spiegheranno come si 

affronterà la discesa del fiume oltre ad alcune norme di sicurezza.  

Inizio escursione in rafting.  Ore 11.00 Termine escursione con ar-

rivo a Biselli.  Ore 13.00 pranzo al sacco portato dai ragazzi presso 

il centro rafting. Ore 15.00 visita gratuita alla cioccolateria “Vetusta 

Nursia”.  Ore 16.30 ritorno ai luoghi di provenienza. * un gruppo 

scenderà in gommone, mentre l’altro si recherà lungo le rive del 

fiume per la lezione di educazione ambientale. Successivamente 

saranno invertite le attività.

RAFTING + PERCORSO AVVENTURA Ore 09.30 arrivo al centro raf-

ting, divisione dei ragazzi in due gruppi e preparazione: saranno 

distribuite le attrezzature, le guide spiegheranno come si affronte-

ranno la discesa del fiume e il percorso avventura, oltre ad alcune 

norme di sicurezza.  Ore 11.30 inversione dei gruppi.  Ore 13.00 ter-

mine attività.  Ore 13.30 pranzo al sacco portato dai ragazzi presso 

il centro rafting. Ore 14.30 passeggiata libera lungo la ex ferrovia 

Spoleto/Norcia  Ore 16.00 ritorno ai luoghi di provenienza. 

RAFTING + MOUNTAIN BIKE LUNGO LA EX FERROVIA   
Ore 10.00 arrivo al centro rafting, divisione dei ragazzi in due grup-

pi e preparazione: saranno distribuite le attrezzature, le guide spie-

gheranno come si affronteranno la discesa del fiume e il percorso 

in bicicletta, oltre ad alcune norme di sicurezza.  Ore 12.30 pranzo 

al sacco portato dai ragazzi presso il centro rafting.  Ore 14.00 ri-

presa attività con inversione dei gruppi Ore 16.30 ritorno ai luoghi 

di provenienza. 

RAFTING + MOUNTAIN BIKE LUNGO L’EX FERROVIA + EDUCA-
ZIONE AMBIENTALE ALLE MARCITE DI NORCIA  
Ore 10.00 arrivo al centro rafting e preparazione: saranno distri-

buite le attrezzature, le guide spiegheranno come si affronterà la 

discesa del fiume, oltre ad alcune norme di sicurezza.  Ore 12.00 

termine attività. Ore 12.30 pranzo al sacco portato dai ragazzi 

presso il centro rafting e spazio ricreativo. Ore 14.30 partenza in 

bicicletta dal centro rafting per le marcite di Norcia; arrivo e lezione 

di educazione ambientale.  Ore 16.30 ritorno al centro rafting. Ore 

17.30 ritorno ai luoghi di provenienza.

Abbigliamento consigliato: Abiti comodi, scarpe da ginnastica, k-way.

COSA PORTARE  Cappello, occhiali da sole, crema solare, giacca a 

vento o k-way per la pioggia, maglione pesante, pantaloni per cam-

minare, scarpe da escursione (scarponi o scarpe da corsa con suola 

ammortizzata), zainetto, ricambio completo. Evitare assolutamente: 

scarpe con tacchi e scarpe in tela a suola liscia.

3° giorno: CASCATE DELLE MARMORE / Verso il rientro  

Prima colazione in hotel partenza e partenza per le Cascata delle 
Marmore/Terni. Incontro con le guide durata della visita di 1 ora 

circa; consigliamo un abbigliamento adeguato alla percorrenza di 

un’area naturalistica, scarpe sportive o da trekking con suole anti-

scivolo, k-way. La cascata delle Marmore, le cui acque scroscianti 

scendono in tre salti di 165 metri, appare come una scrosciante co-

lonna d’acqua che si distribuisce su tre salti coprendo un dislivello 

di 165 metri e avvolgendo la rigogliosa vegetazione in una nuvola 

di schiuma bianca. L’esperienza di una visita guidata arricchisce e 

completa la visuale d’incomparabile fascino e bellezza della Casca-

ta delle Marmore. Informazioni di carattere generale sulla storia 

della cascata e sulla sua formazione, gli aspetti storici, le curiosità 

e la percorrenza di facili sentieri che permettono di arrivare a lam-

birne le acque, rendono il percorso Tra acqua e natura la più classica 

delle visite guidate. Pranzo al sacco. Dopo il  pranzo partenza per il 

rientro con arrivo in serata.

62 www.etlimtravel.it

Siena, Arezzo 
Rapolano Teme “Parco Saltalbero”

Umbria  
attività educativo-ambientale

1° giorno: Siena - Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30/07:00, 

sistemazione in pullman gran turismo, e partenza alla volta di   

Siena. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Alle ore 14:00 in-

contro con la guida  e visita della città. Siena è un gioiello gotico 

incastonato in una terra magica, ricca di testimonianze di storia 

e cultura. A partire dall’epoca etrusca le sue bellezze risalgono la 

spirale del tempo, attraversando l’età delle libertà Comunali e i 

fasti dell’architettura gotica, per introdurci nel colto mondo di un 

Rinascimento raffinato e aristocratico offrendo a noi un’incredibile 

armonia di visioni. In serata sistemazione  in hotel  Siena/Dintorni   

cena e pernottamento. 

2°  giorno: Rapolano Terme  “Salalbero“ - Prima colazione in 

hotel trasferimento a Rapolano Terme per l’ingresso al Parco Sal-
talbero, un’oasi di tranquillità immersa nella natura tra bellissimi 

prati e un meraviglioso bosco che si affaccia sulla vallata del fiu-

me Ombrone. Un’area attrezzata multifunzione, luogo ideale per 

trascorrere una giornata in compagnia divertendosi con i giochi 

a terra ed i percorsi tra gli alberi, 

per fare pic-nic e grigliate oppure 

semplicemente per rilassarsi. Al 

Parco mettiamo d’accordo tut-

ti…sia che tu preferisca riposare 

all’ombra delle querce adagiato su 

una bella amaca o che tu voglia 

ritrovare un po’ di spirito di av-

ventura, Saltalbero è il posto per 

te!  Il Parco totalmente immerso 

nella natura è il luogo ideale dove 

organizzare sessioni di Team Buil-

ding.  Fra le varie attività i percorsi 

sugli alberi con i 10 metri di al-

tezza e le manovre che si devono 

affrontare sono particolarmente 

adatte a stimolare le attività 

psico-motorie ed a coordinare i 

movimenti in maniera corretta. 

Tanti altri esercizi possono essere 

studiati sfruttando le potenzialità del Parco ed anche del Centro 

Ippico per favorire lo spirito di squadra, aumentare l’affiatamento 

attraverso l’incoraggiamento reciproco e stimolare la solidarietà tra 

i compagni. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. in serata rientro in 

hotel  cena e pernottamento.

3° giorno: Arezzo - Prima colazione e partenza per, Arezzo, una 

ricca cittadina che ha origini antichissime. Nonostante parte della 

città medievale sia stata distrutta durante la Seconda Guerra Mon-

diale, il centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese, 

palazzi e musei. La Basilica di San Francesco è forse la chiesa più 

famosa della città. Al suo interno conserva il ciclo di affreschi della 

Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, capolavoro rina-

scimentale di inestimabile valore. E poi la Fortezza Medicea, l’Anfi-

teatro romano e la Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo di 

Cimabue. Pranzo in ristorante/o al sacco  nel pomeriggio  partenza 

per il rientro.

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Viaggio in pullman GT 

Quota individuale di partecipazione da € 195

Quota individuale di partecipazione da € 210

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 dintorni di Siena in camere 

3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori, con ogni confort, 

servizi privati, telefono, Tv / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  

con menu tre portate, acqua in caraffa inclusa, prima colazione continentale 

a buffe / Guida mezza giornata Siena / Cestino da Viaggio fornito dall’hotel 

/ Giorno ingresso al Parco con attività “Albering e mini-golf” / Assicurazione 

(vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, le bevande, ingressi 

non previsti, la cauzione / Gli extra personali in genere / La tassa di soggiorno 

/ Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali 

vitto/alloggio dell’autista / Sistemazione in hotel 3 stelle a Santa Maria Degli 

Angeli  in camere 2/3/4 letti per gli studenti, singole per i professori, tutte con 

servizi privati / Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  con menu 

tre portate  acqua in caraffa inclusa  prima colazione a buffet, due pranzi con 

cestino da viaggio / Guida mezza giornata ad Assisi  / Materiale di cortesia per 

gli accompagnatori e studenti / Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 gratuità in 

singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende Il pranzo del primo giorno, attività sportive / Le 

bevande gli extra personali in genere, la cauzione / Eventuale tassa di soggior-

no / Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende
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CAMOGLI, TREKKING PORTOFINO & SAN FRUTTUOSO
Ritrovo  dei  partecipanti  al mattino, sistemazione in pullman e trasferimento a  Recco , incontro con le guide naturalistiche/ trekking , si prosegue  

in pullman  fino a Ruta da cui si inizia l’escursione di trekking della durata di 2 ore e 30 minuti circa + spiegazioni. La  giornata di visita propone un 

ideale viaggio lungo i passi dei  pellegrini che attraversavano i mille sentieri della Liguria: un filo conduttore che dipanandosi dalla figura di San 

Rocco,  santo pellegrino del Medioevo, di cui si visita l’omonima chiesa, permette di conoscere la vita e le motivazione di chi, in  passato, giungeva 

presso l’Abbazia di San Fruttuoso. Dopo la successiva tappa alla chiesa di S. Niccolò, il viaggio prosegue - via mare - sino a S. Fruttuoso, alla ri-

cerca delle testimonianze  lasciate dagli antichi pellegrini.. 

San Fruttuoso, situato in una piccola baia del Promontorio di Portofino, è, senza dubbio, uno dei luoghi più particolari ed 

affascinanti della Liguria. È emozionante, scendendo dai monti o avvicinandosi dal mare, veder apparire l’Abbazia di San 

Fruttuoso Capodimonte (ingresso pagamento diretto) che spicca tra il turchese del mare e il verde della vegetazione circo-

stante. Il complesso monumentale, dal 1983 proprietà del FAI, fu costruito, in più  riprese, a partire dalla fine del X secolo 

e comprende la chiesa con il campanile, il monastero (oggi allestito a museo) e il chiostro in cui sono ospitate le tombe di 

alcuni membri della  famiglia Doria. Meritevole di una visita è anche Torre Doria, a cui si accede, da qui,  con una ripida sca-

linata. A completare il  borgo alcune case di pescatori e tipici ristorantini posizionati  direttamente sulle due spiaggette che 

propongono piatti di pesce fresco. Alle ore 16h00 circa  partenza in battello “Golfo  Paradiso” per Camogli visita del borgo 

uno splendido borgo che si affaccia sul golfo Paradiso,  tipico paese marinaro caratterizzato da case alte e dipinte con colori 

vivaci che affascinano la vista. Un luogo romantico, immerso in una magnifica cornice naturale, che da secoli incanta i turisti 

di tutto il mondo. Quindi partenza per il rientro arrivo in serata.  

La quota comprende Viaggio in pullman GT / Spese autostradali e 

dell’autista / Guida naturalistica ogni 25 persone  per il trekking  durata 

di 2 ore e 30 minuti circa  Battello San Fruttuoso > Camogli / Assicura-

zione (vedi dettaglio a pag. 3)  

La quota non comprende  I pranzi, le bevande, gli extra personali 

in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

Quota individuale di partecipazione da € 40

COGNE, IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO  
& IL  CASTELLO DI FÉNIS
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Valle d’Aosta, Arrivo a Cogne. Il Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso si posa sui picchi montuosi incappucciati di bianco che si stagliano sul cielo blu, su boschi e prati punteggiati di fiori, laghi e cascatelle, ed 

animali che compongono una fauna unica nel suo genere, fra cui stambecchi e marmotte.  Nel comprensorio, il più antico Parco Nazionale d’Italia, 

si possono intraprendere meravigliose escursioni e passeggiate: dalle camminate più facili alle gite di più ore, alla scoperta di alpeggi e antiche 

mulattiere, fino alle vere e proprie alte vie in quota. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Pomeriggio visita del  Castello Di Fénis (occorre la 

prenotazione , ingresso ogni mezzora, a gruppi di massimo 30 persone, e ragazzi 6-18 anni e scuole ingresso €  2). Sede di rappresentanza della più importante famiglia della Valle d’Aosta, i Challant, il castello 

di Fénis coniuga le peculiarità della fortificazione ai tratti distintivi della residenza signorile. L’edificio presenta infatti un imponente apparato difensivo accanto ad eleganti decorazioni. Superata la doppia 

cinta muraria con torrette munite di caditoie e feritoie, si entra in una residenza raffinata, emblema del potere dei suoi proprietari, disseminata di pregevoli affreschi quattrocenteschi, grandi camini, scaloni 

monumentali e singolari simboli.  si raggiunge il  castello percorrendo una strada in leggera salita che parte dal parcheggio dei pullman.  Dopo la visita  partenza per il rientro con arrivo previsto  in serata.

La quota comprende Viaggio in pullman GT / Spese autostradali e 

dell’autista / Guide naturalistiche per il Parco Nazionale Gran Paradiso 

/  Guida per il castello di Fenis  / Assicurazione (vedi dettaglio a pag. 3) 

La quota non comprende  Il pranzo / L’ingresso castello di Fenis €2 

/ li extra personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La 

quota comprende”

Quota individuale di partecipazione da € 40

MONDOVÌ E VICOFORTE
Ritrovo dei partecipanti  in mattinata, sistemazione in pullman riservato e partenza per Mondovì. Alle ore 10 incontro con la guida  visita della 

città di Mondovì, un borgo medievale del XII secolo della zona del Monregalese. La cittadina è posta su due livelli: una parte bassa, a carattere 

commerciale e industriale, ed una alta, più antica, raggiungibile anche con una funivia, che in agosto ospita la Mostra dell’artigianato. La cattedra-

le dedicata a S. Donato sorge sull’omonima piazza ed è una delle opere più belle di Francesco Gallo. Da visitare il Belvedere, giardino al cui centro si 

trova la poderosa torre dei Bressani del 1300, la chiesa di S. Fiorenzo per i suoi notevoli affreschi quattrocenteschi e la chiesa di S. Francesco Saverio 

detta “La Missione. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Pomeriggio visita di Vicoforte, visita della Cupola  Magnificat. Salita e Visita alla Cupola 

del Santuario di Vicoforte è la più grande al mondo tra quelle di forma ellittica ed è la quinta, per dimensioni (ingresso pagamento diretto). Dopo la visita partenza per il rientro con arrivo alle ore 20:00 circa.

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo incluso  spese 

autostradali vitto/alloggio dell’autista, parcheggi / guida mezza giornata 

/ Assicurazione (vedi pag. 3) / N.1 gratuità in singola ogni 15 partecipanti  

La quota non comprende  Il pranzo del primo giorno / Gli extra 

personali in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota 

comprende”

Quota individuale di partecipazione da € 40

LE CINQUE TERRE
Ritrovo dei partecipanti  in mattinata e partenza per Levanto. Rilascio  del gruppo presso la stazione ferroviaria la  stazione Ferroviaria  di  La 

Spezia    ritiro delle “Carta Cinque Terre Treno”  presso L’Agenzia Viaggi Turismo e visita del Parco Nazionale delle Cinque Terre (all’interno della 

stazione ferroviaria) e include i cinque borghi liguri di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. Il Parco è anche 

Patrimonio dell’UNESCO. Con i suoi 4300 ettari di estensione, il Parco è attualmente il più piccolo d’Italia, ma resta uno dei più suggestivi. I borghi 

a picco sul mare, le spiagge incontaminate, la bellezza del mare e la suggestiva unione con le montagne poco distanti lo rendono un luogo da non 

perdere.   RIOMAGGIORE  il primo dei paesi partendo da est, ha la classica struttura dei borghi marinari liguri, con case alte, strette e coloratissime, 

arroccate sulla collina. L’origine del paese, nonostante il suo 

aspetto, è contadina e risale alla metà del XIII secolo. Il centro storico si caratterizza per i suoi saliscendi e la fitta rete di 

vicoli e piccole piazze. Di notevole impatto la splendida marina, raffigurata spesso nei dipinti ad olio di Telemaco Signorini.  

MANAROLA: l borgo si trova al fondo della valletta del torrente Groppo ed è contaminato da un anfiteatro di vigneti. Le case 

alte e strette tipiche della Liguria sono arroccate su uno sperone roccioso, per un colpo d’occhio decisamente spettacolare. La 

suggestiva marina piena di barche “parcheggiate” dà al borgo un particolare fascino marina.  CORNIGLIA: Il borgo si trova su 

un terrazzamento tettonico ad un’altezza di circa 100 metri.  Ha una struttura urbanistica diversa dagli altri quattro, che lo 

rende più simile ad un insediamento contadino, ma con punti panoramici di ineguagliabile fascino. Di notevole importanza 

la parrocchiale dedicata a S. Pietro, con uno splendido rosone gotica. VERNAZZA: Il borgo si trova in una splendida posizione, 

arroccato su uno sperone contornato dal mare. Le case coloratissime, le fortificazioni medievali e la chiesa di S. Margherita 

costituiscono un insieme urbanistico-architettonico di notevole impatto visivo. La piccola piazzetta affacciata sul mare è uno 

dei luoghi più suggestivi delle Cinque Terre. MONTEROSSO: Il centro storico di Monterosso si presenta con le tipiche caratte-

ristiche dei borghi liguri: case alte e colorate, vicoli e piccole piazze. Di notevole pregio architettonico la chiesa di S. Giovanni 

Battista, con uno splendido rosone gotico. La zona residenziale di Fegina, con l’unica spiaggia di sabbia delle Cinque Terre, si 

presenta come una tipica stazione balneare della Riviera.  Arrivo a Levanto  nel pomeriggio. Incontro con il nostro pullman e 

partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di provenienza.  

La quota comprende Viaggio in pullman gran turismo spese auto-

stradali / Carta Cinque Terre Treno la card che ti consente di effettuare un 

numero illimitato di viaggi in treno per goderti appieno le Cinque Terre, 

valida esclusivamente per i treni regionali / Assicurazione (vedi dettaglio 

a pag. 3) / Gratuità per accompagnatori   

La quota non comprende  I pranzi, le bevande, gli extra personali 

in genere / Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

Quota individuale di partecipazione da € 45

Viaggi in pullman Gran Turismo 
base 40 partecipanti



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO - Costituiscono parte 
integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per 
i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
1. FONTI LEGISLATIVE - La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da for-
nire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), fir-
mata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) 
e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO - L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turi-
sta si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono 
noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze 
di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della 
vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarri-
mento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai 
fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai 
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur. l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI - Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto 
che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed ac-
quistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 
4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remune-
razione un pacchetto turistico. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pac-
chetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano 
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” 
(art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per acce-
dere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Etlim Travel srl - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia

Provinciale di Imperia 
ed alla Regione Liguria.

Recesso del Turista - Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo 
significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo 
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui 
sopra, il turista ha alter-nativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal 
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 

Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI - La proposta di compravendita di pacchetto turistico 
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita 
del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adem-
pimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del 
viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate 
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizza-
tore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si 
comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettiva-
mente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI - 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto non 
superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del 
pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della 
eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel pro-
prio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare 
il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta 
di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata 
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista - e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 
D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 
8. PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai 
diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati 
al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazio-
ne del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel 

suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: 
espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista; c) costo 
eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richie-
sti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA - 1. 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove il turista non accetti 
la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto 
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure 
gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica. 3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comu-
nicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 4. 
Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne 
che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per 
l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 6. Per gli annullamenti 
diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio. 7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma 
qualora fosse egli ad annullare. 
10. RECESSO DEL TURISTA - 1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo 
di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo 
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di 
cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di 
qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini 
di legge. 2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la pe-
nale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi. 3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto 4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate e molto più restrittive. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte es-
senziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la 
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previ-
ste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’orga-
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo del-
le prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA - 12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona 
sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per 
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le gene-
ralità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi 
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il so-
stituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidal-
mente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) 
del presente articolo. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, 
la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 12.2 In ogni caso il Turista che richieda 
la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente 
esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio 
data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corri-
sponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI - 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggior-
nate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessa-
ria per l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di 
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di mino-
ri per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite 
le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I 
cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso 
i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 4. I turisti dovranno in 
ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine 
di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le in-
formazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute 
nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di caratte-
re generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. 
Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto 
essere assunte a cura dei Turisti. 6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse 
dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il turista è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il turista comunicherà 
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico 
e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio 
si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si ri-
serva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 

dell’inadempimento totale o parziale 
delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevita-
bile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effet-
tuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO - I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla 
persona non soggetti a limite prefissato. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà 
secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispet-
tive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata 
dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore 
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
partenza. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO - Se non espres-
samente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della pre-
notazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le 
spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti 
di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposi-
zione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - Ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazio-
ne, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta. 
21. GARANZIE AL TURISTA PER INSOLVENZA/FALLIMENTO (art. 50 del Cod. Tur.) - Ai sen-
si dell’art. 50, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79 (Cod. Tur.) e ss. mm., i 
contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie,  prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggi intermediario, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 
un singolo Paese, assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizza-
tore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del 
turista. All’acquirente del pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle 
presenti condizioni generali le garanzie di cui all’art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur. sono assicurate 
tramite l’adesione dell’agente di viaggio al Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. con sede in Roma, via 
Nazionale 60 (www.garanziaviaggi.it). L’organizzatore indica gli estremi identificativi del soggetto 
giuridico che presta per suo conto le garanzie di cui all’art. 50, commi 2 e 3 del Cod. Tur. tramite 
idonea comunicazione al turista (scheda tecnica, catalogo, estratto conto, conferma di prenotazione 
del pacchetto turistico, ecc.).
22. MODIFICHE OPERATIVE - In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i 
cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto 
che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiato-
re dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 

del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 
31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la 
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole del-
le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 
1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.). 
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii - Il trattamento dei dati personali, il cui 
conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto 
del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; 
indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006 - “La 
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero”.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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Per informazioni e prenotazioni:

Gli specialisti del Turismo Scolastico

Calata G.B. Cuneo, 21 
Imperia Tel. 0183 273877
Savona el. 019 853223

scuole@etlimtravel.it - etlimtravel@pec.it    
www.etlimtravel.it
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