Aosta, i suoi castelli ed il Parco del Gran Paradiso
3 giorni / pullman
1 giorno: I CASTELLI VALDOSTANI
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per la Valle d’Aosta
con brevi soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al castello di Fenis e del castello St.
Pierre, che ospita il Museo delle Scienze Naturali. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: IL PARCO DEL GRAN PARADISO
Dopo la prima colazione, partenza per la Valsavaranche e
possibilità di incontro con la guida del parco del Gran Paradiso e inizio dell’escursione a piedi lungo uno degli itinerari che si snodano in luoghi dove gli splendidi paesaggi
alpini fanno da scenario a una natura ancora incontaminata, in cui il visitatore potrà cogliere la bellezza della flora,
ammirare gli animali selvatici e percepire il rapporto tra
l’opera dell’uomo e l’ambiente. Nel pomeriggio tempo
permettendo, inizio delle visite di Aosta, quindi rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: AOSTA
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di
Aosta: l’Arco romano di Augusto, il complesso monumentale di Sant’Orso con la Collegiata e la basilica di S. Lorenzo, il Teatro e l’Anfiteatro romani. Nel pomeriggio viaggio
di ritorno e arrivo ai luoghi di partenza previsto per massimo 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 Gran Turismo;
 Sistemazione in hotel a 3 stelle sup. 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 disponibile 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 –
cestino pranzo Courmayeur - Castello Verres Saint Vincent

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Torino (con il Museo Egizio e la Reggia di Venaria Reale)
3 giorni / pullman
1 giorno: TORINO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per il Piemonte con
breve sosta tecnica lungo il percorso. Pranzo libero. Nel
pomeriggio inizio della visita di Torino e del cuore storico
della città: Piazza Castello, con Palazzo Madama, al cui
interno è ospitato il Museo Civico d'Arte Antica con una
splendida raccolta regionale di arazzi, pitture e ceramiche.
Sul lato sinistro, oltrepassata la splendida cancellata in
ferro di Pelagio Pelagi, si giunge al Palazzo Reale. Sulla
sinistra si ammirano le linee architettoniche barocche delle
vertiginose cupole di San Lorenzo e della Cappella della
Sacra Sindone. Proseguendo lungo i portici del lato di
Piazza Castello verso il fiume Po, si raggiunge il Teatro
Regio, tempio della lirica ricostruito dopo l'incendio del
1936 sulle ceneri del vecchio teatro di Benedetto Alfieri.
Passeggiare nel centro è un vero piacere grazie ai 18 chilometri di portici che furono realizzati nell'epoca barocca.
Caratteristica è via Po, dove sul lato sinistro i portici sono
ininterrotti: questo era infatti il lato utilizzato dal re per le
sue passeggiate. Passeggiando in Via Po s'incontra la
Mole Antonelliana (167.5 mt di altezza) uno dei simboli di
Torino. Questa struttura, una delle più alte del mondo realizzate in muratura, ospita il Museo Nazionale del Cinema.
Oltre alla visita del Museo merita salire con l'ascensore
per ammirare una delle viste più belle sulla città. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: TORINO / MUSEO EGIZIO
Dopo la prima colazione, si prosegue la visita città partendo da Via Roma, cuore e simbolo della città. Percorrendo
l'elegante strada porticata, sede dei negozi più esclusivi e
di tutte le grandi firme si giunge in Piazza San Carlo, una
delle più scenografiche ed eleganti della città definita il
“'salotto di Torino”. Su un lato è delimitata dalle due chiese
gemelle di San Carlo e Santa Cristina. Dal lato della piazza opposto alle chiese partono via Santa Teresa con la
chiesa omonima e via Maria Vittoria. Sul lato sinistro caratteristica la chiesa di San Filippo Neri, la più grande della
città. Proseguendo s'incontra il Palazzo dell'Accademia
delle Scienze al cui interno sono ospitati i musei più prestigiosi di Torino da non perdere: la Galleria Sabauda e il
Museo Egizio secondo al mondo per importanza dopo
quello del Cairo: oltre 30.000 pezzi raccontano la storia,
l'arte, la religione e la vita quotidiana dei Faraoni. Tra i
tesori qui custoditi, è da ammirare la statua di Ramses II.
Nella contigua piazza Carignano, si erge con Palazzo Carignano, opera barocca del Guarini, dove nacquero i re
Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II. Gli appassionati di
storia sapranno sicuramente che Torino è stata la prima
capitale d'Italia. E' quindi una tappa obbligata il Museo del
Risorgimento Italiano, ospitato all'interno del palazzo. Da
non perdere l'aula del primo Parlamento Subalpino o lo
studio di Camillo Benso di Cavour, perfettamente ricreato
con mobili originali. Pranzo libero. o che la intersecano.
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Nel pomeriggio, partendo dalla via pedonale che parte da
Via Garibaldi, lunga ben 962 metri, e che prosegue attraverso vie e viuzze parallele o che la intersecano. In questa
zona si trovano le chiese più antiche e i luoghi della fede
popolare. Poco oltre la chiesa della SS.Trinità e sulla destra la chiesa del Corpus Domini. Proseguendo caratteristica la piazza delle Erbe così definita perché si svolgeva il
mercato della verdura. Imboccando via Milano si giunge al
coloratissimo e multietnico mercato di Porta Palazzo; nelle
strette vie dell'adiacente Borgo Dora ogni sabato e domenica si svolge il mercato delle pulci più famoso delle città
chiamato Balôn. Ritornando nella zona di via Garibaldi è
possibile visitare numerosi palazzi settecenteschi tra cui
Palazzo Barolo ampliato alla fine del XVII secolo su progetto di Benedetto Alfieri. D'obbligo la visita al Museo della
Sindone e al Santuario della Consolata, dove si venera
Maria Consolatrice protettrice di Torino. Vi lavorarono in
successione gli architetti Guarino Guarini, Filippo Juvarra
e Carlo Ceppi. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: TORINO / REGGIA DI VENARIA REALE:
Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza per
la Reggia di Venaria Reale riaperta al pubblico recentemente dopo un restauro durato anni e completato in maniera esemplare. Visita degli appartamenti e degli splendidi giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno,
con brevi soste 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 due mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24;
 Tasse e percentuali di servizio.
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 Stupinigi - Superga
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Bergamo, il trenino rosso del Bernina e la Valcamonica
3 giorni / pullman
1 giorno: BERGAMO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Bergamo, ed intera giornata dedicata alla visita libera della città. Pranzo
libero. In serata trasferimento a Lovere sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: TIRANO / ST MORITZ
Dopo la prima colazione partenza per Tirano e sistemazione nelle rispettive carrozze riservate del treno “Bernina
Express”, per iniziare un viaggio mozzafiato della durata di
due ore e trenta minuti su pendenze del 7% (senza cremagliera) sino ad un altitudine di 2253 metri; una cosa unica
in Europa. Si passerà per la valle di Poschiavo, per Alp
Grum, Montebello, Pontresina (rinomata stazione turistica
e centro di sport invernali) fino a raggiungere ST. Moritz,
nota al mondo come stazione di villeggiatura. Pranzo libero. Verso le ore 16.30 ritrovo con il pullman e rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.

3 giorno: LAGO D’ISEO
Dopo la prima colazione partenza per Capo di Ponte, importante località della Valcamonica, nel tratto dominato
dall’imponente parete della Concarena e centro di maggior
concentrazione di graffiti rupestri. Visita al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri. Pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo al Lago d’Iseo e possibilità di raggiungere con la
barca Monte Isola e di fare una passeggiata. Rientro 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 due mezze pensioni;
 Passaggio con la ferrovia retica da Tirano a St. Moritz
con il trenino Rosso del Bernina;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Nota bene:
Si richiede documento valido per l’espatrio

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
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Milano e le citta lombarde

Milano

3 giorni / pullman

2 giorni / pullman

1 giorno: BERGAMO / MILANO
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e partenza con bus GranTurismo per la Lombardia con
brevi soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Bergamo in
mattinata e visita al centro storico cittadino: il percorso
prevede la Basilica di S. Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, il Duomo, la Piazza Vecchia e la Rocca. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Milano,
cena e pernottamento.

2 giorno: MILANO
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita libera della città, alla scoperta dei principali monumenti
del centro: l’itinerario standard comprende P.zza del Duomo, galleria Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala, Castello Sforzesco e/o cenacolo Vinciano. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della famosa Pinacoteca di Brera o della
Pinacoteca Ambrosiana. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

1 giorno: MILANO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabiliti e
partenza con pullman GranTurismo via autostrada per
Milano. Arrivo e inizio della visita città: Duomo, Palazzo e
Pinacoteca di Brera, Corso Vittorio Emanuele, con pranzo
libero, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: MILANO
Dopo la prima colazione carico dei bagali, quindi si prosegue la visita città con S.Ambrogio, il cenacolo Vinciano,
Santa Maria delle Grazie, il Castello Sforzesco e Basilica
di S. Lorenzo Maggiore, con pranzo libero. Verso le 17.00
partenza per il rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo previsto ai luoghi di partenza per le ore
22.00 circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto

3 giorno: CREMONA / CERTOSA DI PAVIA
Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e trasferimento
in pullman a Cremona, caratterizzata dalle numerose botteghe dei maestri liutai del centro storico, famosi in tutto il
mondo per la produzione degli strumenti a corde. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento alla famosa Certosa
di Pavia e visita. Viaggio di rientro ai luoghi di partenza
con orario previsto per le ore 21.00.

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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

La quota comprende:
 Viaggio in pullman GranTurismo;
 Sistemazione in hotel a 3/4 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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Mantova, il Mincio e Sabbioneta
2 giorni / pullman
1 giorno: MANTOVA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato e partenza con pullman Granturismo per Mantova
via autostrada. Arrivo e visita al centro storico: piazza Bordello, piazza Broietto, piazza Erbe, i palazzi del Podestà e
della Ragione, la Rotonda di San Lorenzo e la basilica di
S. Andrea. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al famosissimo palazzo Ducale, una delle più fastose regge d’Europa, residenza dei Gonzaga che conserva ancora le opere
di grandi artisti come Rubens, Mantenga e Pisanello ed a
Palazzo Te, i cui interni sono decorati con stucchi ed affreschi di pregevole importanza artistica. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: PARCO DEL MINCIO / SABBIONETA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e imbarco
sulla motonave riservata per la navigazione che in 2 ore Vi
porterà alla visita del Parco Naturale del Mincio, di grande
interesse per i tipi di flora e fauna che qui ci vivono (il “fior
di Loto”, gli aironi, i germani reali, etc.). Arrivo a San Benedetto Po ed incontro con il bus, quindi trasferimento a Sabbioneta, antica roccaforte cinquecentesca, e visita della
cittadina. Al termine, viaggio di rientro con arrivo ai luoghi
di partenza entro le ore 21.30.

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 una mezza pensione;
 Navigazione sul Mincio in battello fino a S. Benedetto
Po;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.

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

Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Bologna, Ravenna e Ferrara
2 giorni / pullman
1 giorno: BOLOGNA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato e partenza con pullman Granturismo per Bologna.
Arrivo ed intera giornata dedicata alla visita della città:
Piazza Maggiore, San Petronio, Palazzo Comunale, Fontana del Nettuno, Piazza di Porta Ravegnana, Torri Pendenti, ecc. In serata trasferimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.

BOLOGNA

2 giorno: RAVENNA / FERRARA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
verso Ravenna per la visita. E’ una città d’arte e cultura,
conosciuta nel mondo come la “città del mosaico”: visita
delle Basiliche di San Vitale, mausoleo di Galla Placida,
Sant’Apollinare in Classe, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ferrara e tempo libero a disposizione
per visitare la città: Cattedrale, castello Estense, Palazzo
di Schifanoia, Palazzo di Ludovico il Moro e Palazzo Diamanti. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di partenza.

RAVENNA

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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con …

FERRARA

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

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Lago Maggiore, Svizzera e Lago d’Orcia
4 giorni / pullman
1 giorno: LAGO D’ORTA / LAGO MAGGIORE
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza in pullman GranTurismo via autostrada per il
Lago d’Orta con visita facoltativa alla piccola Isola di San
Giulio e alla sua splendida basilica. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel in una località del Lago Maggiore
con cena e pernottamento.

2 giorno: LOCARNO / ASCONA
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione dell’intera giornata in Svizzera. Visita di Locarno, dominata
dall’antica Rocca che rivela tutta la sua forza d’attrazione
in Piazza Grande, dietro al quale si estende la città vecchia, risalente al medioevo. Proseguimento per Ascona,
antico borgo ricco di memorie medioevali e rinascimentali
visita del centro storico, il magnifico lungolago, la chiesa di
Santa Maria della Misericordia. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

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

3 giorno: ISOLE BORROMEE
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita
dell’entroterra e del lungolago: Arona, Massino Visconti
con il Castello del XIII sec. e l’antica Chiesa di San Michele; Gignese con il curioso Museo dell’Ombrello; Baveno,
uno dei più importanti centri storici del Verbano: un elegante lungolago, un battistero rinascimentale e una interessante parrocchiale. Nel pomeriggio partenza per l’escursione in battello alle isole Borromee, l’isola Bella e
l’isola Madre. Rientro in hotel , cena e pernottamento.

4 giorno: STRESA
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla cittadina
di Stresa con il lungolago e la villa ducale e con possibilità
di visita anche alla famosa Villa Taranto di Pallanza, un
giardino botanico mozzafiato! Pranzo libero. Verso le
16.30 inizio del viaggio di ritorno 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

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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Lago Maggiore

I gioielli del Rinascimento

2 giorni / pullman

3 giorni / pullman

1 giorno: INTRA / STRESA / ARONA

1 giorno: MONTEPULCIANO

Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza con
bus GranTurismo via autostrada per Milano - Intra. Visita
ai giardini di Villa Taranto, quindi pranzo libero. Nel pomeriggio costeggiando il lago si proseguirà per Stresa per
una visita della cittadina. Tempo permettendo sosta anche
ad Arona per la visita al “San Carlone”. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza per Montepulciano con arrivo previsto nel primo
pomeriggio. Visita della città che ebbe il suo massimo
splendore tra il 1400 ed il 1500 dandole il nome di “perla
del ‘500”. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: ISOLE BORROMEE
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita delle isole Borromee: Isola Bella, Isola Madre, Isola dei
Pescatori. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza
per il rientro. 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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

2 giorno: SIENA
Prima colazione in albergo partenza per Siena, ed intera
giornata dedicata alla visita di una delle città più importanti
della Toscana: Piazza del Campo con il gotico Palazzo
Pubblico con la Torre del Mangia, il Duomo, massimo
esempio di architettura romanico-gotica costruito nel 1200,
la basilica di San Francesco con il Convento di San Bernardino, lo’Ospedale di Santa Maria della Scala. In serata
rientro il hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: PIENZA
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e partenza per
Pienza, la città di Papa Pio II Piccolomini, la città Ideale.
Visita della città, della piazza con gli scorci sulla campagna toscana, del Palazzo Piccolomini, del Duomo e del
Pozzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di rientro ed
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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.

Pag. 17

RENEGADE VIAGGI - gruppi@renegadeviaggi.it - Tel. 049 5794814—Fax 049 9302448

Parma e i luoghi Verdiani
3 giorni / pullman
1 giorno: PARMA / SALSOMAGGIORE
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e partenza con pullman GranTurismo per Parma, con
breve sosta tecnica lungo il percorso. Intera giornata dedicata alla visita libera della città: il Duomo, il Battistero, il
Palazzo Vescovile, il Municipio, il Palazzo Ducale e quello
del Governatore, il famoso teatro Regio ed il Teatro Farnese. In serata, trasferimento a Salsomaggiore, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: LUOGHI VERDIANI
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione d‘intera
giornata nei luoghi che videro Giuseppe Verdi bambino,
poi adolescente innamorato della musica e infine uomo
maturo. Sicuramente, oltre alle vicende, amare o felici che
la vita gli riservò, questi luoghi e le testimonianze artistiche
che ancora vi si conservano, incisero profondamente sulla
formazione del “cigno di Busseto”, protagonista artistico e
morale del suo secolo. Tappe: Roncole Verdi (Casa Natale, Chiesa di S. Michele); Santuario della Madonna dei
Prati; Busseto: Casa Barezzi, Teatro Verdi, Chiesa di S.
Bartolomeo e Oratorio della SS. Trinità, Via Roma e palazzi che vi si affacciano (palazzo Orlandi, palazzo Monte di
Pietà, Collegio dei Gesuiti etc.), Chiesa di S. Maria degli
Angeli; Sant’Agata: Villa Verdi ed il suo parco. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

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 disponibile 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

3 giorno: PARMA
Prima colazione carico dei bagagli e trasferimento in pullman al Castello di Torrechiara, a 18 km a sud da Parma,
eretto fra il 1448 al 1460 dal nobile Pier Maria Rossi, uno
dei castelli più significativi e meglio conservati della regione, con le sue straordinarie decorazioni affrescate. Visita
e pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla Rocca di
Fontanellato per visita libera del Borgo e della Rocca di
San Vitale. Possibilità di ingresso alla Rocca che prevede
la visita alle stanze arredate, alla camera ottica, alla Sala
di Diana e Atteone affrescata dal Parmigianino. Nel tardo
pomeriggio, viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore 21.00 circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Aquileia e Grado

Trieste e la grande guerra

2 giorni / pullman

2 giorni / pullman

1 giorno: AQUILEIA / GRADO

1 giorno: GORIZIA

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Aquileia con breve
sosta tecnica lungo il percorso e con pranzo libero. Interessante la basilica, tra i più grandiosi ed importanti monumenti religiosi del periodo romanico, le case romane e gli
oratori paleocristiani, il museo archeologico nazionale ed il
museo paleocristiano. In serata trasferimento a Grado,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e partenza con pullman GranTurismo per Redipuglia, e
visita al famoso Sacrario, delle trincee e del Museo della
Guerra presso il Monte San Michele. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Gorizia. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: GROTTA GIGANTE
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e passeggiata
per Grado, vivace centro peschereccio, sito su un’isola tra
la laguna ed il mare, collegata da una striscia di ponti in un
paesaggio di invidiabile bellezza. Proseguimento con la
visita della famosa Grotta del Gigante, fantastica escursione con visita guidata in una delle 1700 grotte carsiche.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Sacrario Militare di
Redipuglia, dove riposano 100.000 caduti della guerra del
1915-1918. Viaggio di rientro con brevi soste 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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.

2 giorno: TRIESTE
Dopo la prima colazione, trasferimento a Trieste e visita
del centro storico e della Risiera di San Sabba. Pranzo
libero. Trasferimento a Miramare presso il famoso Castello. Visita libera o guidata (con suppl.) degli interni del Castello e del ricco Parco che lo circonda. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro, con arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore 21.30 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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Tour del Friuli Venezia Giulia
3 giorni / pullman
1 giorno: AQUILEIA
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Aquileia. Arrivo e
visita del centro storico e della sua area archeologica: l’antico porto fluviale, il foro e scavi di epoca romana, la Basilica con le famose cripte ed il ricco Museo archeologico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Grado e
visita libera del centro storico, caratterizzato da un susseguirsi di piazzette e calli, dalle bellissime basiliche gradesi,
S. Eufemia e S. Maria delle Grazie, e dalla città vecchia,
pittoresco centro di pescatori, regno incontrastato dei pedoni, nelle cui calli si affacciano botteghe di artigiani ed
eleganti negozi. In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

2 giorno: TRIESTE
Dopo la prima colazione, trasferimento a Trieste e visita
del centro storico e della Risiera di San Sabba. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita al famoso Castello di Miramare e del ricco parco che lo circonda. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: PALMANOVA
Dopo la prima colazione, trasferimento a Palmanova, roccaforte ideata dal friulano Giulio Savorgnan a forma di
stella a nove punte, e visita del centro storico con le sue
tre porte murarie seicentesche, i suoi bastioni, l'esagonale
Piazza Grande, i palazzi del Provveditore Generale (ora
sede del Municipio), del Governatore alle armi, del Monte
di Pietà, le Logge e il Duomo. Successivamente, possibilità di trasferimento in una delle seguenti località per la visita:
*GORIZIA con il castello, il Borgo Medievale, il Duomo e la
Chiesa di S.Ignazio. Possibilità di visita la Museo della
Prima Guerra Mondiale; eventuali ingressi da pagare in
loco;
*UDINE con il Castello, P.zza Libertà, la Loggia di Lionello,
p.zza Matteotti, il Duomo e l’oratorio della Purità; eventuali
ingressi da pagare in loco;
*PORDENONE con la Contrada Maggiore (centro storico)
con i suoi palazzi signorili situati lungo Corso Emanuele e
Corso Garibaldi, il Palazzo Comunale (1291-1395), ed il
Duomo di San Marco (fine XIV secolo- metà XV) custode
di opere d'arte di notevole interesse; eventuali ingressi da
pagare in loco. Nel corso della giornata, pranzo libero a
carico dei partecipanti. Nel tardo pomeriggio viaggio di
rientro, con arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore
21.30 circa.

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 - Redipuglia - visita di una cantina

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto
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Ravenna, S. Marino e i Frasassi, Urbino e San Leo
borghi medioevali

3 giorni / pullman

3 giorni / pullman
1 giorno: FRASASSI

1 giorno: RAVENNA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e partenza con pullman GranTurismo per Ravenna, e
visita della città: Mausoleo di Teodorico, Battistero degli
Ariani, Tomba di Dante, Chiesa di S.Francesco con passeggiata nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita alla Chiesa di San Vitale,
Tomba di Dante, Chiesa di San Francesco, S. Apollinare
Nuovo e Battistero Neoniano. In serata trasferimento a
Rimini, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: SAN MARINO
Dopo la prima colazione, trasferimento a San Marino ed
intera giornata dedicata alla visita della piccola Repubblica: Porta San Francesco, il centro storico, il Cantone Panoramico e l’interno della Basilica del Santo Marino. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: SAN LEO / GRADARA
Dopo la prima colazione, trasferimento a San Leo e mattinata dedicata alla visita di questo splendido borgo medioevale con pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Rocca di
Gradara per la visita libera alla rocca, al Borgo ed al Museo storico, ai sotterranei ed ai camminamenti. Pranzo
libero. Verso le ore 17.00 viaggio di rientro ai luoghi di
partenza con breve sosta tecnica 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 due mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza in pullman GranTurismo via autostrada per Frasassi. Nel pomeriggio visita guidata alle famosissime grotte. In serata si raggiungerà Pesaro, sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.

2 giorno: URBINO
Dopo la prima colazione, intera giornata in escursione
dedicata alla visita del centro storico della città di Urbino,
Palazzo Ducale, Pinacoteca Nazionale ecc. Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: SAN LEO
Dopo la prima colazione, partenza per San Leo e visita
della caratteristica cittadina. Nel pomeriggio viaggio di
rientro con arrivo ai luoghi di partenza previsto per 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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Le Crete Senesi, meraviglie di Toscana
3 giorni / pullman
1 giorno: SAN GIMIGNANO / CHIANCIANO TERME
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato e partenza con pullman GranTurismo per la Toscana con breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo a
San Gimignano e visita della città: Piazza della Cisterna,
la Collegiata, il Duomo, il Palazzo del Podestà, le piazze
medioevali. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Chianciano Terme, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2 giorno: MONTEPULCIANO / PIENZA
Dopo la prima colazione, partenza per Montepulciano e
visita allo splendido borgo. Trasferimento a Pienza, la città
del rinascimento per eccellenza e visita con pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla mirabile Abazia di Sant’Antimo,
quindi San Quirico d’Orcia e prima di tornare in hotel breve
sosta a Bagno Vignoni. Cena e il pernottamento.

3 giorno: MONTALCINO / CORTONA
Dopo la prima colazione carico del bagaglio e trasferimento a Montalcino per la visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di Cortona partendo a piedi dalla basilica di Santa
Margherita fino al centro storico. Verso le 17.00 inizio del
viaggio di rientro con breve sosta tecnica 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 due mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Firenze in treno

Firenze in bus

3 giorni / treno

3 giorni / pullman

1 giorno: FIRENZE

1 giorno: FIRENZE / MONTECATINI

Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria e partenza
in treno per Firenze con posto a sedere prenotato. Arrivo e
trasferimento libero all’albergo (ubicato assolutamente in
centro o vicinanze stazione Santa Maria Novella). Deposito dei bagaglio, quindi intera giornata dedicata alla visita
della città con pranzo libero. In serata rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza in bus GranTurismo via autostrada per Firenze
con breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ed inizio
visita della città: S. Maria Novella, S. Maria del Fiore,
Campanile di Giotto, Battistero, Orsanmichele, Piazza
della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. In serata,
trasferimento a Montecatini, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2 giorno: FIRENZE
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città.

3 giorno: FIRENZE
Dopo la prima colazione si termina la visita della città. Verso le ore 17.00 trasferimento libero alla stazione e viaggio
di rientro in treno con posto a sedere prenotato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità

2 giorno: FIRENZE
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata al proseguimento della visita della città. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: FIRENZE
Dopo la prima colazione, visita al Museo degli Uffizi e/o
altri monumenti di interesse. Nel pomeriggio viaggio di
rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ai
luoghi di partenza verso le ore 21.00.

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.
Biglietto del treno: Trenitalia propone tariffe School Group
a partire da € 25 a tratta con prenotazione posto a sedere
inclusa. Le quote vanno riconfermate di volta in volta in
base alle date del viaggio ed alla disponibilità.

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

Esaltate il Vs. viaggio d’istruzione con …
1 – FIRENZE MEDIEVALE (3 ore) Santa Maria del Fiore, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, le famose porte bronzee del Battistero,
il Palazzo di Parte Guelfa, Palazzo Davanzati (esterno), Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, casa natale di Dante (esterni) e la sua chiesa.
2– TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO (3 ore) S. Maria Novella, via Tornabuoni, Palazzo Strozzi (rinascimentale), quartiere dei Medici. Possibilità di visita della Basilica di S.Lorenzo oppure delle Cappelle Medicee.
4– FIRENZE CLASSICA (3 ore) Galleria dell'Accademia, David di Michelangelo, Piazza del Duomo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il
Campanile di Giotto e il Battistero con la celebre Porta del Paradiso, Piazza della Signoria, Basilica di Santa Croce
5 – FIRENZE RINASCIMENTALE (3 ore) L'itinerario comprende la visita alla Galleria degli Uffizi e la vicina Piazza della Signoria, un museo
all'aria aperta dove famose statue celebrano i più importanti eventi della storia cittadina.
6 – LA FAMIGLIA DEI MEDICI (3 ore) Palazzo Medici-Riccardi, quartiere di San Lorenzo, le Cappelle Medicee, Piazza della Signoria, Palazzo
Vecchio, Ponte Vecchio, Piazza Pitti, dominata dal maestoso Palazzo, Giardino di Boboli
7 – ITINERARIO MICHELANGIOLESCO (3 ore) Galleria dell'Accademia, le Cappelle Medicee, la Sagrestia Nuova, Basilica di S. Croce, Tomba
di Michelangelo.
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Volterra, San Gimignano, Siena e la geotermia
3 giorni / pullman
1 giorno: VOLTERRA / SAN GIMIGNANO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza per Volterra, con breve sosta tecnica lungo il
percorso. Arrivo e visita della città: l’Acropoli, il teatro romano, il percorso delle mura, il centro storico con il Palazzo dei Priori ed il Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a San Gimignano e visita della città: Piazza
della Cisterna, Piazza del Duomo con il Palazzo del Podestà, la Collegiata, Via San Matteo e la chiesa di San Agostino. In serata trasferimento a Siena o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: SIENA
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della città di Siena: la Basilica di San Domenico, la Cattedrale di S. Maria Assunta, P.zza del Campo, Museo civico, Palazzo Pubblico il Palazzo Comunale, l’antico Ospedale di Santa Maria della Scala, il Museo dell’Opera del
Duomo. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: LARDERELLO / MONTERIGGIONI
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
per Larderello: visita del Museo della Geotermia (ingresso
gratuito ma da prenotare con largo anticipo): esame del
campo geotermico, con osservazione ed analisi dirette su
manifestazioni naturali attive con tecnica, forme ed evoluzione dello sfruttamento della risorsa geotermica nei secoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del borgo medioevale di Monteriggioni, quindi viaggio di rientro con breve
sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza
previsto per le ore 21 / 22.00.

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 due mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Arezzo, Cortona ed il parco delle foreste Casentinesi
4 giorni / pullman
Tra foreste, cascate ed eremi. Un viaggio alla scoperta
di Arezzo, la città del Vasari e degli straordinari affreschi
di Piero della Francesca, e del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi dove freschi ruscelli e suggestive
cascate attraversano queste foreste dove si elevano
imponenti abeti e faggi secolari. Sono terre che hanno
da sempre regalato intense emozioni: eremiti in cerca di
luoghi di preghiera e letterati come Dante e Ariosto
cantarono con versi pieni di forza questi paesaggi.
1 giorno: AREZZO / CORTONA
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Arezzo, visita del
centro storico: Piazza Grande, la Cattedrale, la Basilica di
San Francesco (possibilità di visitare gli affreschi di Piero
della Francesca), con pranzo libero. Trasferimento a
Cortona, visita della città etrusca e del Museo
dell’Accademia Etrusca o del Museo diocesano. In serata
sistemazione in hotel a Castiglion Fiorentino o a Poppi,
cena e pernottamento.

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

2 giorno: BUCA DELLE FATE o il MONTE PENNA
Dopo la prima colazione, possibilità di incontro con la
guida della natura ed escursione alla Buca delle Fate
attraverso vari tipi di bosco oppure al Monte Penna;
attraverso una bellissima faggeta si arriva al “tetto del
Parco”, con una splendida panoramica sul versante
romagnolo del parco. In serata, rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3 giorno: VERNA / POPPI
Prima colazione, visita al Santuario della Verna, monastero francescano arroccato sulla parete meridionale del
Monte Penna, meta costante di pellegrinaggi. Pranzo libero, quindi trasferimento a Poppi, visita del paese e del Castello dei Conti Guidi, monumento ben conservato dell'arte
medioevale. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno: CAMANDOLI / ROMENA
Prima colazione, carico del bagaglio e partenza per la visita all’Eremo e al Monastero di Camaldoli che circondato
da grandi abeti, mantiene la suggestione di un tempo, con
le celle dei monaci e un piccolo orto. Pregevoli sono i chiostri e la chiesa, con bei dipinti del Vasari e l'antica farmacia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Pieve romanica di Romena, quindi viaggio di rientro con breve sosta
tecnica lungo il percorso.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Isola d’Elba
3 giorni / pullman e nave
1 giorno: ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Piombino con breve sosta tecnica lungo il percorso. Operazioni d’imbarco e
quindi partenza con il traghetto per Portoferraio. Dopo
un’ora di traversata le imponenti fortezze di Portoferraio
che incorniciano la vecchia darsena a perfetta forma di
ferro di cavallo, Vi accoglieranno. Operazioni di sbarco e
pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Portoferraio con le sue viuzze in salita dove sembra che il tempo si
sia fermato. Possibilità di visitare la Palazzina dei Mulini,
residenza invernale di Napoleone. Anche le fortezze costruite dal 1548 da Cosimo De’ Medici valgono una visita,
non solo per ammirarne l’imponenza e la grandiosità, ma
anche la splendida vista della città. Proseguimento della
visita con la Chiesa della Misericordia, nonché il Museo
Civico Archeologico che è di notevole interesse. Tempo
permettendo, potrà essere visitato anche l’Orto Botanico, il
Giardino dell’Ottone, la Pinacoteca “Foresiana”, le Terme
di S. Giovanni con l’erboristeria. In serata sistemazione in
hotel nelle rispettive stanze riservate, cena e pernottamento.

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

2 giorno: ISOLA D’ELBA
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita delle più importanti località dell’ isola, iniziando con la
Villa Napoleonica di San Martino, residenza estiva dell’imperatore in esilio, situata nell’omonima verde vallata. A
Porto Azzurro visita della collezione di minerali e pietre
dure, quindi pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la
visita della costa occidentale con il seguente percorso:
Procchio, Marciana Marina, Marciana. Si prosegue passando per S. Andrea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Secchetto, Cavoli, fino a Marina di Campo. Questo è oggi il
centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua
lunga e bianchissima spiaggia. Si continua fino a Lacona
per poi tornare in serata all’hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: ISOLA D’ELBA
Dopo la prima colazione possibilità di visitare l’Acquario
M2 di Marina di Campo: uno dei più completi d’Europa nel
settore degli acquari mediterranei che ospita oltre 150
specie di pesci ed organismi marini vivi in circa 40 vasche.
In alternativa visita di Rio Marina e Rio Elba (parco minerario). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Portoferraio
e, dopo le operazioni di imbarco, partenza con il traghetto
per Piombino. Dopo un’ora, sbarco e proseguimento del
viaggio di rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso.
Arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore 21.30 circa.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Parco della Maremma e gli Etruschi

Lucca, Pisa e Torre del lago Puccini

2 giorni / pullman

2 giorni / pullman

1 giorno: PARCO DELLA MAREMMA

1 giorno: LUCCA

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e partenza con pullman GranTurismo per il Parco della
Maremma, detto anche Parco dell’Uccellina. Con le guide
della natura si stabilirà il percorso a piedi: 3-5-7 ore. In
serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza con
pullman GranTurismo via autostrada per Lucca. Visita
della città: il Duomo, la Piazza ad anfiteatro, il centro storico, la cinta muraria. Nel tardo pomeriggio si raggiunge la
Versilia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: PISA
2 giorno: SITI ETRUSCHI
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e quindi visita
ai siti etruschi di Vetulonia e Populonia, con pranzo libero.
Verso le ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro con
sosta tecnica lungo il percorso con arrivo previsto per lo
ore 21.30 circa.

Dopo la prima colazione carico del bagaglio e trasferimento a Pisa. Visita della città: la Piazza dei Miracoli, la Torre
pendente, il Duomo, il Battistero, il Camposanto, la Piazza
dei Cavalieri ecc.
Nel pomeriggio viaggio di rientro con sosta a Torre del
Lago sulle cui sponde visse a lungo Puccini. Arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore 21.00 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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.

Pag. 27

RENEGADE VIAGGI - gruppi@renegadeviaggi.it - Tel. 049 5794814—Fax 049 9302448

Genova, le Cinqueterre e Portofino Sanremo, Nizza e Montecarlo
3 giorni / pullman

3 giorni / pullman

1 giorno: GENOVA

1 giorno: TOIRANO / SANREMO

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo via autostrada per
Genova con breve sosta tecnica lungo il percorso. All’arrivo visita dell’ Acquario: struttura spettacolare ed UNICA in
Europa per la dimensione delle vasche che riproducono,
nel massimo rispetto dell’equilibrio biologico, l’habitat del
Mediterraneo e degli Oceani. Nel pomeriggio proseguimento verso la Versilia, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo via autostrada per
Sanremo. Sosta a Toirano per la visita delle grotte e pranzo libero. In serata arrivo a Sanremo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: CINQUETERRE
Dopo la prima colazione, trasferimento a La Spezia da
dove, in treno o in traghetto, a scelta, si raggiungeranno i
borghi di Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia,
Monterosso al Mare, le famose Cinqueterre. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.

3 giorno: RAPALLO / SANTA MARGHERITA LIGURE /
PORTOFINO
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
per Rapallo, S. Margherita Ligure e Portofino e soste per
le visite. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro e arrivo ai
luoghi di partenza alle 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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

2 giorno: NIZZA
Dopo la prima colazione, trasferimento a Nizza e visita di
questa famosa città francese: il lungomare e la città vecchia con il mercato ortofrutticolo e quello dei fiori. In serata
rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: MONACO / MONTECARLO
Dopo la prima colazione, partenza per MonacoMontecarlo e visita del Principato e del Museo Oceanografico con pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4 giorno: GENOVA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio ed inizio del
viaggio di rientro con sosta a Genova per la visita della
città e del famoso Acquario. Arrivo ai luoghi di partenza
previsto per le 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 tre mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 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 Camogli - Abbazia di San Fruttuoso
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Portofino, la riviera dei fiori, Sanremo, la Costa Azzurra e l’acquario di Genova
4 giorni / pullman
1 giorno: PORTOFINO / SANREMO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Santa Margherita
Ligure, con brevi sosta tecnica lungo il percorso. Con il
bus di linea si raggiungerà Portofino e visita di questo borgo noto al mondo. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per la riviera dei
fiori, arrivo a Sanremo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: NIZZA / MONTECARLO / PRINCIPATO DI MONACO

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata
all’escursione sulla Costa Azzurra: visita di Nizza con
Piazza Massena, la Promenade des Anglais, il Museo
d’arte moderna e la casa di Garibaldi. Pranzo libero e nel
pomeriggio visita di Montecarlo e del Principato di Monaco: i Giardini Botanici ed il Palazzo dei Principi. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: SANREMO / CERVO
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Sanremo: la chiesa Russa, il centro storico “la Pigna”, la Villa
Nobel, il Casinò e nel pomeriggio visita della cittadina di
Cervo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4 giorno: GENOVA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
per Genova per la visita al rinomato Acquario con pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro con breve
sosta tecnica lungo il percorso ed arrivo 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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.
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Roma la città eterna

Roma tra storia ed arte

4 giorni / pullman

4 giorni / treno

1 giorno: ROMA

1 giorno: ROMA

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con bus GranTurismo via autostrada per Roma
con breve sosta tecnica lungo il percorso. Pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di visita ai Musei Vaticani. In
serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria e partenza
in treno per Roma. Arrivo nella capitale con trasferimento
libero in hotel e deposito bagagli. Inizio visita della città
(ad esempio visita dei Musei Vaticani). In serata sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: ROMA

2 giorno: ROMA

Dopo la prima colazione, giornata interamente dedicata
alla visita della città. Mattino: Piazza Venezia, Campidoglio, Via dei Fori Imperiali, Colosseo, Arco di Costantino,
Foro Romano. Pranzo libero. Pomeriggio: Via del Corso,
Piazza Colonna, Palazzo Chigi, Montecitorio, Piazza di
Spagna, Trinità dei Monti, Fontana di Trevi. Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della
città. Mattino: Piazza Venezia, Campidoglio, Via dei Fori
Imperiali, Colosseo, Arco di Costantino, Foro Romano.
Pranzo libero. Pomeriggio: Via del Corso, Piazza Colonna,
Palazzo Chigi, Montecitorio, Piazza di Spagna, Trinità dei
Monti, Fontana di Trevi. Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: ROMA
3 giorno: ROMA
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della
città. Mattino: Ponte e Castel Sant’Angelo, Città del Vaticano, Palazzo Farnese, Piazza Navona, Pantheon. Pranzo libero. Pomeriggio: Villa Madama, S.Agnese, S. Costanza, Terme di Diocleziano, S. Pietro in Vincoli, S. Giovanni in Laterano. Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione, proseguimento della visita della
città. Mattino: Ponte e Castel Sant’Angelo, Città del Vaticano, Palazzo Farnese, Piazza Navona, Pantheon. Pranzo libero. Pomeriggio: Villa Madama, Sant’Agnese, S.
Costanza, Terme di Diocleziano, S. Pietro in Vincoli, S.
Giovanni in Laterano. Cena e pernottamento in hotel.

4 giorno: ROMA
4 giorno: ROMA / TIVOLI
Dopo la prima colazione, carico del bagalio, quindi visita
della Via Appia Antica oppure di Villa d’Este a Tivoli. Nel
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza previsto per le ore 21.30 circa.

Dopo la prima colazione, in mattinata si terminano le visite
della città con pranzo libero. Nel pomeriggio transfert libero alla stazione e viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità

Partenze da tutte le città o paesi del Veneto

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 mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.

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

Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.
Biglietto del treno: Trenitalia propone tariffe School Group
a partire da € 40 a tratta, con prenotazione posto a sedere
inclusa. Le quote vanno riconfermate di volta in volta in
base alle date ed alla disponibilità.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Tivoli, i Castelli Romani, la Ciociaria e la Cascata delle Marmore
4 giorni / pullman
1 giorno: TIVOLI / FIUGGI
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Tivoli con breve
sosta tecnica lungo il percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla famosa Villa d’Este, conosciuta per le sue
fontane e per i giochi d’acqua, quindi trasferimento a Fiuggi, passeggiata lungo le vie di quest’antica cittadina, nota
per l’efficacia delle sue cure termali. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2 giorno: CASTELLI ROMANI
Dopo la prima colazione, partenza per i Colli Albani, alla
scoperta dei Castelli Romani: Monte Porzio Catone, nel
cui borgo sorge la seicentesca chiesa parrocchiale; Frascati, con la Villa Mondragone; Tusculum, interessante per
la visita alle rovine romane; Grottaferrata, nota per l’abbazia, nonché il cinquecentesco palazzo Colonna ed il santuario del tufo. Infine sopra il lago di Albano, si trova la
bella chiesa dell’Assunta, a Rocca di Papa. Pranzo libero.
Proseguimento della visita con la cattedrale di Velletri,
quindi della tomba degli Orari Curiazi ad Albano Laziale e
per finire di Castel Gandolfo che si affaccia sul lago di Albano, specchiando il palazzo Pontificio. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

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

3 giorno: LA CIOCIARIA
Dopo la prima colazione, partenza per Anagni, la “città dei
Papi”, e visita di questa cittadina medioevale con il palazzo
comunale, la chiesa di S. Andrea, il palazzo di Papa Bonifacio VIII e la cattedrale romanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ferentino, antico centro romano dominato dalla grandiosa Acropoli, quindi proseguimento per Fumone, piccolo e caratteristico paese dominato dalla rocca
in cui fu tenuto prigioniero Papa Celestino V. Arrivo poi ad
Alatri e visita dell’antica città degli Ernici, uno tra i centri
ciociari più ricchi di storia: bellissima l’Acropoli con il complesso di mura ciclopiche perfettamente conservato e la
chiesa di S. Maria Maggiore in stile romanico-gotico. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4 giorno: TERNI
Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e partenza per
Terni per la visita alla Cascata delle Marmore. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di rientro con brevi soste tecniche lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza previsto
per le ore 21.30 circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto
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Perugia, Assisi e Gubbio
3 giorni / pullman
1 giorno: PERUGIA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato e partenza in pullman GranTurismo per Perugia e
visita della città con pranzo libero: il centro storico con la
Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, la
Galleria Nazionale dell'Umbria, il Collegio del Cambio con
all’interno gli affreschi del Perugino e la chiesa di San Bernardino. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.

2 giorno: ASSISI
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Assisi: la Basilica iniziata del 1228, è ritenuta uno dei
luoghi d'arte e di fede più noti d'Italia, ricca di opere d'arte
di Cimabue, Lorenzetti, Simone Martini, Giotto. Celebre di
quest'ultimo il ciclo di affreschi raffigurante episodi della
vita del Santo. Visita al centro storico con il tempio di Minerva, al palazzo del Municipio ed a Santa Chiara. Si prosegue poi con la visita dei luoghi francescani esterni alla
città: S. Damiano, Eremo delle Carceri, la Basilica S. Maria
degli Angeli e al suo interno la Porziuncola. In serata, cena
e pernottamento in Hotel.

3 giorno: GUBBIO
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
per Gubbio, cittadina che conserva intatta la sua struttura
urbanistica medioevale: Piazza delle Signoria, Palazzo dei
Consoli, Duomo, Palazzo Ducale, Via dei consoli con il
palazzo del Bargello e la Chiesa di San Francesco. Viaggio di rientro con 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 disponibile 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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Civiltà Etrusca
4 giorni / pullman
1 giorno: VOLTERRA
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’ orario stabilito e
partenza con pullman GranTurismo per Volterra. Visita
della città e del Museo Etrusco Guarnacci con pranzo libero. In serata si raggiungerà zona Grosseto, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: TARQUINIA / TUSCANIA / VULCI
Dopo la prima colazione, partenza per Tarquinia e visita
del Museo Nazionale Tarquinese e della necropoli etrusca
dei Monterozzi. Proseguimento per la visita della necropoli
di Norchia, quindi a Tuscania, delle chiese di S. Pietro e S.
Maria Maggiore, delle mura medievali e delle necropoli. A
Castro sosta per ammirarne le rovine ed a Vulci visita del
museo nazionale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: PITIGLIANO / SAVONA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Pitigliano, borgo medioevale arroccato su di uno sperone di tufo,
e di Sovana (necropoli). In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4 giorno: NECROPOLI / VETULONIA / POPULONIA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
per le Vetulonia e Populonia per la visita delle rispettive
necropoli. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio viaggio di
rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso ed arrivo
previsto per le ore 21.30 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 tre mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Napoli

Napoli, Pompei e Costiera Amalfitana

4 giorni / pullman

5 giorni / pullman

1 giorno: ORVIETO / NAPOLI

1 giorno: ORVIETO / SORRENTO

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabiliti e
partenza con pullman GranTurismo via autostrada per la
Campania. Sosta ad Orvieto per una visita al famoso Duomo, del centro storico e volendo dei sotterranei scavati nel
tufo. Arrivo in serata a Napoli, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabilito e
partenza con bus GranTurismo via autostrada per la Campania. Sosta per la visita di Orvieto: il Duomo ed il centro
storico. Pranzo libero. Arrivo in serata a Sorrento o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: COSTIERA AMALFITANA
2 giorno: NAPOLI
Mezza pensione in Hotel. Giornata interamente dedicata
alla visita della città: Piazza del Municipio, Castel Nuovo,
Palazzo Reale, Via S. Carlo, S. Anna dei Lombardi. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, escursione d’intera giornata lungo i principali centri della Costiera Amalfitana: Positano,
Praiano, Amalfi, Minori, Maiori. Pranzo libero. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 giorno: POMPEI / VESUVIO
3 giorno: NAPOLI
Mezza pensione in Hotel. Giornata dedicata al proseguimento della visita della città: Museo Archeologico Nazionale, S. Chiara, Duomo, S. Lorenzo Maggiore, Certosa di
S. Martino. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno: CASERTA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e partenza
per Caserta e visita alla famosissima Reggia ed ai suoi
giardini. Pranzo libero. Viaggio di rientro con brevi soste
tecniche lungo il percorso ed arrivo previsto per le ore
22.00 circa.

Dopo la prima colazione, partenza per Pompei e visita agli
scavi archeologici con pranzo libero. Nel pomeriggio salita
al Vesuvio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno: NAPOLI
Dopo la prima colazione, partenza per Napoli ed intera
giornata dedicata alla visita della città con pranzo libero. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: CASERTA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio ed inizio del
viaggio di ritorno con sosta a Caserta per la visita della
famosissima Reggia ed i suoi giardini. Proseguimento del
viaggio di rientro con arrivo previsto per le ore 21.30 circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto

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

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.

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

Nota bene:
Programma estendibile a 6 giorni con visita
all’Isola di Capri o di Ischia
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Puglia, Calabria e Campania
7 giorni / pullman
1 giorno: RECANATI / ALBEROBELLO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabiliti e
partenza con pullman GranTurismo per la Puglia con brevi
soste tecniche lungo il percorso. Sosta a Recanati per la
visita alla casa di Leopardi, quindi proseguimento per Alberobello. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: MATERA / SIBARI
Dopo la prima colazione, partenza per Matera e visita della
famosa “città dei Sassi” Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Sibari e visita della città. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: CAPO VATICANO / TROPEA / PIZZO / PIEDIGROTTA
Dopo la prima colazione, partenza per Capo Vaticano
promontorio con suggestiva vista sul mare Tirreno. Proseguimento per Tropea, la perla del Tirreno, visita del borgo,
dell’antico Duomo di origine normanna e della suggestiva
chiesa di Santa Maria dell’Isola posta su di un isolotto oggi
collegato con la terraferma; pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di Pizzo, borgo marinaro famoso per il suo castello e
per la chiesetta di Piedigrotta scavata nella roccia. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

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 sei mezze pensioni;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

4 giorno: REGGIO CALABRIA / SCILLA
Dopo la prima colazione, visita del capoluogo calabro
(Reggio Calabria), del museo archeologico nazionale e dei
famosi Bronzi di Riace. Breve passeggiata per la città e
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scilla,
visita del borgo marinaro e del quartiere Chianalea situato
sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: LA SILA
Dopo la prima colazione, escursione al Parco Nazionale
della Sila con sosta a Camigliatello Silano e a Fossiata
sulle sponde del lago Cecita. Pranzo libero e visita dell’Abbazia Florenza del 1185. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6 giorno: CATANZARO / LE CASTELLA
Dopo la prima colazione, partenza per Catanzaro, visita
del caratteristico museo delle carrozze, tra cui una collezione di carrozze inglesi. Proseguimento per Le Castella,
famoso per il borgo marino e soprattutto per il castello
Aragonese posto sopra l’isolotto. Pranzo libero e continuazione del viaggio per la Campania, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

7 giorno: CASERTA
Dopo la prima colazione, carico del bagaglio e visita della
Reggia di Caserta, pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso casa con arrivo previsto in serata.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Tour della Puglia e Matera
6 giorni / pullman
1 giorno: RECANATI / ALBEROBELLO
Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed all’orario stabiliti e
partenza con pullman GranTurismo per la Puglia con brevi
soste tecniche lungo il percorso e con pranzo libero. Durante il viaggio possibilità di sosta ad Recanati per la visita
alla casa del Leopardi. In serata arrivo a Alberobello, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: GROTTE DI CASTELLANA / ALBEROBELLO
Dopo la prima colazione, partenza per la visita alle Grotte
di Castellana, il più bel complesso speleologico finora conosciuto in territorio italiano. Esse sono di origine carsica
scavate dal corso di un antico fiume sotterraneo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Alberobello, pittoresco centro agricolo famoso per i trulli che ne costituiscono il caratteristico motivo architettonico. In serata rientro in hotel per
la cena e pernottamento.

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

3 giorno: MATERA
Dopo la prima colazione, partenza per Matera, città tra le
più pittoresche e singolari, formata da una parte moderna
e una parte vecchia dirupata sul ciglio ai fianchi di una
profonda gravina, con le case (“i sassi”) per gran parte
scavate a successivi ripiani nella rupe calcarea. Interessanti anche il Duomo ed il Museo Nazionale. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno: LECCE / OTRANTO
Dopo la prima colazione, partenza per Lecce, capoluogo
del Salento e città barocca. Si potranno ammirare: piazza
San Oronzo con i resti dell’anfiteatro romano, la piazza
Duomo, e la basilica di Santa Croce che rappresenta la più
alta espressione del barocco leccese. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Otranto, cittadina di antica origine il
più orientale centro abitato d’Italia, la cui città vecchia è in
gran parte racchiusa entro la cinta delle antiche mura con
la bellissima Cattedrale ed il Castello fatto erigere dagli
Aragonesi. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5 giorno: IL GARGANO
Dopo la prima colazione, partenza per Margherita di Savoia (saline) quindi Manfredonia e passando per Vieste,
Peschici e Rodi Garganico, le principali località turistiche
del Gargano, arrivo in serata in località abruzzese. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

6 giorno: SAN MARINO
Dopo la prima colazione, carico dei bagagli ed inizio del
viaggio di ritorno con sosta per la visita ed il pranzo libero
a S. Marino. Proseguimento verso casa con brevi soste
tecniche lungo il percorso, con arrivo ai luoghi di partenza
previsto in serata.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
d’Italia con o senza il trasporto in pullman.
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Sicilia Orientale in aereo
5 giorni / aereo
1 giorno: CATANIA / RIVIERA DEI CICLOPI
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e dopo le
operazioni d’imbarco, partenza con volo a tariffa low cost
per Catania. Sbarco, ritrovo con il bus riservato e partenza
per la visita della Riviera dei Ciclopi con sosta ad Acitrezza, Acicastello e Acireale . Trasferimento in hotel nei dintorni di Acitrezza/Giardini Naxos. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

2 giorno: ETNA / TAORMINA
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per escursione lungo il sentiero naturale del Parco dell’Etna - Monte
Zoccolaro. Attraverso paesaggi a perdita d’occhio, dove
secolari pinete e boschi multicolori si alternano ad aspre
distese desertiche quasi lunari, si percorrerà prima il versante sud del vulcano sino ad arrivare ai Crateri Silvestri a
quota 1.900 mt. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato
alla visita di Taormina, amata per le sue terrazze sul mare,
le caratteristiche stradine, la vegetazione mediterranea, la
mitezza del clima. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

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

3 giorno: SIRACUSA / NOTO
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Siracusa; si potranno ammirare i resti dell’area archeologica, il
Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie - antiche
cave di pietra, l’orecchio di Dionisio). Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita, e compatibilmente
con i tempi, trasferimento a Noto, capitale del barocco
siciliano e visita libera dell’affascinante cittadina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno: PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Piazza
Armerina e visita della stupenda Villa Romana del Casale.
Pranzo libero e trasferimento ad Agrigento per la visita alla
Valle dei Templi. Trasferimento in hotel nei dintorni di Agrigento o Porto Empedocle, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5 giorno: CATANIA
Dopo la prima colazione partenza per Catania. Visita della
Piazza del Duomo con la Cattedrale, l’Elefante di pietra,
simbolo della città, il Monastero dei Benedettini e la Chiesa di San Nicolò, la più grande della Sicilia. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania e volo di
rientro a Venezia.
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Sicilia Occidentale in aereo
4 giorni / aereo
1 giorno: PALERMO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia all’orario
stabilito ed, in mattinata, partenza con volo low cost per
Palermo. Dopo le operazioni di sbarco, inizio del tour con
pullman Gran Turismo riservato. Visita della città: Cappella Palatina, Duomo, Palazzo dei Normanni. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: ERICE / SEGESTA / SELINUNTE
Dopo la prima colazione, partenza per Erice, importante
centro medioevale di forte influenza araba. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Segesta e Selinunte
con sosta per le visite. In serata arrivo ad Agrigento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di
Agrigento e della famosissima valle dei templi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio escursione a Piazza Armerina per
la visita della Villa Romana del Casale. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

4 giorno: MONREALE
Dopo la prima colazione partenza per Monreale per ammirare il famosissimo Duomo ed il famoso chiostro. Nel pomeriggio si raggiungerà l’aeroporto di Palermo e dopo le
operazioni d’imbarco volo di rientro per Venezia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità

La quota comprende:
 Noleggio bus riservato per n. 4 giorni con visite ed
escursioni come da programma;
 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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto
quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre
Regioni d’Italia .
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Gran Tour della Sicilia in aereo
6 giorni / aereo
1 giorno: PALERMO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e dopo le
operazioni d’imbarco partenza con volo diretto low cost per
Palermo. Sbarco, quindi ritrovo con il bus riservato ed inizio della visita della città: la chiesa di S. Giovanni degli
Eremiti, il Duomo, Piazza Pretoria, il Santuario di Santa
Rosalia. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Monreale per la visita al famosissimo Duomo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: ERICE / SEGESTA / SELINUNTE / AGRIGENTO
Dopo la prima colazione, ritrovo con il bus riservato e partenza per Erice, importante centro medioevale di forte influenza araba. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Segesta e Selinunte con sosta per le visite. In
serata arrivo ad Agrigento, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3 giorno: AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / SIRACUSA
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di
Agrigento e della famosissima Valle dei Templi. Pranzo
libero. Proseguimento con il bus riservato per Piazza Armerina e sosta per la visita alla Villa Romana del Casale.
In serata arrivo a Siracusa e sistemazione in hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità

La quota comprende:
 Noleggio bus riservato per n. 6 giorni con visite ed
escursioni come da programma;
 Tassa bus per Monreale, Siracusa e Taormina;
 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 disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Viaggio in aereo, trasferimenti da e per gli aeroporti e tutto
quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

4 giorno: GIARDINI NAXOS
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della città: le rovine del Tempio di Apollo, l’anfiteatro
romano, il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio. Nel tardo
pomeriggio, partenza per Giardini Naxos, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: ETNA / TAORMINA
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione che Vi
porterà alla visita del Vulcano Etna e tramite la funivia possibilità di salire fino a quota 2600 metri. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Taormina, di cui interessante è il Duomo che sembra una rocca per la sua merlatura e il Teatro
Greco. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6 giorno: CATANIA
Dopo a prima colazione, partenza per Catania, splendida
città d’arte barocca che conta una serie di insediamenti nel
corso dei secoli da parte di vari popoli: cartaginesi, greci e
romani. Tutti, al loro susseguirsi, lasciarono visibili tracce:
il Teatro, l’Odeon, il Duomo di Sant’Agata. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e dopo le operazioni d’imbarco, volo di rientro a Venezia.

Preventivi su misura per partenze da altre
Regioni d’Italia .
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Biciclettata da S. Candido a Lienz
2 giorni / pullman
1° giorno: BOLZANO / BRESSANONE
Ritrovo dei sigg.ri partecipanti ai luoghi ed all’orario concordato e partenza in pullman GranTurismo verso Bolzano. Arrivo e visita del Museo Archeologico dove è conservata una mummia del IV millennio a.C. ritrovata congelata
nel 1991 con i propri indumenti ed equipaggiamento. Partenza quindi per Bressanone e breve visita del capoluogo
altoatesino caratterizzato da edifici dove si mescolano
l'austerità gotica, l'armonia rinascimentale ed il fasto barocco. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: SAN CANDIDO / LIENZ
Dopo la prima colazione partenza per San Candido. Ritiro
delle biciclette e partenza per Lienz. La pista ciclabile è
lunga 44 km facilmente percorribili in leggera discesa attraverso prati, foreste ed idilliaci paesini nel cuore del Tirolo. Ritorno in treno da Lienz (noleggio bici + biglietto treno
€ 24,50 circa sopra i 15 anni, € 21,50 sotto i 15 anni). Partenza quindi per il rientro previsto entro le ore 22.00.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Con 48 paganti + 3 gratuità
Partenze da tutte le città o paesi del Veneto

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 o
cestino pranzo

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 una mezza pensione;
 Materiale informativo e piantine città per i professori;
 N° telefonico di assistenza alle comitive in viaggio disponibile 24 ore su 24.
Non comprende:
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce
“comprende”.

Preventivi su misura per partenze da altre Regioni
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Qualcosa
di alternativo ….
MEZZA GIORNATA:

Zoo Safari di Verona

Castello di Soave

Museo Archeologico Nazionale di Adria

Villa Beatrice sui Colli Euganei

Cava Bomba di Cento Euganeo

Museo dei Fossili a Bolca

Museo delle farfalle di Montegrotto Terme

Ecc … ecc..
GIORNATA INTERA:

I Parchi divertimenti: GARDALAND—ACQUAFAN—DELPHINARIUM
di Riccione—FIABILANDIA—MIRABILANDIA—ITALIA IN MINIATURA

Il Delta del Po

Il Bosco della Mesola

Ravenna e Pomposa

Ferrara

Ravenna

Bologna

Verona

Milano

L’Osservatorio di Asiago

La Laguna Veneta

Le Valli di Chioggia

La Riviera del Brenta e Ville Venete

La Grotta Gigante e Trieste

Il Castello del Buonconsiglio di Trento

Le Piramidi di Segonzano

Giro del lago di Garda

L’Acquario di Genova

Le Grotte di Frasassi
… e molto altro … Buon Viaggio !!!
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