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1° giorno:  VERSO BUDAPEST 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e 

partenza con pullman GranTurismo via autostrada per 

Budapest con brevi soste tecniche lungo il percorso. Arri-

vo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: BUDA 

Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 

Buda: la Cittadella, la Fortezza, il Bastione dei Pescatori, 

la Chiesa di Mattia, il Palazzo Reale. Pranzo libero.  

 

3° giorno: PEST 

Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 

Pest: Piazza degli Eroi, Parlamento, Teatro d’Opera, San-

to Stefano. Pranzo libero. 

 

4° giorno: BUDAPEST / AQUINCUM / SZENTENDRE 

Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata all’e-

scursione ad Aquincum per la visita ai resti romani ed 

all’ansa del Danubio oppure a  Szentendre, pittoresca cit-

tadina barocca sede nel secolo scorso di numerosi artisti. 

Nel pomeriggio rientro a Budapest per la visita dell’Isola 

Margherita del Museo Nazionale. Pranzo libero. 

 

5° giorno: BUDAPEST / CASA 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio ed inizio del 

viaggio di ritorno con brevi soste tecniche lungo il percor-

so. Arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore 22.00 

circa. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 
 

 

Budapest, la perla del Danubio 
5 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante -  

Cestino pranzo - la Putza   

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno:  VERSO PRAGA 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario  stabiliti e 

partenza con bus GranTurismo via autostrada per Praga 

con brevi soste tecniche lungo il percorso con pranzo libe-

ro in itinerario. Sosta per la visita al castello di Cesky 

Krumlov. Arrivo a Praga in serata, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

2° giorno: PRAGA 

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata 

alla visita della città: Piazza Venceslao, Via Celetna, Piaz-

za della Città Vecchia, Orologio Astronomico, il quartiere 

ebraico con pranzo libero. In serata rientro in hotel per la 

cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno: PRAGA 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 

città: Chiesa di Tyn, Ponte Carlo, Castello, cattedrale di 

San Vito, Palazzo Reale, Vicolo d’Oro, Basilica di San 

Giorgiocon pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

4° giorno: CASTELLI DELLA BOEMIA 

Dopo la prima colazione visita ad uno dei castelli della 

Boemia (Karlstejin o Konopiste, a scelta). Pranzo libero. 

Nel pomeriggio rientro a Praga e proseguimento della 

visita con il quartiere di Mala Strana. In serata rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno: MAUTHAUSEN 

Dopo la prima colazione carico del bagaglio ed inizio del 

viaggio di ritorno con sosta per la visita al ex campo di 

concentramento di Mauthausen. Pranzo libero. Arrivo ai 

luoghi di partenza previsto in serata. 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 4 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 
 

 

Praga, Castelli della Boemia e Mauthausen 
5 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   
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1° giorno: POSTUMIA / PREDJAMA 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario con-

cordato e partenza con pullaman GranTurismo per Postu-

mia per la visita guidata alle famose grotte. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita al Castello Predjama quindi prose-

guimento per Bled. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-

mento.  

 

2° giorno: LAGO DI BLED 

Dopo la prima colazione in Hotel, visita del centro storico e 

del caratteristico Lago di Bled sovrastato da splendide 

montagne e visita del castello. Possibilità di gita sull'isola a 

bordo della barca tradizionale “Pletna” e visita della chiesa 

sull'isola dove è possibile suonare la campana dei deside-

ri. Pomeriggio visita alla gola del “Vintgar”, a circa 4 chilo-

metri a nord ovest da Bled, e che per la sua bellezza e' fa 

parte del patrimonio naturale della Slovenia. In serata rien-

tro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno: LUBLIANA 

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza per 

Ljubljana, capitale della Slovenia e visita del centro storico 

in stile barocco, stretto tra i pendii del Colle del Castello e 

della Ljubljanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, verso le 

16.00 partenza per il viaggio di rientro, con arrivo ai luoghi 

di partenza in serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di due mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 
 

 

Postumia, Bled e Lubiana 
3 giorni—pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: LUBIANA 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario con-

cordato e  partenza per Ljubliana con breve sosta tecnica 

lungo il persorso. E’ la città dei Teatri, musei e delle mani-

festazioni (il noto Festival d'Estate, la  Biennale di Arte 

Grafica), una capitale estremamente vivace; Piazza Pre'e-

ren , con i suoi tavolini all'aperto, è il punto di partenza 

ideale per una visita della città (vi si affaccia la chiesa 

dell'annunciazione, in stile barocco). Attraversato il triplice 

ponte Tromostovje,  che unisce le due sponde della Ljubl-

janica, ci si dirige verso il castello, uno dei simboli cittadini, 

passando accanto al Palazzo vescovile e alla Cattedrale di 

San Nicola, del XVIII secolo. Tutta la zona è 

un concentrato di edifici barocchi a cui per generazioni 

lavorarono artisti e architetti italiani. Dietro il Seminario (la 

più antica biblioteca pubblica di Ljubljana), il lungo merca-

to coperto, gremito di venditori e  bancarelle, è una delle 

principali attrazioni della città. Infine eccoci al Castello , la 

cui fondazione risale al XI secolo. Dalla torre panoramica 

si gode di una bellissima vista fino a Triglav. Nel vecchio 

Borgo  Civico, ecco il delizioso angolo della Mestn trg; 

anche i dintorni del ponte dei Calzolai sono particolarmen-

te suggestivi, mentre la Stari trg è una via spaziosa e ricca 

di negozi, ristoranti e caffè;  sull'antichissima Levstikov trg. 

nella città alta, si affaccia la bella chiesa di San Giacomo; 

infine, la Slovenska cesta è una lunga e scorrevole arteria 

che introduce alla Ljubljana più moderna. In serata, siste-

mazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: ZAGABRIA 

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza per 

Zagabria . Visita della città: la città bassa (Torre Cibona, 

Museo Mimara, Teatro Nazionale, Parco Zrinjevac, Cimite-

ro Monumentale di Mirogoj ecc.), la piazza centrale di Ban 

Jelacic con visita della Cattedrale e prosecuzione lungo la 

via principale Ilica. Breve salita sulla città alta di Gradec 

per ammirare i monumenti storici cittadini (Torre Lotršcak, 

chiese di Santa Caterina e di San Marco, Parlamento, La 

Porta di Pietra ecc.). In serata, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.  
 

3° giorno: VARAZDIN / TRAKOSCAN 

 Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e escursione 

d’intera giornata: al mattino Varazdin , la più famosa città 

barocca della Croazia, con visita del centro storico: il Duo-

mo, il Municipio, il Castello. Nel pomeriggio trasferimento a 

Trakoscan dove si trova il più bel castello della Croazia. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

4° giorno:  KUMROVEC / OTOCEC 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza 

per il villaggio tipico di Kumrovec , che ripropone in nume-

rose case tradizionali la vita della campagna croata nei 

secoli scorsi , quindi prosecuzione per la frontiera Slovena 

e sosta presso la località di Otocec , e visita del caratteri-

stico castello. Rientro ai luoghi di partenza previsto entro 

le ore 22.00.  

 

Lubiana, Zagabria e non solo 
4 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 
 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: VIENNA 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario  stabiliti e 

partenza con pullman GranTurismo via autostrada per 

Vienna con brevi soste tecniche lungo il percorso. Possibi-

lità di sosta per la visita di Graz o di andare direttamente a 

Vienna per iniziare la visita della città. In serata sistema-

zione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata 

alla visita della città: Ring, Cattedrale di Santo Stefano, 

Palazzo Imperiale. Cena. Rientro in hotel per il pernotta-

mento.  

 

3° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 

città: Operà, Cripta dei Cappuccini, Museo Nazionale, 

Schoenbrunn. Cena. Rientro in hotel per il pernottamento.  

 

4° giorno: MAUTHAUSEN 

Dopo la prima colazione, partenza la visita all’ex campo di 

concentramento di Mauthausen, con pranzo libero. Breve 

visita anche del centro storico di Linz, quindi proseguimen-

to per Salisburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-

mento. 

 

5° giorno: SALISBURGO  

Dopo la prima colazione, visita della città: Duomo, Hohen-

salzburg, Cimitero, giardini Mirabell. Pranzo libero. Verso 

le ore 16.00 partenza per il viaggio di rientro con breve 

sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza 

previsto per le ore 22.00 circa. 

 

 

 

 

Vienna, Mauthausen e Salisburgo 

5 giorni—pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza i trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante -  

Saline di Hallein - Mayerling - Grinzing  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 
 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: GRAZ / VIENNA 

 Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e 

partenza con bus GranTurismo per Graz con brevi soste 

tecniche lungo il percorso. Visita della città con pranzo 

libero, quindi proseguimento per Vienna. Pranzo libero. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata 

alla visita della città: Ring, Cattedrale di Santo Stefano, 

Palazzo Imperiale. Pranzo libero. Cena. Rientro in hotel 

per il pernottamento. 

  

3° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 

città: Operà, Cripta dei Cappuccini, Museo Nazionale, 

Schoenbrunn. Pranzo libero. Cena. Rientro in hotel per il 

pernottamento.  

 

4° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli ed in mattinata 

conclusione visita della città con la zona nuova dell’Onu ed 

il Prater. Nel pomeriggio viaggio di rientro in Italia con so-

ste tecniche lungo il percorso. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 

 

Vienna 

4 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante -  

cestino pranzo - Mayerling - Bosco Viennese - Grinzing 
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1° giorno: SALISBURGO 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e 

partenza con pullman GranTurismo per l’Austria con brevi 

soste tecniche lungo il percorso e con pranzo libero in 

itinerario. Arrivo a Salisburgo e pomeriggio dedicato alla 

visita della città di Mozart, con l’interessante fortezza 

(l’Hohensalzburg), la piazza del Duomo e la Getreidegas-

se, che è la via più antica e pittoresca della città, quindi i 

giardini Mirabell. In serata sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: DACHAU / MONACO 

Dopo la prima colazione partenza per Dachau e visita 

all’ex campo di concentramento. Pranzo libero. Nel pome-

riggio arrivo a Monaco di Baviera ed inizio della visita della 

città (la chiesa di S. Michele, la chiesa di ns. Signore la 

Jsartor). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: MONACO 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visi-

ta della città, con il centro e la Marienplatz, il Palazzo del 

Municipio, quello vecchio e quello nuovo, la zona pedona-

le. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al famoso Deu-

tsches Museum (Museo della scienza e della tecnica). In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: CASTELLI DI BAVIERA 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza 

per la zona dei Castelli di Baviera, con visita al castello di 

Neuschwanstein, senz’altro il più romantico ed il più amato 

dagli italiani, quindi di Hohenschwangau o di Linderhof. 

Nel pomeriggio viaggio di rientro con breve sosta tecnica 

lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza previsto in 

serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in Hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 

 

Salisburgo, Dachau, Monaco di Baviera e i castelli di Ludwig 

4 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante - 

cestino pranzo - Hard Rock Cafè  

 
 
 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: SALISBURGO 

 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario stabi-

lito e partenza con pullman GranTurismo per l’Austria con 

brevi soste tecniche lungo il percorso e con pranzo libero 

in itinerario. Arrivo nel pomeriggio nei dintorni di Salisbur-

go e visita al Castello di Hellbrunn, noto per i particolari 

giochi d’acqua delle sue tante fontane e per l’immenso 

parco. In serata arrivo in hotel, sistemazione, cena e per-

nottamento.  

 

2° giorno: SALISBURGO 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visi-

ta di Salisburgo la Mozartplatz, l’Hohensalzburg, la catte-

drale e l’”Alter Markt”, una piccola piazza con negozietti e 

botteghe che da accesso alla Getreidegasse, un vialetto 

molto famoso perché lì si trova la casa natale di Mozart. 

Pranzo libero. Proseguimento con la visita al giardino ed ai 

resti del Palazzo Mirabell ed al Mozarteum, l’accademia 

musicale dedicata al celebre compositore dove si svolge il 

famoso Festival. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

3° giorno: SALISBURGO / SALINE DI HALLEIN 

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli, quindi parten-

za per Hallein (necessaria prenotazione) per la visita alle 

antiche saline, in un percorso divertente (trenino scivoli da 

24 e 40 metri), culturale (video e guida in italiano) con un 

giro in barca sul lago sotterraneo salato. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, viaggio di rientro con brevi soste tecniche 

lungo il percorso. 

 

 

 

 

Salisburgo e le Saline di Hallein 

3 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di due mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: CASTELLI BAVARESI / MONACO 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e 

partenza con bus GranTurismo via autostrada per Füssen 

con breve sosta tecnica lungo il percorso. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita ai castelli di Neuschwanstein e Ho-

henschwangau, quindi proseguimento per  München, si-

stemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: MONACO 

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata 

alla visita della città: Chiesa di S. Michele, Chiesa di No-

stra Signora, Pinacoteca Nazionale, centro storico. Pranzo 

libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernotta-

mento. 

 

3° giorno: CASTELLI BAVARESI 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita del 

Museo della Scienza e della Tecnica. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al Castello di Nymphenburg. In serata 

rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

4° giorno: DACHAU 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza 

per Dachau per la visita all’ex campo di concentramento 

con possibilità di video in italiano. Pranzo libero. Nel po-

meriggio, viaggio di rientro con brevi soste tecniche lungo 

il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza previsto in serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 

Castelli Bavaresi, Monaco e Dachau 

4 giorni / pullman  

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: DRESDA 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato e 

partenza con pullman GranTurismo per la Germania con 

brevi soste tecniche lungo il percorso e con pranzo libero 

in itinerario. Arrivo a Dresda nel tardo pomeriggio tempo 

permettendo passeggiata nella zona pedonale della città. 

In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: BERLINO 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio ed in mattina-

ta visita al teatro dell’Opera ed allo Zwinger, edificio roco-

cò del ‘700 che ospita diversi musei, tra cui il Museo delle 

Porcellane. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 

Berlino e giro orientativo della città passando lungo i gran-

di viali: Charlottenburg, Kurfursterdamm, Postdamerplatz, 

Porta di Brandeburgo, Unter den Linden, Alexanderplatz. 

Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno: BERLINO 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visi-

ta della città con pranzo libero: la porta di Brandeburgo, il 

Reichstag (parlamento) con salita alla cupola, quindi il 

Museo di Pergamo (famoso in quanto raccoglie importanti 

resti provenienti dall’Asia Minore, Turchia e Mesopotamia), 

poi il Duomo ed il quartiere di San Nicola e la Marienkir-

che. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernotta-

mento. 

 

4° giorno: BERLINO 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e visita alla 

Mostra dell’Olocausto ed al Museo del Muro. Pranzo libe-

ro. Nel pomeriggio visita di Charlottenburg e della Postda-

merplatz, quindi passeggiata tra gli edifici più recenti della 

città fino alla Gedaschnitskirche, la chiesa distrutta in gran 

parte durante la seconda guerra mondiale e non ricostrui-

ta. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno: NORIMBERGA 

Dopo la prima colazione, partenza per Norimberga con 

arrivo nel pomeriggio per la visita della città. Pranzo libero. 

In serata arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernotta-

mento. 

 

6° giorno: CASTELLI 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza 

per il viaggio di ritorno con sosta  per la visita al famoso 

Castello di Ludwig, quello delle fiabe, il Castello Neusch-

wanstein in località Fussen. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

viaggio di rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso 

e arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

 

Dresda, Berlino e Norimberga ed il castello di Neuschwanstein 

6 giorni / pullman  

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in Hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di cinque mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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La strada romantica tra colline, fiumi,  il medioevo ed il 

barocco della Baviera e della Svezia bavarese. 

 

1° giorno: AUGSBURG 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e 

partenza in bus per l’Austria e la Germania con pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo a Augsburg, la romana Au-

gusta nel tardo pomeriggio. Una delle più antiche città 

tedesche, interessante per il suo centro storico, la Maximi-

lianstrasse, le facciate rinascimentali e barocche dei suoi 

palazzi. Sistemazione in hotel con cena e pernottamento.  

 

2° giorno: DONAUWORTH / HARBURG / NOERDLINGEN 

Dopo la prima colazione, partenza ed inizio del percorso, 

passando per Donauwoerth, situata alla foce del Woernitz 

nel Danubio, visita della cittadina di Harburg, dove le case 

a traliccio medievali e le case barocche sono sovrastate 

dall’imponente castello, infine Noerdlingen pittoresca citta-

dina dall’impronta medievale a pianta circolare sul fiume 

Eger, pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

3° giorno:  DINKELSBUEHL / ROTHEMBURG 

Dopo la prima colazione, proseguimento sulla Strada Ro-

mantica passando per Wallerstein, Dinkelsbuehl piccolo 

centro medievale circondato da mura del secolo XIII con la 

grande e slanciata chiesa gotica e Feuchtwangen, antica 

corte dei Re di Franconia. Arrivo a Rothemburg e pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città dalle case 

a graticcio, i vicoli, le torri, le mura medievali: la Markt-

platz, la Rathaus, il Ploenlein. In serata sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: CREGLINGEN / WURZBURG 

Dopo la prima colazione, in mattinata partenza e brevi 

visite dell’antica città medievale di Creglingen con il suo 

magnifico centro storico ed il capolavoro del pittore Till-

man Riemenschneider e della rinomata stazione climatica 

di Weikersheim. Visita del magnifico castello degli Hohen-

lohe, una delle più belle residenze del Rinascimento. Pro-

seguimento per Wurzburg e pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato alla visita della città barocca situata sul fiume 

Meno ai piedi della maestosa fortezza di Marienberg, nel 

centro storico dominano le torri del Duomo di San Kilian, 

della nuova cattedrale e della cappella di S. Maria accanto 

all’ex residenza dei vescovi principi con i famosi affreschi 

del Tiepolo. Sistemazione in hotel, con cena e pernotta-

mento. 

 

5° giorno: BAMBERG 

Dopo la prima colazione, in mattinata partenza per il viag-

gio di rientro con pranzo libero lungo il percorso ed arrivo 

in Italia in tarda serata. 

 

 

Die Romantische Strasse 

6 giorni / pullman 

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 
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1° giorno: FRANCOFORTE  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto di Venezia e dopo 

il disbrigo delle formalità doganali,  partenza con volo low cost  

per Francoforte. Sbarco, trasferimento libero all’hotel, deposito 

dei bagagli e pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della visita 

città partendo di quartieri centrali: la Roemerrberg, la Ostzeile, 

il Duomo e la Leonhardkirche. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: FRANCOFORTE 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita città 

con pranzo libero: la Goethehaus, il Museum fuer Moderne 

Kunst e la Staedelsches Kunstinstitut uns Staedtische Galerie. 

In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno: FRANCOFORTE 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al termine delle 

visite. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento libero in 

aeroporto e disbrigo delle formalità doganali quindi volo low 

cost di rientro per Venezia. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di due mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Francoforte 

3 giorni / aereo 

 

 

1° giorno: BERLINO   

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e dopo le 

operazioni d’imbarco partenza con volo low cost per Berlino. 

All’arrivo trasferimento libero in hotel. Sistemazione, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: BERLINO 

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata alla 

visita della città: Charlottenburg, Kurfursterdam, Postdamer-

platz, Porta di Brandeburgo, Unter den Linden, Alexander-

platz. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernot-

tamento. 

 

3° giorno: BERLINO 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 

città: il Reichstag (parlamento) con salita alla cupola, il Mu-

seo di Pergamo, il Duomo, il quartiere di San Nicola e la Ma-

rienkirche. Pranzo libero. In serata rientro in Hotel, cena e 

pernottamento.  

 

4° giorno: BERLINO 

Dopo la prima colazione, visita alla Mostra dell’Olocaustro ed 

al Museo del Muro, quindi trasferimento libero all’aeroporto e 

dopo le operaizioni d’imbarco partenza con volo low cost per 

il rientro in Italia. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio dispo-

nibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Berlino 

4 giorni / aereo 

 

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: VIENNA 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato 

(h. 06.00) e partenza in pullman GranTurismo per Vienna. Arri-

vo e breve visita della città. Sistemazione, cena e pernottamen-

to in hotel.  
 

2° giorno: BRATISLAVA / CRACOVIA  

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Bratislava, capi-

tale slovacca, ricca di splendidi monumenti che sopravvivono 

nella città vecchia, a testimonianza del passato dominio magia-

ro. Pranzo libero. Visita della città ed in serata arrivo a Craco-

via, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° giorno: CRACOVIA 

Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 

Cracovia: la Piazza del Vecchio Mercato, il Barbacane, la Porta 

San Floridiano, il Palazzo Reale sulla collina di Wawel, la catte-

drale gotica ed il caratteristico Rynek, il mercato delle stoffe con 

le pittoresche botteghe di souvenir, tra cui le bellissime bambo-

line dai costumi tradizionali ed i gioielli d'ambra di cui la Polonia 

è particolarmente ricca.  In serata rientro in hotel per la cena ed 

il pernottamento 
 

4° giorno: AUSCHWITZ /  WIELIZCKA 

  Dopo la prima colazione, escursione d’intera giornata: al matti-

no trasferimento a Oswiecim per la visita del campo di concen-

tramento di Auschwitz, simbolo della follia e della barbarie nazi-

sta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle miniere di sale di 

Wielizcka e visita. Rientro in hotel per la cena ed il pernotta-

mento.  
 

5° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, partenza per Vienna con soste lungo il 

percorso. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della 

città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° giorno: VIENNA 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata ancora a Vienna: a 

Schoenbrunn, la residenza imperiale estiva. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio viaggio di rientro con brevi soste tecniche 

lungo il percorso ed arrivo ai luoghi di partenza entro le ore 

22.00 

 

Polonia e non solo….  

6 giorni / pullman 

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di cinque mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: VERSO PARIGI 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria e partenza in 

treno per Parigi. Sistemazione nelle rispettive cuccette riservate 

e pernottamento a bordo.  

 

2° giorno:PARIGI 

Arrivo a Parigi in prima mattinata, deposito dei bagagli ed inizio 

della visita della città: Madeleine, Operà, Place Vendome, Pla-

ce de la Concorde, Montmartre, Sacro Cuore. Pranzo libero. In 

serata trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernotta-

mento.  

 

3° giorno: PARIGI 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita del-

la città: Ile de la Cité, Notre Dame, St. Chapelle, Concirgerie, 

Tour Eiffel. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena 

ed il  pernottamento.   

 

4° giorno: PARIGI 

 Dopo la prima colazione proseguimento della visita della città: 

Quartiere Latino, St. Germain des Pres, Les Halles, Centre 

Pompidou. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena 

ed il  pernottamento. 

   

5° giorno: PARIGI 

Dopo la prima colazione conclusione della visita della città: 

Museo del Louvre. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 

per visite individuali (ad es. Versailles). In serata trasferimento 

libero alla stazione ferroviaria e partenza in treno per l’Italia. 

Pernottamento a bordo. 

 

6° giorno:  ARRIVO A CASA 

Arrivo ai luoghi di partenza in prima mattinata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di cinque mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 

Parigi in treno 

6 giorni / treno 

Biglietto del treno:  Trenitalia propone tariffe School 

Group Europe a partire da € 70 a tratta con prenota-

zione del posto in cuccette a 6 letti. Le quote vanno 

riconfermate di volta in volta in base alla data di viag-

gio ed alla disponibilità.  
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1° giorno: VENEZIA / PARIGI 

Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Venezia, disbrigo delle 

formalità doganali e partenza con volo low cost per Parigi. Arri-

vo a trasferimento libero in hotel, deposito dei bagagli ed possi-

bilità di inizio visita della città: Madeleine, Operà, Place Vendo-

me, Place de la Concorde, Sacro Cuore. Cena, sistemazione in 

Hotel e pernottamento.  

 

2° giorno: PARIGI  

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata alla 

visita della città con pranzo libero: Ile de la Cité, Notre Dame, 

St. Chapelle, Concirgerie. In serata rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento.  

 

3° giorno: PARIGI  

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della città 

con pranzo libero: Quartiere Latino, St. Germain des Pres, Les 

Halles, Centre Pompidou. In serata rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento.  

 

4° giorno: PARIGI  

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita del Lou-

vre. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di escursione in 

metrò a Versailles. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

5° giorno: PARIGI / VENEZIA 

Dopo la prima colazione, si termina la visita della città: Tour 

Eiffel, Trocadero, Champs Elysées ecc. Nel pomeriggio trasferi-

mento libero all’aeroporto e dopo le operazioni d’imbarco, volo 

low cost di rientro per Venezia.  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

 

Parigi in aereo 

5 giorni / aereo 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza i voli. 

 

Partenze anche da      

Verona, Bologna, Milano 

e Bergamo 
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1° giorno: STRASBURGO 

Mattino ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola e partenza in 

pullman GranTurismo per l’Alsazia. Arrivo a Strasburgo nel 

tardo pomeriggio. Breve giro orientativo della città. Sistemazio-

ne in hotel nei dintorni della città. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: STRASBURGO 

Mezza pensione in hotel. Mattino dedicato alla visita presso il  

Parlamento Europeo (previa prenotazione). Pomeriggio visita 

del centro città: la Cattedrale di Nôtre Dame e la famosa Torre 

Campanaria, capolavoro dell’architettura gotica, affascinanti ed 

antichi quartieri della Cattedrale e la “città vecchia” in cui ogni 

casa mostra lo spettacolo dell’Alsazia del passato, con i gratic-

ci, le tipiche gallerie di legno e le finestre dai piccoli riquadri di 

vetro colorato. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: CAMPO DI CONCENTRAMENTO 

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della Linea 

Maginot con il Fort Schoenenbourg. Costruita tra il 1930 ed il 

1935 come esempio di una fortificazione che sarebbe stata 

inattaccabile e che avrebbe, nel progetto, impedito a qualsiasi 

nemico di inoltrarsi sul suolo francese, è invece poi stata testi-

mone dell’avanzata tedesca che, con il suo esercito l’ha occu-

pata il 1°luglio del 1940 e ne ha mantenuto l’uso ed il possesso 

fino alla resa degli Alleati nel 1945. Si nota poco del forte dall’e-

sterno in confronto alla costruzione nascosta e coperta dal ver-

de collinare dei Vosgi. All’interno c’era l’occorrente per la per-

manenza di un’intera squadra combattente: magazzini armi, 

magazzini viveri, dormitorio e refettorio, centrale telefonica, 

centrale elettrica, il pozzo artesiano e la centrale di ventilazione; 

tutto quanto poteva occorrere ai militari per rimanere coperti per 

giorni e giorni. Pranzo libero. Proseguimento poi con la visita 

del campo di concentramento di Natzweiler – Struthof, e ai luo-

ghi che la storia ha reso tristemente noti. In serata rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

  

4° giorno: CASCATE DEL RENO 

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza per il 

viaggio di rientro con sosta alle famose Cascate del Reno di 

Sciaffusa per la visita con pranzo libero. Nel pomeriggio prose-

guimento per i luoghi di partenza con arrivo in serata.  

 

Strasburgo, la linea Maginot 

4 giorni / pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

Nota bene:  

Programma estendibile a 5 giorni con la visita di 

Friburg e della Foresta Nera 
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1° giorno: STRASBURGO  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato 

e partenza con pullman GranTurismo per Strasburgo con arrivo 

in serata; sistemazione in Hotel nei dintorni della città, cena e 

pernottamento.  

 

2° giorno: STRASBURGO  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di 

questa città, cuore dell’Alsazia, scelta quale sede del consiglio 

d’Europa proprio per il suo carattere partecipe insieme al mon-

do latino e di quello germanico. Al mattino visita del Parlamento 

Europeo (previa prenotazione) e nel pomeriggio la straordinaria 

cattedrale di Notre Dame la Piazza della Cattedrale, il centro 

storico, la Petite France.. In serata rientro in Hotel per cena e 

pernottamento.  

 

3° giorno: COLMAR 

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza per Col-

mar per una breve sosta  di questa pittoresca città. Pranzo libe-

ro. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di par-

tenza previsto entro le ore 22.00. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di due mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Strasburgo 

3 giorni / pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

Provenza e Camargue 

4 giorni / pullman 

 

1° giorno: ARLES  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato 

e partenza con pullman GranTurismo per la Francia con brevi 

soste tecniche lungo il percorso. Arrivo in serata ad Arles, siste-

mazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: CAMARGUE 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Arles: 

les Arenes, Place de la Republique, la romanica cattedrale di 

St. Trophine, il teatre Antique. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

escursione in Camargue, grande parco nazionale famoso per la 

flora, la fauna e per i suoi meravigliosi paesaggi. Sosta a Sain-

tes Maries de la Mer, nota per la Chiesa della Santa protettrice 

delle tribù zingare, quindi di Aigues Mortes, cittadina forticata 

che sorge direttamente sul mare. In serata rientro in Hotel per 

la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno: AVIGNONE / NIMES   

Dopo la prima colazione, in mattinata visita di Avignone, cono-

sciuta come la “città dei Papi”. Nel pomeriggio visita di Nimes, 

la “Roma francese”: les Arenes, Maison Carrè, Jardin de la 

Fontane, Temple de Diane, Tour Magne e a Città Vecchia. 

 

4° giorno: AIX EN PROVENCE  

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli ed inizio del viaggio 

di rientro con breve sosta per la visita di Aix en Provence, tipica 

città d’arte provenzale che ispirò il grande artista Cezanne. 

Pranzo libero.  Arrivo ai luoghi di partenza entro le ore 22.00 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: STRASBURGO  

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e parten-

za con pullman GranTurismo per la Francia con brevi soste 

tecniche lungo il percorso e con pranzo libero in itinerario. In 

serata arrivo a Strasburgo, sistemazione in hotel nei dintorni 

della città, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: STRASBURGO  

Dopo la prima colazione,  in mattinata visita al Parlamento Eu-

ropeo (è necessaria prenotazione). Pranzo libero. Nel pomerig-

gio passaggio davanti al palazzo Rohan, il “Versailles” di Stra-

sburgo, alle residenze principesche ed alle dimore borghesi del 

Secolo dei Lumi.  Si arriva così alla Cattedrale ed alla “Petite 

France”, antico quartiere dei conciatori e mugnai, inclusa dall’U-

nesco nella zona delle liste protette del patrimonio mondiale. 

Tempo permettendo visita al Museo delle Belle Arti o al Museo 

Archeologico. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernot-

tamento. 

 

3° giorno: FORESTA NERA  

Dopo la prima colazione, partenza per Freiburg in Bresgau, già 

capoluogo della Bresgovia, che conserva un fascino inalterato 

nei secoli. Il centro di Friburgo è veramente incantevole, con la 

possente Cattedrale, unico gotico in tutta la Germania conser-

vatosi inalterato al passaggio della seconda Guerra Mondiale. 

Nel pomeriggio si consiglia un’escursione a piedi nel mezzo 

della foresta: interessantissimi i percorsi che si possono affron-

tare, adatti a tutte le età ed a tutte le gambe, in ordine di lun-

ghezza e di difficoltà. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

4° giorno: COLMAR  

Dopo la prima colazione, escursione d’intera giornata a Colmar 

per la visita di questa piccola città ma molto generosa nel di-

spensare bellezze artistiche che testimoniano una ricca storia: il 

palazzo della dogana, la Maison des Tetes, la Maison Pfister e 

la Chiesa di St. Martin.   Pranzo libero.   Nel pomeriggio possibi-

lità di rientro a Strasburgo passando per la via del Vino sul cui 

percorso si trova anche la “piccola Venezia”. Cena e pernotta-

mento in Hotel. 

 

5° giorno: LUCERNA  

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio ed inizio del viag-

gio di rientro con brevi soste tecniche lungo il percorso e con 

pranzo libero in itinerario e con breve sosta per la visita di Lu-

cerna. Arrivo ai luoghi di partenza previsto per le 22.00 circa. 

 

Strasburgo, Colmar e la Foresta Nera 

5 giorni—pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   
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1° giorno: BOURG EN BRESSE  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato 

e partenza con pullman GranTurismo per la Francia con brevi 

soste tecniche lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a 

Bourg en Bresse, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: BOURGES  

Dopo la prima colazione, partenza per Bourges, dal glorioso 

passato, e visita della cattedrale di S. Etienne, il palazzo Sacre 

Coeur, le dimore aristocratiche e le case a intelaiatura in legno. 

In serata arrivo a Tours, sistemazione in hotel, cena e pernotta-

mento. 

 

3° giorno: AMBOISE / BLOIS / CHAMBORD  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita dei 

castelli della Loira: Amboise, lussuosa dimora di Carlo VIII, 

Blois – il più famoso castello tra tutti, il castello di Chambord – il 

più grande e maestoso. Tempo permettendo in serata visita alla 

cattedrale di Tours, quindi rientro in hotel per la cena ed il per-

nottamento. 

 

4° giorno: CHENONCEAUX  

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio ed in mattinata 

visita al castello di Chenonceaux, uno dei primi del rinascimen-

to circondato da uno splendido parco. Proseguimento per Lyon 

ed in serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: LYON  

Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e breve viista della 

città, quindi viaggio di rientro con brevi soste tecniche lungo il 

percorso. Arrivo ai luoghi di partenza entro le ore 22.00.  

 

I castelli della Loira 

5 giorni / pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: TOIRANO / NIZZA  

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e parten-

za con pullman GranTurismo per la Francia con brevi soste 

tecniche lungo il percorso e con pranzo libero in itinerario. So-

sta a Toirano, nei pressi di Alassio, per la visita alle grotte, 

esempio di abitazione primitiva e resti di animali preistorici. In 

serata arrivo a Nizza, sistemazione in hotel, cena e pernotta-

mento. 

 

2° giorno: MONTECARLO  

Dopo la prima colazione partenza per il principato di Monaco 

con visita della sua capitale Montecarlo. Da non perdere, oltre 

al giro panoramico sulla “Corniche”, con scorci magnifici sulla 

costa sottostante, il museo oceanografico, il Casinò, e vista 

esterna sulla residenza del Sovrano. Pranzo libero. Rientro a 

Nizza e possibilità di passeggiata sulla Promenade des Anglais, 

superba vista sul mare e sui palazzi enormi e lussuosi che la 

fiancheggiano; quindi visita del mercato vecchio, zona animatis-

sima di bar, pubs, mercatini ed antiquari. In serata rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° giorno: CANNES / ANTIBES / GRASSE  

Dopo la prima colazione, si parte per Cannes dove si potrà am-

mirare la Croisette, celebre strada che collega il mare, la vec-

chia città ed il porto, che corre lungo la spiaggia. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita di Antibes, piccolo centro balneare, dove 

all’inizio del secolo si davano appuntamento scrittori, oggi di 

fama mondiale, per svernare i rigidi inverni di Parigi. Prosegui-

mento per Grasse, da decenni famosa per la coltivazione di 

molti tipi di piante, e per l’utilizzo di queste nella fabbricazione 

di saponi, quelli di bellezza ben inteso, che raccolgono estima-

tori da tutto il globo. Volendo c’è anche la possibilità di visitare 

la fabbrica dei profumi ed il museo interno. In serata rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° giorno: GENOVA  

Dopo la prima colazione rientro in Italia e visita all’Acquario di 

Genova, che riveste ora una importanza di carattere europeo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con breve sosta 

tecnica lungo il percorso, con arrivo ai luoghi di partenza previ-

sto per le 21.00. 

 

 
 

 

Costa Azzurra 

4 giorni / pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per 

gli studenti e singole per i professori, sempre dotate di 
tutti i comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio di-

sponibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Nota bene: 

Si richiede documento    

valido per l’espatrio 
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1° giorno: ANNECY  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato 

e partenza con pullman GranTurismo per la Savoia con brevi 

soste tecniche lungo il percorso e con pranzo libero in itinerario. 

Arrivo nel tardo pomeriggio ad Annecy, capoluogo di diparti-

mento, sulla sponda nord-occidentale dell'omonimo lago, al 

centro della regione alpina. Inizio della visita della città vecchia 

composta di un nucleo medievale ben restaurato bagnato dal 

Thiu che forma angoli suggestivi. Su un'isoletta naturale sorge il 

Palais de l'Ile, complesso di edifici dei secoli XII-XIV disposti a 

prua di nave adibito nei secoli a usi diversi: prigione, palazzo di 

giustizia, zecca del Genevois. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento in hotel.  

 

2° giorno: CHAMBERY   

Prima colazione in Hotel. Continuazione della visita di Annecy. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Chambery, 

capitale storica della Savoia, situata tra i massicci di Bauges e 

della Grande-Chartreuse. Visita della città vecchia, con la sua 

elegante via centrale e i suoi antichi edifici. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: AOSTA  Dopo la prima colazione, carico dei bagagli 

e partenza per il viaggio di rientro con sosta ad Aosta per la 

visita della città. Arrivo ai luoghi di partenza entro le ore 22.00.  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di due mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

 

La Savoia 

3 giorni / pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 

 
 
 

 

 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

 
 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: VOLO PER MADRID 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia (Verona, Bolo-

na, Bergamo) disbrigo delle formalità doganali e partenza con 

volo a tariffa low cost per Madrid. Inizio visita della città. In se-

rata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno: MADRID  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città con pranzo libero: centro storico, Plaza Major, Palaz-

zo Reale.  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: MADRID  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città con pranzo libero: Museo del Prado, Orto Botanico, 

Parco del Buen Retiro.  In serata rientro in hotel per la cena ed 

il pernottamento.  

 

4° giorno: TOLEDO 

Dopo la prima colazione, possibilità di escursione in treno per 

la visita di Toledo. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

5° giorno: MADRID / CASA  

Dopo la prima colazione, si terminano le visite della città, quin-

di trasferimento libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle 

formalità doganali, partenza per l’Italia con volo low cost.  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Madrid 

5 giorni / aereo 

 
 
 

 

1° giorno: VENEZIA / BARCELLONA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia (Verona, 

Bolona, Bergamo) e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 

partenza per Barcellona con volo Ryanair a tariffa low cost. 

Arrivo, trasferimento libero in hotel, deposito dei bagagli in 

Hotel ed inizio della visita della città. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

2° giorno: BARCELLONA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città con pranzo libero:  Barrio Gotico, il Porto, il Museo 

Navale, le Ramblas, la Sagrada Familia. In serata rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

3° giorno: BARCELLONA  

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 

città con pranzo libero: Fondacio Mirò, Parco Guell, l’Ensan-

che. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

4° giorno: BARCELLONA  

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della 

città con pranzo libero: Parco Guell, Montjuich, Plaza Catalu-

nya e Piazza di Spagna. In serata rientro in Hotel per la cena 

ed il pernottamento. 

 

5° giorno: BARCELLONA / VENEZIA  

Dopo la prima colazione, si termina la visita della città, trasfe-

rimento libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle formalità 

doganali, volo low cost di rientro per l’Italia. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio dispo-

nibile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Barcellona 

5 giorni / aereo 

 

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: PROVENZA  

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabiliti e partenza 

in pullman GranTurismo via autostrada per la Provenza con 

brevi soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero e breve 

visita di Nizza. In serata arrivo ad Arles o Nimes, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: BARCELLONA  

Dopo la prima colazione, partenza per Barcellona  con sosta a 

Figueras e visita al museo di Salvador Dalì, unico in tutto mon-

do. Pranzo libero e in serata arrivo a Barcellona o LLoret de 

Mar, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: BARCELLONA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di 

Barcellona con pranzo libero: Barrio Gotico, porto, Museo Na-

vale, Ramblas, Sagrada Familia. In serata rientro in hotel, cena 

e pernottamento.  

 

4° giorno: BARCELLONA  

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della città 

con pranzo libero: il Parco Guell, la Fondacio Mirò, l’Ensanche, 

il Montjuich. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: AVIGNONE  

Dopo la prima colazione, partenza per  Avignon, con pranzo 

libero. Arrivo ed alle ore 16,00 visita al famoso Palazzo dei Pa-

pi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno: CANNES  

Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di rientro con brevi 

soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero a Cannes, e 

breve tempo per una passeggiata, quindi proseguimento per i 

luoghi di partenza con arrivo  previsto per le ore 22.00 circa. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 

 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di cinque mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 

Barcellona 

6 giorni / pullman 

 
 
 

 

 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 
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1° giorno: VALENCIA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia (Verona, Bolo-

na, Bergamo) disbrigo delle formalità doganali e partenza con 

volo a tariffa low cost per Valencia. In base all’orario di arrivo, 

prima scoperta della città. In serata, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

2° giorno: VALENCIA  

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Va-

lencia: la Cattedrale, Piazza Saragozza.  Esiste una Valencia 

gotica delle due torri del Serranos, costruite nel XIV secolo che 

fanno parte delle mura medievali, o la "Plaza de la Virgen" che 

sta proprio alle spalle della importantissima cattedrale.Valencia 

è famosa in tutto il mondo culinario per un'altra cosa: la Paella. 

Nel primo pomeriggio partenza per Granada. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: GRANADA  

Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 

della città, metà cristiana e metà moresca, testimone della 

civiltà araba. Visita dell'Alhambra, magnifico palazzo moresco 

con meravigliose fontane, un tempo residenza dei califfi, e 

visita del Patio de Los Leones con la sua fontana centrale, al 

quartiere dell’Albaicìn, ed alla Cattedrale. Cena e pernottamen-

to in hotel.   

 

4° giorno: CORDOBA 

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza Cordo-

ba, situata ai piedi della Sierra Morena, sul fiume Guadalquivir, 

grande centro di cultura araba di cui resta un eccezionale testi-

monianza della grandiosa moschea (oggi cattedrale: la Mez-

quita, di emozionante bellezza per le sue infinite colonne in 

granito e marmi) Visita anche al quartiere ebraico di Juderia 

con pranzo libero. Partenza quindi per Siviglia. Sistemazione, 

cena e pernottamento in hotel.  

 

5° giorno: SIVIGLIA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della capitale dell'Andalusia, città ricca di fascino, arte e cultu-

ra. Di notevole importanza è l'imponente Cattedrale con la Tor-

re della Giralda, la Residenza Reale dell'Alcazar costruita in 

stile moresco ed il suggestivo Barrio de Santa Cruz, e per finire 

la chiesa della Macarena. In serata rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento. 

 

6° giorno: SIVIGLIA / BERGAMO 

Dopo la prima colazione, - relativamente all’orario del volo -, 

trasferimento privato  all'aeroporto di Siviglia per il volo low 

cost. Su richiesta forniremo bus privato per il transfert fino alla 

città di partenza.  

Il Cuore dell’Andalusia 

6 giorni / aereo 

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 
 

 
La quota comprende: 

 Noleggio bus privato dall’aeroporto di Valencia fino al 

giorno di partenza da Siviglia; 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di cinque mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio dispo-

nibile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno:  VERSO LONDRA 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia (o Verona, 

Bergamo, Bologna)  disbrigo delle formalità doganali e parten-

za con volo low cost per Londra. Inizio della visita della città. In 

serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno: LONDRA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città: Palazzo del Parlamento, Abbazia di Westminster, 

Buckingham Palace. Pranzo libero e proseguimento con le 

visite. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: LONDRA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città: Trafalgar Square, National Gallery, Piccadilly Cir-

cus, Soho. Pranzo libero. In serata rientro in Hotel per la cena 

ed il pernottamento.  

 

4° giorno: LONDRA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città: La City ed Hyde Park. In serata rientro in Hotel per 

la cena ed il pernottamento.  

 

5° giorno: LONDRA /  ITALIA 

Dopo la prima colazione, si termina la visita della città con tra-

sferimento libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle formalità 

doganali, partenza per l’Italia con volo low cost. 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in Hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di tre o quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Londra 

4-5 giorni / aereo 

 

 
 

 

 

 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: VERSO AMSTERDAM 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia (o Milano) e, 

dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza per Amster-

dam con volo a tariffa low cost. Arrivo ed inizio della visita della 

città: Renbrandthuis, Allard Pierson Museum. In serata siste-

mazione in hotel, pernottamento. 

 

2° giorno: AMSTERDAM 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città con pranzo libero: Piazza Dam, il Koninklijk Palais, 

la Nieuwe Kerk, la Oude Kerk, i Canali, Rijksmuseum. In sera-

ta rientro in hotel per il pernottamento.  

 

3° giorno: DELFT / ROTTERDAM / L’AJA  

Dopo la prima colazione, possibilità di ritrovo con il bus riserva-

to ed intera giornata in escursione: si parte con la visita di 

Delft , con il centro storico e una fabbrica della famosa cerami-

ca blu che prende il nome dal paese. Si continua per Rotter-

dam, il più grande porto del mondo e la seconda città dell’O-

landa, cuore dell’industria. Pranzo libero. Proseguimento per 

l’Aja, sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni 

Unite, dove interessante è il Palazzo Reale in centro e Resi-

denza reale (Binnenhof), dove si trova il parlamento ed il Mau-

ritshuis,  famos museo che raccoglie numerosi dipinti del Pe-

riodo d’Oro olandese. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

4° giorno: AMSTERDAM / ITALIA 

Dopo la prima colazione, conclusione della visita con il Museo 

di Van Gogh. Pranzo libero e  trasferimento libero all’aeroporto 

e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, volo di rientro per 

l’Italia. 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Amsterdam e non solo ... 

4 giorni / aereo 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza i voli. 

 

 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: ITALIA / BRUXELLES 

Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Venezia (Milano o Ber-

gamo) e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza per 

Bruxelles con volo low cost. Arrivo ed inizio della visita della 

città. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno: BRUXELLES 

Dopo la prima colazione,  giornata interamente dedicata alla 

visita della città: il Centro Storico, la Grand Place, la Cattedrale 

di St. Michel er Gudule. In serata rientro in hotel per la cena ed 

il pernottamento. 

 

3° giorno: BRUXELLES 

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della città: 

Parco di Laeken, Grand Palais du Centenaire, Atomium. In 

serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° giorno: BRUXELLES /  ITALIA 

Dopo la prima colazione, si termina la visita della città, quindi 

trasferimento libero all’aeroporto, disbrigo delle formalità doga-

nali e rientro in Italia. 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 

comfort; 

 Trattamento di tre mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 

 

Non comprende: 

Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 

quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Bruxelles 

4 giorni / aereo 

 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

 
 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: ITALIA / MALTA 

Arrivo all’aeroporto di Malta con volo low cost e trasferimento 

in pullman a Sliema. Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-

mento.  

 

2° giorno: MALTA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

La Valletta. Passeggiata nei Giardini di Baracca Superiore. 

Visita della Cattedrale di S. Giovanni. Si prosegue per la visita 

del Palazzo dei Gran Mestieri. Pranzo libero. Pomeriggio libe-

ro. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: GOZO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

l’escursione all’Isola di Gozo. Si visiteranno i templi preistorici 

di Ggantija a Xaghra. Proseguimento per Dwejra, dove sarà 

possibile ammirare la celebre “Finestra Azzurra”, il Fungus 

Rock. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio partenza per Victo-

ria; visita della Cattedrale. In serata rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

4° giorno: MOSTA / MDINA / RABAT 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida; partenza per 

Mosta e visita del duomo. proseguimento per il villaggio dell’ar-

tigianato di Tà Qali, dove sarà possibile vedere alcuni artigiani 

locali al lavoro nella producione di tipici manufatti maltesi. Si 

continua la visita di Mdina, detta la “Città Silenziosa”. passeg-

giata attraverso le anguste stradine. Pranzo in ristorante. nel 

pomeriggio partenza per Rabat. Visita della Grotta di S. Paolo 

e delle Catacombe. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: MALTA / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto e 

partenza per l’Italia. 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 
 
Non comprende: 
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 

quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Tour Malta 

5 giorni / aereo 

 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante   

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: ITALIA 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi concordati e partenza 

con bus GranTurismo per Ancona con breve sosta tecnica lun-

go il percorso. Operazioni d’imbarco e sistemazione nelle ri-

spettive cabine, con servizi riservate. Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: GRECIA  

Sbarco, a Patrasso e partenza per Naupflia, vivace cittadina 

dell’Argolide. Breve visita, quindi si raggiungerà Tolo, sistema-

zione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: GRECIA  

Dopo la prima colazione , partenza per Epidauro e visita al fa-

mosissimo teatro, quindi proseguimento per la visita di Mycene 

con la famosa “porta dei Leoni”. Pranzo libero, quindi partenza 

per il famoso stretto di Corinto; sosta. In serata arrivo ad Atene, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: GRECIA  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di 

questa grandiosa capitale: l’Acropoli, Piazza Sintagma, il Parla-

mento e Piazza Omonia, il Museo Benaki o Nazionale ed il 

quartiere della Plaka. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

5° giorno: GRECIA  

Dopo la prima colazione, partenza per Delfi, effettuando una 

sosta per la visita del famoso monastero di Osios Loukas. Arri-

vo e pranzo, quindi visita dell’area archeologica e del museo di 

Delfi. Proseguimento poi per Kalambaka, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

6 giorno: GRECIA 

Dopo la prima colazione, visita alle Meteore, i famosi 

“monasteri dell’aria” con pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per Igoumenitsa con breve sosta a Ioanina, la città dell’argento. 

Arrivo al porto ed imbarco per Ancona: pernottamento a bordo 

nelle rispettive cabine riservate.  

 

7° giorno: ITALIA 
Sbarco ad Ancona verso le ore 14.30 e viaggio di rientro ai luo-
ghi di partenza. 

Tour della Grecia classica 

7 giorni / pullman 

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman e con pro-

grammi di 6 giorni. 

 
 
 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante - 

cena alla Plaka    

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GranTurismo; 

 Passaggio marittimo in cabine quadruple con servizi e pas-

saggio in bus da Ancona a Patrasso e da Igoumenitsa ad 
Ancona; 

 Sistemazione in Hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 
comfort; 

 Trattamento di quattro mezze pensioni in Grecia; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 
 
 
Non comprende: 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce 
“comprende”. 
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1° giorno: ITALIA / ISTANBUL 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle 

formalità doganali e partenza con volo per Istanbul, trasferi-

mento libero in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ISTANBUL 

Dopo la prima colazione, intera giornata di visita alla scoperta 

dell’antica Costantinopoli: la Moschea Blu o di Sultan Ahmet, 

uno dei più grandi edifi ci religiosi d’Oriente, il cui interno è 

decorato da oltre 20.000 piastrelle di ceramica di vari colori, fra 

i quali predomina il blu; l’Ippodromo, importante centro della 

città romana ed antico luogo dove le persone si riunivano per 

assistere alle corse dei cavalli; la Basilica di Santa Sofia, con 

la grande cupola circondata da quattro minareti, il più impor-

tante monumento della città nonché il simbolo per eccellenza 

dell’architettura bizantina. Visita di una Cisterna Sotterranea, 

sorte numerose nel periodo bizantino per sopperire alla man-

canza d’acqua in caso di assedio. Pranzo libero. Proseguimen-

to della visita con la Moschea di Rustem Pasha, realizzata 

dall’architetto Sinan per conto del gran visir del sultano Solima-

no il Magnifico: un piccolo gioiello di arte ottomana, interamen-

te rivestito al suo interno di preziose e colorate ceramiche. La 

visita si terminacon la sosta al Gran Bazaar, il più grande mer-

cato coperto del mondo che raggiunge i 200.000 metri quadra-

ti, dotato di 32 accessi e con una fitta rete di strade e stradine 

interne. Il mercato è suddiviso in vari settori, fra i quali le gioiel-

lerie, i commercianti di tappeti, i souvenir, gli abiti. In serata 

rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

3° giorno: ISTANBUL  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città. In mattinata visita al Palazzo del Topkapi, l’antica 

residenza dei sultani a partire dal XV-XIX sec., che ha conser-

vato inestimabili tesori, gioielli e oggetti preziosi (visita della 

sezione dei gioielli) e attraversandolo si può comprendere il 

genere di vita che conduceva il sultano e la sua corte nonché 

l’organizzazione del potere dell’epoca. Al termine si vedrà il 

Bazaar Egiziano, detto anche bazar delle spezie, uno dei luo-

ghi più affascinanti di Istanbul, per l’animazione, i profumi delle 

spezie, gli aromi orientali. Pranzo libero. Pomeriggio possibilità 

minicrociera in battello sul Bosforo, un modo suggestivo per 

scoprire questo tratto d’acqua, unico al mondo. Allo stesso 

tempo si vedono la costa asiatica e quella europea, con le co-

struzioni che le contornano, dalle semplici case di legno agli 

antichi palazzi lussuosi e ai ponti che collegano i due continen-

ti. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° giorno: ISTANBUL /  ITALIA 

Dopo la prima colazione, si terminano le visite della città, quin-

di trasferimento libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle 

formalità doganali, partenza in aereo per l’Italia. 

Istanbul  

4 giorni / aereo 

 

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con … 

Gli itinerari proposti possono essere modificati in base alle specifiche 

realtà scolastiche e integrati con vari servizi supplementari tra cui: 

 guida mezza /intera giornata  - pranzi in ristorante -  

cestino pranzo   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 
 

La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 

comfort; 

 Trattamento di tre pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 

 

 

Non comprende: 

Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 

quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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1° giorno: ITALIA /  STOCCOLMA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Treviso (Verona o Mila-

no), disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo low 

costper Stoccolma. Inizio visita della città: una delle capitali più 

belle e vivaci d’Europa con un’aria d’innovazione nel campo 

del design, della moda e della musica. Stoccolma, ricca e varia 

dal punto di vista architettonico e storico, sorge su un gruppo di 

isolette collegate da ponti che attraversano baie aperte e cana-

li.  In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno: STOCCOLMA 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita 

della città con pranzo libero: “Gamla Stan”, la parte più antica e 

ricca di palazzi rinascimentali e viuzze di origine medievale, il 

Palazzo Reale eretto nel luogo in cui sorgeva il vecchio castel-

lo Tre Kronor distrutto da un incendio nel 1697, il Municipio 

(non visitabile durante cerimonie) e Piazza Birger Jarl con la 

statua del fondatore della città. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

3° giorno:  STOCCOLMA 

Dopo la prima colazione proseguimento delle visite con pranzo 

libero: in mattinata visita al Palazzo Drottingholm e al Museo 

Vasa. Il palazzo Drottingholm, situato a Lovoen è dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nel giardino si trovano 

il Padiglione Cinese e il Teatro Drottingholm che possiede tut-

tora l’arredamento completo e il macchinario di scena originali 

del 1700 e nel quale vengono rappresentate sistematicamente 

opere liriche. Dal 1981 il Castello è la residenza permanente 

della famiglia reale svedese che ne occupa l’ala sud. Il Museo 

Vasa consente di gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del 

XVII secolo e allo stesso tempo di apprezzare i sorprendenti 

risultati conseguiti nel campo dell’archeologia marina. All’inter-

no è esposta la nave, affondata nel porto di Stoccolma, consi-

derata il fiore all’occhiello della flotta reale del XVII secolo. In 

serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

4° giorno: STOCCOLMA /  ITALIA 

Dopo la prima colazione, si terminano le visite della città, quin-

di trasferimento libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo delle 

formalità doganali, partenza in aereo per l’Italia. 

Stoccolma  

4 giorni / aereo 

 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Con 48 paganti + 3 gratuità 
 

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto 
 
 

La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 

comfort; 

 Trattamento di tre pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 

 

Non comprende: 

Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 

quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 
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1° giorno: ITALIA / DUBLINO 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Treviso (Verona, Ber-

gamo o Milano), disbrigo delle formalità doganali e partenza 

con volo a tariffa low cost, per Dublino. Inizio visita della città. 

In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: DUBLINO 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città con pranzo libero: Dublino, la città della gioia, co-

smopolita, creativa, vivace e… letteraria. Qui sono nati Wilde, 

Shaw, O’ Casey, Sheridan, Beckett e Joyce. Qui è stato am-

bientato l’Ulysses, con una descrizione cosi minuziosa di ogni 

angolo che lo stesso Joyce amava ripetere che, se mai un 

giorno Dublino venisse distrutta, la si potrebbe ricostrure tale 

e quale seguendo le tracce del suo capolavoro. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: DUBLINO  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita 

della città. Pranzo libero. Tra i punti di maggior interesse: la 

Cattedrale medievale di St Patrick’s, il Trinity College (nella 

biblioteca è conservato il libro più prezioso del mondo, il Book 

of Kells, miniato nel IX sec), e poi le piazze e i quartieri geor-

giani dall’architettura inconfondibile, come Merrion Square, 

Fitzwilliam Square e Georgian Square. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

4° giorno: DUBLINO / TREVISO 

Dopo la prima colazione, si terminano le visite della città, 

quindi trasferimento libero all’aeroporto e, dopo il disbrigo 

delle formalità doganali, partenza per l’Italia. 

Dublino 

4 giorni / aereo 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 
 

La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel a 3 stelle  in camere multiple per gli 

studenti e singole per i professori, sempre dotate di tutti i 

comfort; 

 Trattamento di tre pensioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponi-

bile 24 ore su 24. 

 

 

Non comprende: 

Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto 

quanto non espressamente previsto alla voce “comprende”. 

Nota bene: 

Si richiede documento valido per l’espatrio 
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Stage linguistici 

Quota su misura per la biglietteria aerea. 

Programmi per soggiorni in lingua all’estero realizzati su misura per 

gruppi scolastici e da effettuarsi durante l’anno scolastico.  

Prevedono viaggio, trasferimenti, sistemazione, corso di lingua, più 

un pacchetto opzionale di attività da combinare a seconda delle  

proprie esigenze.  

I corsi vengono tenuti presso scuole prestigiose ed in destinazioni di 

grande richiamo qualunque sia la lingua prescelta tra Inglese,      

Francese, Tedesco e Spagnolo.  

La sistemazione è prevista presso famiglie o residenze o alberghi.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Con 48 paganti + 3 gratuità 

 
 

La quota comprende: 

 N. 5 pensioni complete con poket-lunch per il pranzo; 

 Sistemazione in familie in camere multiple per gli studenti e 

singole per i professori, sempre dotate di tutti i comfort; 

 Trasferimento in arrivo ed in partenza 

 Corso di lingua di 20 lezioni; 

 Materiale informativo e piantine città per i professori; 

 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibi-

le 24 ore su 24. 

 

Non comprende: 

Viaggio in aereo e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce “comprende”. 
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Speciale settimane bianche 

Le settimane bianche sono soggiorni ad indirizzo sportivo, che rientrano nelle aree di 

indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di viaggi di istruzione. Racco-

gliendo le sempre maggiori richieste di Voi docenti e studenti. Vi proponiamo un ricco 

ventaglio di settimane bianche nei più interessanti comprensori sciistici italiani: 

 

Tonale/Ponte di Legno 

A cavallo fra la Lombardia ed il Trentino, tra l'Adamello-Brenta e lo Stelvio, Tonale/Ponte di Legno ha saputo porsi 

all'attenzione nazionale ed internazionale per la sua costante e continua crescita, tanto da diventare un polo turistico

-sportivo invernale ed estivo di primaria importanza. Tonale/Ponte di Legno è una moderna stazione di sport inver-

nali la cui caratteristica principale è di offrire l'assoluta garanzia di neve grazie al Ghiacciaio Presena, dov'è possibile 

sciare nelle quattro stagioni dell'anno, ed ai modernissimi impianti di innevamento programmato, capaci di coprire 

ben 50 degli 80 Km di piste dell'intera area sci servita da una rete di 26 impianti di risalita. 

 

Ski area Paganella-Andalo 

Situato in posizione strategica, a soli 18 km dall'uscita autostradale del Brennero Mezzocorona/San Michele", l’Alto-

piano della Paganella con i paesi di Andalo, Fai, Molveno, offre un carosello di impianti di risalita di modernissima 

concezione, tutti collegati fra loro e con una portata oraria di ca. 24.000 persone. La stagione sciistica è garantita fin 

da inizio dicembre dall'innevamento programmato presente su ca. 90% dell'area, e dalla cura e professionalità nella 

preparazione delle piste. Il comprensorio sciistico è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di sciatore grazie 

ai campi scuola attrezzati per i principianti, alle piste di facile e di media difficoltà e alla " nera" per i più esperti.  

 

Bravo Club Montecampione 

Montecampione, situato nel cuore della Valcamonica, è una località di sport invernali e soggiorni estivi che gode 

ormai di una solida notorietà. Offre agli appassionati di sci, professionisti e non, 95 chilometri di piste per lo sci alpi-

no servite da 13 impianti (seggiovie quadriposto, triposto e biposto, sciovie e skilift), che si sviluppano dai 1200 ai 

2100 metri di quota. Montecampione è diventata negli anni una stazione molto apprezzata oltre che per la sua area 

sciabile per la qualità dei servizi offerti in grado di soddisfare tutte le esigenze dei turisti e che offrono la possibilità di 

praticare molte altre attività. 

 

Ski Area Cortina - Dolomiti 

Esclusive settimane bianche, sulle piste della Ski Area delle Dolomiti del Cadore su un comprensorio unico al mon-

do, quello che comprende i territori e le piste da sci di Cortina d’Ampezzo (30 km), Misurina (43km) e Sappada (35 

km), a prezzi accessibili anche per le scuole. I servizi di animazione che abitualmente vengono prestati alla clientela 

sono un punto di forza!. V
e
n
e
to

 
L
o
m
b
a
r
d
ia

 
T
r
e
n
ti
n
o
—
L
o
m
b
a
r
d
ia

 

Preventivi su misura per partenze da tutte le Regioni 

d’Italia con o senza il trasporto in pullman. 
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Speciale settimane bianche 

Monte Bondone  
Per chi ama gli sport invernali e la natura ma senza affrontare lunghi e impegnativi viaggi in montagna d’inverno, il Monte 

Bondone distante solo 20 km da Trento, rappresenta un vero paradiso. Chi pratica lo sci alpino qui potrà trovare un caro-

sello di 8 piste con uno sviluppo complessivo di 15km, in gran parte dotate di innevamento artificiale, in grado di soddisfa-

re sciatori di tutti i livelli, una qualificata scuola di sci e strutture ricettive di ottimo livello. 

 

 

S. Caterina Valfurva  
S.Caterina Valfurva è una stazione di sport invernali dal 1961, sede di numerose competizioni sciistiche di Coppa del 

Mondo Sci Alpino e Nordico. La località garantisce neve sicura, sia naturale che programmata impianto di produzione 

neve sul 70% delle piste da discesa e fondo), 60 km di piste per la discesa, 10 impianti di risalita, 15 km per lo sci di fon-

do. E per il doposci: pattinaggio, discoteca, pub, gelaterie, ecc. 
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Queste sono solo alcune delle tante località che Vi possiamo proporre, 

ma non dimenticate:  

MADONNA DI CAMPIGLIO — FOLGARIA 

PASSO DEL TONALE — FIERA DI PRIMIERO 

APRICA — SELLA NEVEA 

FAI DELLA PAGANELLA — SAN CANDIDO 

MOLVENO —  ETC. ETC. 

 

RICHIEDETECI LE QUOTAZIONI PER I TRASFERIMENTI IN BUS,  I CORSI DI 

SCI, I NOLEGGI DELLE ATTEZZATURE, GLI SCONTI PER INGRESSI             

PISCINA / PISTE DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO / BOWLING,                 

L’ASSICURAZIONE “Ski no Problem” 

E NE RIMARRETE SORPRESI!!! 
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Soggiorni naturali e parchi 

         Educazione al vivere sostenibile significa anche realizzare attività all'aperto per:  

 Conoscere luoghi nuovi dove l'uomo ha imparato a convivere con la  natura e ad averne  

  rispetto. 

 Stimolare un contatto diretto con la natura. 

 Imparare a far parte di un ecosistema, osservarlo, sentirlo, capirlo.  

 Proteggerlo. 

 Vivere un'esperienza diretta (e non mediata) a contatto con l'ambiente naturale, di un  

      gruppo e di sé stessi. 

 

ECCO PERCHE’ Vi proponiamo una speciale indicazione sulla Natura e Parchi, proprio perchè è meraviglioso leggere 

lo stupore di alcuni di fronte a tanta bellezza, a tanto silenzio, a tante stelle… a tanta semplicità; ed ancora poter far 
ritrovare a ragazzi (ed insegnanti) l’uso delle gambe per passeggiare, delle mani per toccare e sperimentare, delle 

orecchie per ascoltare le mille voci della natura. 
Per ottenere tutto ciò Vi mettiamo a disposizione guide ambientali escursionisti-

che, guide alpine o accompagnatori di montagna eccezionali, che, oltre ad avere 
le capacità tecniche per guidare gruppi in ambiente, riescono ad instaurare con 

il gruppo un rapporto di stima e collaborazione che rende un’esperienza in am-

biente un viaggio indimenticabile. 
  
Alcune idee per le Vs. escursioni naturali:  

VALLE D’AOSTA - Parco Nazionale Gran Paradiso 
PIEMONTE - Parco Naturale Alpi Marittime 

PIEMONTE - C.E.A. Val Vigezzo Parco Val Grande  
FRIULI VENEZIA-GIULIA - Laguna di Grado e il Carso  

LIGURIA - Riserva di Portofino 
LIGURIA - Parco Nazionale delle Cinque Terre 

TRENTINO - Parco Nazionale dello Stelvio 

EMILIA-ROMAGNA - Parco Regionale del Frignano 
EMILIA-ROMAGNA - Creatività e socializzazione nella natura 

EMILIA-ROMAGNA - Parco Delta del Po e Valli di Comacchio 
EMILIA-ROMAGNA - Parco Nazionale Foreste Casentinesi 

MARCHE - Parco Naturale del Conero e Frasassi 

TOSCANA - Migliarino, Massaciuccoli, S.Rossore  
TOSCANA - Trekking urbano a Siena e il M.Amiata  

TOSCANA - Parchi Archeologici della Val di Cornia 
TOSCANA - Parco Regionale della Maremma 

TOSCANA - Argentario e il Parco dell’Uccellina 
TOSCANA - Arcipelago Toscano - Isola Elba 

TOSCANA - Arcipelago Toscano - Isola Giglio 

LAZIO - Isole di Ventotene e S. Stefano  
LAZIO - Scuola di Vela a Ventotene  

LAZIO - Parco Nazionale del Circeo 
UMBRIA - Parco Regionale Monte Cucco  

ABRUZZO - Parco Nazionale d’Abruzzo 

CAMPANIA - Parco Nazionale del Cilento 
PUGLIA - Parco Nazionale Gargano  

RICHIEDETECI UN PREVENTIVO E LA VS. VOGLIA DI NATURA SARA’ APPAGATA! 

Un consiglio: i viaggi nei parchi naturali possono essere svolti fino alla tarda primavera, quindi anche nell’ultimo mese di scuola 
(già dal 1992, grazie alla CM 291); Vi consigliamo però di prendere in considerazione la possibilità di effettuare l’esperienza ad 
inizio anno scolastico (anche come progetto accoglienza), in quanto la disponibilità da parte degli operatori (strutture ricettive, 
guide, …) è massima, i prezzi sono migliori (è bassissima stagione ovunque) e, soprattutto, otterrete due grandi risultati: avrete 
materiale (contenuti) su cui lavorare per un intero anno scolastico ed i ragazzi avranno fatto molto più gruppo tra loro e con Voi, 
e ne sfrutterete l’effetto a lungo… spesso questi benefici si scoprono a tarda primavera, a poche settimane dalle ferie… meglio 
approfittarne! 
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