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Perchè con

Per l’entusiasmo che ci contraddistingue da 20 anni

Perchè mettiamo il cuore in ogni itinerario per la sicurezza e la tranquillità in 
viaggio dei nostri giovani clienti

Per i viaggi che proponiamo
Non solo offerte di servizi, ma innanzi tutto proposte di viaggio e stage linguistici pensati 
per essere realizzati, con un adeguato corredo di spunti per visite ed escursioni. 
Gli itinerari proposti possono quindi essere presi come un vero e proprio “programma 
di studio” di una città o di un territorio. Siamo tuttavia a completa disposizione di 
docenti e responsabili d’istituto per studiare insieme itinerari e combinazioni di viaggio 
e diverse destinazioni per stage linguistici in modo da rispondere al meglio a finalità ed 
esigenze didattiche specifiche.

Perchè possiamo creare viaggi su misura  e con il budget che ci proponi

Per le garanzie tecniche ed operative dei nostri fornitori
 
Per il giusto rapporto qualità-prezzo
Frutto dell’impegno ad offrire servizi di buona qualità unito alla ricerca delle più 
favorevoli condizioni economiche. Quote di partecipazione chiare e di immediata 
lettura comprensive dei principali servizi di trasporto e accoglienza.

Per la sicurezza nei trasporti su strada
Offre tutte le migliori garanzie in quanto si avvale della collaborazione di società di 
autotrasporto affidabili e collaudate, che svolgono la propria attività nel pieno rispetto 
delle vigenti norme contrattuali ed assicurative. Inoltre, le società di autotrasporto 
utilizzate sono generalmente in possesso della speciale certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9001.

E per qualcosa di più…
Oltre alla prescritta Assicurazione di Responsabilità Civile HAPPYLAND VIAGGI  
include sempre nelle quote individuali di partecipazione una speciale garanzia di 
responsabilita’ civile Rc  e contro gli infortuni, valida per l’intera durata del viaggio, 
dalla partenza al rientro.

e soprattutto perché solo HAPPYLAND VIAGGI è stata scelta come partner da :

Happyland Viaggi è anche SOLIDARIETà - IL NOSTRO PROGETTO SOSTENIBILE 

Proseguiamo il nostro impegno nella solidarietà promuovendo, il progetto Shalom Community school , per 
bambini di strada in Zambia.
Il progetto è nato dalla volontà’ di aiutare chi ha meno possibilità’, bambini che, senza scarpe e senza casa 
hanno e dimostrano una dignità esemplare.
Anche un piccolo gesto può essere importante, ciò che per il nostro stile di vita può sembrare una goccia nel 
mare, per i nostri simili che abitano la parte meno forunata del pianeta può rappresentare un grande passo 
avanti di progresso e miglioramento della qualità della vita.

L’AFRICA CHIAMA onlus-Ong 
Via Giustizia 43, 61032 Fano (PU) Tel Fax 0721 86 51 59 

www.lafricachiama.org - info@lafricachiama.org

Attestato di Sostegno a Distanza 
Per amarli da vicino

I bambini della Scuola e Mensa Shalom di Kanyama  
alla periferia della città di Lusaka in Zambia 

Sostenuti da 

IL FantastIco 
mondo deLLe gIte

socio

scuola@happylandviaggi.com

www.happylandviaggi.com

Tel. 06 90015760
Fax 06 90019609
Mobile 346 6782064

I NOSTRI CONTATTI:
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BARCELLONA
1° GIoRNo
Partenza	dall’Italia.	Arrivo	a	Barcellona,	trasferimento	in	hotel,
sistemazione,	cena	e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

BARCELLoNA CLASSICA
L’itinerario	 comprende	 la	 visita	 dei	 seguenti	 monumenti:	 il	 Barrio	 Gotico,	
centro	storico	e	amministrativo	di	Barcellona	 in	cui	sorge	 la	Cattedrale,	 la	
Ramblas,	Plaza	Catalunya	e	panoramica	del	Paseo	de	Gracia	con	le	case	di	
Gaudì,	la	Sagrada	Famiglia,	originale	edificio	in	stile	neogotico	modernista.
Proseguimento	dell’itinerario	con	la	visita	di	Parco	Güell,	opera	dell’architetto	
Gaudì	e	di	Plaça	d’Espanya

ESCURSIoNI FUoRI BARCELLoNA
•	Montserrat,	tipico	paese	medievale	che	vanta	il	famoso	Santuario
•	La	città	medievale	di	Gerona
•	Figueras	e	Museo	Dalì

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 147,00 4	giorni/3	notti
€ 189,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	 pensione	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 alla	 prima	
colazione	dell’ultimo,	visita	guidata	di	mezza	giornata,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	a	Barcellona,	sistemazione	in	camere	multiple	con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	
tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

PRAGA
1° GIoRNo
Partenza	dall’Italia.	Arrivo	a	Praga,	trasferimento	in	hotel,	sistemazione,	cena	
e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

PRAGA CLASSICA
L’itinerario	comprende	la	visita	dei	seguenti	monumenti:	Castello	di	Hradcany,	
splendido	insieme	monumentale	con	il	Palazzo	Reale,	 la	Cattedrale	di	San	
Vito,	 la	Basilica	di	 San	Giorgio,	 il	Vicolo	d’Oro,	 la	Torre	delle	Polveri	 e	 il	
Quartiere	di	Malà	Strana,	caratterizzato	dalla	presenza	di	splendide	abitazioni	
barocche	e	con	la	Chiesa	di	San	Nicola,	capolavoro	del	barocco	praghese.
Attraversando	Ponte	Karlo,	si	 raggiunge	 il	Quartiere	di	Stare	Mesto	con	 la	
Piazza	Vecchia	e	l’imponente	orologio	astronomico

PRAGA ModERNA
L’itinerario	comprende	la	visita	dei	seguenti	monumenti:	visita	del	Quartiere	
Ebraico	con	 la	Sinagoga	di	Oldnew,	 le	 strade	caratteristiche	di	Praga	che	
portano	fino	al	Quartiere	di	Nove	Mesto,	con	la	famosa	piazza	Venceslao,	
che	prende	nome	dal	monumento	equestre	di	San	Venceslao,	dove	si	trova	il	
Museo	Nazionale,	l’Opera,	la	Chiesa	della	Vergine	della	Neve.	Possibilità	di	
effettuare	la	Crociera	sulla	Moldava

Repubblica Ceca

Spagna

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 89,00 4	giorni/3	notti
€ 114,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	 pensione	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 alla	 prima	 colazione	
dell’ultimo,	visita	guidata	di	mezza	giornata,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	per	alunni	diversamente	abili	e	tariffe	vantaggiose	
per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 a	 Praga,	 sistemazione	 in	 camere	 multiple	 con	
servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	 doppie	 con	 servizi	 privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	
gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	
di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

ESCURSIoNI FUoRI PRAGA
•	Castelli	della	Boemia:	il	Castello	di	Konopiste,		
			la	Fortezza	di	Karlstein
•	Città	di	Kutna	Hora
•	Il	Campo	di	Concentramento	di	Terezin

SCoPRI L’ESTERo CoN NoI
Parigi,	Costa	 Azzurra,	 Berlino,	 Praga,	 Vienna,	Madrid,	
Barcellona,	Londra	e	tanto	altro!	Richiedi	i	programmi!
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VIENNA
1° GIoRNo
Partenza	 dall’Italia.	 Arrivo	 a	 Vienna,	 trasferimento	 in	 hotel,	 sistemazione,	
cena	e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

SChÖNBRUNN
Trasferimento	a	Schonbrunn,	ex-residenza	estiva	della	famiglia	imperiale	e
visita	degli	appartamenti	storici	del	Palazzo	e	del	Parco	circostante.
Rientro	e	pomeriggio	dedicato	alla	visita	di	uno	dei	tanti	Musei	cittadini:	il
Museums	 Quartier	 (Leopold	 Museum,	 KunsthalleWien,	 Museo	 per	 alunni	
Zoom,	Museo	delle	Belle	Arti),	la	Galleria	Albertina,	la	Galleria	della	Musica

VIENNA CLASSICA
Intera	giornata	dedicata	alla	scoperta	dei	monumenti	più	importanti	della
città:	 la	 Cattedrale	 di	 S.	 Stefano,	 capolavoro	 del	 gotico,	 la	 Cripta	 dei	
Cappuccini,	 il	 Parlamento,	 il	 Palazzo	 Imperiale	 di	 Hofburg,	 residenza	
invernale	degli	Asburgo,	 il	Belvedere,	 il	Municipio,	 il	Teatro	dell’Opera,	 la	
Ringstrasse.	Serata	dedicata	al	Luna	Park	più	famoso	d’Europa,	“il	Prater”

LA CITTA’ dI MozART
Itinerario	dedicato	al	grande	musicista	austriaco.	Si	visiteranno:	la	casamuseo	
della	Mozarthaus,	 lo	Stephansdom,	dove	Mozart	 sposò	Costanze	Weber	e	
dove	fu	celebrato	il	suo	funerale,	il	Cimitero	di	San	Marco,	dove	Mozart	fu	

Austria Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 137,00 4	giorni/3	notti
€ 176,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	 pensione	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 alla	 prima	
colazione	dell’ultimo,	visita	guidata	di	mezza	giornata,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	a	Vienna,	sistemazione	in	camere	multiple	con	servizi	
privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie,	singola	su	richiesta	e	
con	supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	
un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

seppellito	e	la	Casa	della	Musica,	dove	si	trova	una	
stanza	interamente	dedicata	a	Mozart

ESCURSIoNI FUoRI VIENNA
•	Campo	di	concentramento	di	Mauthausen
•	Bosco	viennese	del	Wienerwald
•	Stazione	termale	di	Baden
•	La	residenza	asburgica	di	Mayerling
•	Escursione	di	intera	giornata	a	Salisburgo

MONACO,  i Castelli della BAVIERA e 
SALISBURGO
1° GIoRNo
Partenza	per	Monaco	e	 sosta	a	 Innsbruck,	 residenza	estiva	degli	Asburgo,	
per	visita	guidata	della	città	“dal	 tetto	d’oro”.	Possibilità	di	visita	al	Museo	
del	Cristallo	 Swarovski	 a	 pochi	 chilometri	 dal	 centro	 città	 (con suppl.),	 lo	
Zoo	alpino	(con suppl. da pagare in loco)	raggiungibile	grazie	a	un	trenino	
a	 cremagliera.Trasferimento	 a	 Monaco	 per	 sistemazione	 in	 hotel,	 oppure	
trasferimento	in	hotel	per	pernottamento	a	Innsbruck

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

MoNACo - dAChAU
Visita	guidata	del	centro	di	Monaco	la	Chiesa	di	Nostra	Signora	(Frauenkirche),	
la	Marienplatz	con	 il	Municipio	e	 il	 famoso	orologio,	 il	Palazzo	Reale.	Nel	
pomeriggio	 trasferimento	 a	 Dachau,	 a	 17	 km	 da	 Monaco,	 per	 visita	 al	
campo	di	concentramento.	Visita	libera	del	famoso	parco	Olimpico,	con	le	
sue	attrezzature	avveniristiche	e	la	famosa	torre	della	televisione	alta	290	mt

MoNACo E I MUSEI
Giornata	 da	 dedicare	 alla	 visita	 in	 libertà	 di	Monaco	 e	 ai	 suoi	 splendidi	
musei.	Il	Deutsches	Museum	-	Museo	delle	Scienze	e	delle	Tecnologie,	l’Alte	
Pinakoteke,	 Vecchia	 Pinacoteca,	 la	Nuova	 Pinacoteca,	 il	 Siemensforum,	 il	
Castello	di	Nymphenburg

Austria Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   99,00 3	giorni/2	notti
€ 140,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Mezza	 pensione	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 alla	 prima	
colazione	dell’ultimo,	visita	guidata	di	mezza	giornata,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	a	Monaco	di	Baviera,	 sistemazione	 in	camere	
multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	 doppie		
con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	 e	 con	
supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	
deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

CASTELLI dELLA BAVIERA
Castello	 di	 Neuschwanstein,	 il	 castello	 “capolavoro”	
incompiuto	 del	 Re	 Ludwig	 II	 che	 ispirò	 Walt	 Disney;	
castello	di	Linderhof

SALISBURGo
Trasferimento	a	Salisburgo.	Visita	libera	con	il	Duomo	
Schönbrunn,	 la	 casa	 natale	 di	 Mozart	 e	 i	 giardini	
Mirabell.	 Nel	 pomeriggio	 visita	 libera	 della	 Fortezza	
di	 Hohensalzburg.	 In	 alternativa	 visita	 al	 Castello	 di	
Hellbrun
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LONDRA
Inghilterra

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 199,00 4	giorni/3	notti
€ 249,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	pensione	dalla	cena	del	primo	giorno	alla	prima	colazione	
dell’ultimo,	 visita	guidata	di	 intera	giornata	di	una	cittadina	della	
Costa	Azzurra,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	per	alunni	diversamente	abili	e	tariffe	vantaggiose	
per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel**/***	situati	a	Londra,	sistemazione	in	camere	multiple	con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	
gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	
di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

PROVENZA e PARCO della CAMARGUE
1° GIoRNo
Partenza	dall’Italia.	Arrivo	a	Villeneuve	 lès	Avignon,	 trasferimento	 in	hotel,	
sistemazione,	cena	e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

AVIGNoNE
Visita	del	Palazzo	dei	Papi	e	del	Ponte	di	Saint	Benezet,	Piazze	del	Palazzo	e	
dell’Orologio.	Possibilità di escursione in battello sul Rodano (con suppl.)	

VILLAGGI PRoVENzALI “LES MoNTS dE VAUCLUSE”	
Giornata	 dedicata	 ai	 principali	 paesi	 e	 villaggi	 provenzali	 nel	 Luberon.	
Partenza	 per	 la	 Fontana	 di	 Vaucluse	 per	 breve	 visita	 al	 sito	 che	 ispirò	 le	
“chiare,	fresche	e	dolci	acque”	del	Petrarca.	Trasferimento	a	Gordes

PoNT dU GARd, NIMES E UzES “LE GARd”
Trasferimento	a	Pont	du	Gard,	famoso	acquedotto	romano,	per	visita	libera	
del	 sito.	 Successivo	 trasferimento	 a	Nimes	 per	 visita	 libera	 del	 suo	 centro	
storico:	potremo	visitare	la	famosa	Maison	Carrè,	il	tempio	romano	meglio	
conservato	 al	 mondo,	 la	 piazzetta	 dell’orologio,	 e	 la	 bellissima	 arena.	
Trasferimento	a	Uzes	e	visita	libera	del	centro	storico	e	della	sua	cattedrale

LES BAUX dE PRoVENCE 
Villaggio	 arroccato	 sulle	 Alpilles,	 ultimo	 contrafforte	 montuoso	 prima	 della	
vasta	pianura	del	Rodano,	porta	di	accesso	alla	Camargue,	famoso	per	le	sue	
antichissime	cave	di	bauxite.	Visita	del	borgo	con	il	castello	e	della	Cattedrale

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 133,00 4	giorni/3	notti
€ 169,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	pensione	dalla	cena	del	primo	giorno	alla	prima	colazione	
dell’ultimo,	 visita	 guidata	 di	 mezza	 giornata,	 materiale	 didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	per	alunni	diversamente	abili	e	tariffe	vantaggiose	
per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel**/***	situati	 in	zona	Avignone,	Nimes,	Arles,	sistemazione	
in	 camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	con	servizi	privati	per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	
supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	 richiesto	un	
deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

Francia

ARLES
Capitale	della	Camargue	caratterizzata	dalla	presenza	
di	un’antica	arena	ancora	attiva,	da	un	Teatro	Romano	
e	 due	 gioielli	 dell’arte	 romana	 come	 il	 portale	 e	 il	
chiostro	della	chiesa	di	St.Trophine,	entrati	a	far	parte	
del	patrimonio	mondiale	dell’Unesco

SAINTES MARIES dE LA MER
Tipica	località	camarguese,	famosa	per	la	Chiesa	della	
Santa	protettrice	delle	tribù	zingare	che	di	questo	paese	
hanno	 fatto	 terra	 d’adozione.	 Escursioni	 a	 piedi,	 in	
battello,	in	bicicletta	o	in	trenino	nella	Riserva	Naturale	
della	 Camargue,	 dove	 potremo	 osservare	 i	 tori	 allo	
stato	brado	e	i	famosi	fenicotteri	rosa

1°Giorno
Partenza	dall’Italia.	Arrivo	a	 Londra	 e	 trasferimento	 in	 hotel,	 sistemazione,	
cena	e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti):

LoNdRA CLASSICA
L’itinerario	comprende	la	visita	ai	seguenti	monumenti:	Covent	Garden,	Tower	
of	London,	London	Bridge,	Hyde	Park,	National	Gallery;	giro	sul	London	Eye,	
Buckingham	Palace	-	House	of	Parliament,	Westminster	e	Westminster	Abbey,	
Trafalgar	Square,	Piccadilly,	British	Museum

ESCURSIoNI FUoRI LoNdRA
•	Oxford	e/o	Cambridge
•	Stonehenge	e	Bath
•	Windsor	e/o	Hampton	Court
•	Stratford	upon	Avon

Siccome la pagina è vuota  metti un’altra foto sotto quella che hai 
già messo e sotto il testo metti un box che fa riferimento agli stage 
linguistici.   Tipo Perfeziona il tuo inglese con gli esclusivi stages 
linguistici Happyland
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PARIGI
1° GIoRNo
Partenza	dall’Italia.	Arrivo	a	Parigi,	trasferimento	in	hotel,	sistemazione,
cena	e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

LA PARIGI ModERNA
L’itinerario	 comprende	 la	 visita	 dei	 seguenti	 monumenti:	 Champs	 Elysées,	
Arco	di	Trionfo,	Tour	Eiffel,	l’Étoile,	Place	Trocadero,	Place	de	la	Concorde,	
La	Defence.	Pomeriggio	dedicato	alla	visita	di	uno	dei	musei	parigini:	primo	
fra	tutti	il	Grand	Louvre	o	in	alternativa	il	Museo	d’Orsay	dedicato	alla	pittura
impressionista,	 il	 Beaubourg	 Centre	 Georges	 Pompidou,	 con	 collezioni	
permanenti	di	arte	moderna	e	il	Museo	Picasso

IL QUARTIERE LATINo
L’itinerario	comprende	la	visita	dei	seguenti	monumenti:	la	Cattedrale	di	Notre	
Dame,	i	Giardini	di	Lussemburgo,Île	de	la	Cité,	Place	Vendôme,	Montmartre	
e	la	Chiesa	del	Sacre	Coeur.	Nel	pomeriggio	escursione	sul	Bateau	Mouche,	
caratteristica	mini-crocera	sulla	Senna

ESCURSIoNI FUoRI PARIGI
•	Reggia	di	Versailles
•	Disneyland	Paris
•	Castello	di	Fontainebleau
•	Museo	dell’Aria	e	dello	Spazio
•	Città	della	Scienza	dell’Industria	nel	cuore	del	Parco	della	Villette

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 163,00 4	giorni/3	notti
€ 211,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	pensione	dalla	cena	del	primo	giorno	alla	prima	colazione	
dell’ultimo,	 visita	 guidata	 di	mezza	 giornata,	materiale	 didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	per	alunni	diversamente	abili	e	tariffe	vantaggiose	
per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 a	 Parigi,	 sistemazione	 in	 camere	 multiple	 con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	
tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

Francia

BERLINO
1° GIoRNo BERLINo
Partenza	 dall’Italia.	 Arrivo	 a	 Berlino,	 trasferimento	 in	 hotel,	 sistemazione,	
cena	e	pernottamento

ITINERARI dI VISITA
(a	scelta	tra	i	seguenti	itinerari):

PoTSdAM
Trasferimento	con	mezzi	pubblici	a	Potsdam	suggestiva	cittadina	a	soli	19	Km	
a	Ovest	di	Berlino,	caratterizzata	dalla	presenza	di	numerosi	canali	e	laghi	
formati	dai	bracci	della	Havel.	Famosa	per	il	Castello	e	il	Parco	di	Sanssouci,	
la	 più	 grande	 opera	 artistica	 di	 questo	 genere	 in	 Germania,	 definito	 la	
“Versailles	prussiana”	per	la	maestosità	e	la	ricchezza	della	sua	costruzione

BERLINo
In	tutta	la	città	si	incontrano	piazze	e	monumenti	che	hanno	rappresentato	
e	 rappresentano	 la	 storia	 antica	 e	 attuale	 della	 capitale	 e	 che	 rivestono	
particolare	interesse.	Dalla	Porta	di	Brandeburgo	al	viale	Unter	den	Linden,	
dal	Reichstag	a	Tiergarten,	da	Kreuzberg	a	Kurfürstendamm,	da	Alexander	
Platz	al	Muro

Meritano di essere visitate
Museuminsel	 il	 quartiere	 dei	 Musei	 cittadini	 come	 il	 	 Museo	 Egizio,	 il	
Pergamonmuseum,	 l’Alte	 Nationalgalerie	 o	 il	 Bodemuseum	 e	 le	 Porte	 di	
Babilonia,	 Castello	 di	 Charlottenburg,	 luogo	 di	 ritiro	 prediletto	 del	 re	
Federico	I;	Berlino	Storica	che	si	snoda	attorno	a	“Unter	den	Linden	boulevard”	

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 137,00 4	giorni/3	notti
€ 175,00 5	giorni/4	notti

La quota comprende
Mezza	pensione	dalla	cena	del	primo	giorno	alla	prima	colazione	
dell’ultimo,	 visita	 guidata	 di	 mezza	 giornata,	 materiale	 didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	altre	visite	guidate,	ingressi	a	musei	e	monumenti,
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 a	 Berlino,	 sistemazione	 in	 camere	multiple	 con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	
tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	aereo,	bus	o	treno	su	richiesta	
(quotazioni	in	partenza	dalla	Vs	località)

Germania

e	che	racchiude	la	parte	più	antica	della	città	(Reichstag,	
Brandeburger	Tor,	Bebelplatz,	 Staatsoper,	Berliner	Dom,	
Alexander	Platz,	Check	Point	Charlie	e	i	resti	del	Muro	di	
Berlino);	Berlino	Moderna	che	è	 la	parte	della	città	che	
porta	i	segni	più	marcati	del	20°	secolo	e	che	si	trova	nei	
pressi	del	Sony	Center;	Berlino	dello	Shopping

SCoPRI L’ESTERo CoN NoI
Parigi,	 Costa	 Azzurra,	 Berlino,	 Praga,	
Vienna,	Madrid,	Barcellona,	Londra	e	
tanto	altro!	Richiedi	i	programmi!
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TORINO: la città dei misteri
1° GIoRNo - VENARIA
Dalle	15:00	alle	17:30	LA REGGIA DI VENARIA REALE
Visita	della	Reggia	di	Venaria,	una	delle	maggiori	residenze	sabaude	
in	Piemonte
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - ToRINo
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30	GIRO CITTà
Possibilità di sosta presso uno dei caffè storici per la degustazione di una 
tipica cioccolata calda
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		MUSEI CITTADINI
Pomeriggio	dedicato	alla	visita	dei	numerosi	musei	cittadini:
•	Museo	Egizio	e	i	suoi	laboratori	didattici
•	Museo	Nazionale	del	Cinema	e	ascensore	panoramico	
•	Museo	A	come	Ambiente
•	Museo	Nazionale	del	Risorgimento
•	Palazzina	di	Caccia	di	Stupinigi
•	MAO	Museo	d’Arte	d’Orientale
•	Il	Parco	della	Fantasia	e	Gianni	Rodari
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - SUPERGA 
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		SUPERGA E IL PANORAMA SULLA CITTà
Visita agli Appartamenti Reali e alle Tombe dei Savoia
Pranzo	al	sacco	e	partenza

• Le langhe e i suoi Castelli
• Aosta
• Torino by night con le corse notturne della cremagliera   
   della Superga
• “Il sentiero dei Franchi”: tour della Bassa Val di Susa
• Museo d’arte Contemporanea di Rivoli (TO)
• Parco Regionale La Mandria (TO)
• La strada dei Fiori
• Le Residenze sabaude
• Stadio e Museo della Juventus
• Museo Civico Pietro Micca
• Museo dell’Automobile

opzioni al programma

MILANO: quel ramo del Lago di Como
1° GIoRNo - MILANo
Dalle	15:00	alle	17:30	GIRO CITTà
Si	 visiteranno	 il	 Castello	 Sforzesco,	 l’ex	 Convento	 Domenicano	 con	 il	
Cenacolo	 vinciano	 (ingresso su prenotazione e con supplemento),	 il	
Duomo,	la	Galleria	Vittorio	Emanuele	II,	il	Teatro	alla	Scala
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - SULLE oRME dI FoGAzzARo
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30	LUGANO
Visita	della	Chiesa	di	Santa	Maria	degli	Angioli	e	del	Museo	del	Cioccolato
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30	I LUOGHI DI “PICCOLO MONDO ANTICO”
Visita	della	Valsola	alla	scoperta	dei	luoghi	dove	Fogazzaro	ambientò	il	suo	romanzo
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - LAGo dI CoMo IN BATTELLo
Colazione
Dalle	 10:00	 alle	 17:30	 VILLA ERBA, VILLA D’ESTE, BELLAGIO E VILLA 
CARLOTTA
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

4° GIoRNo - I LUoGhI dE “I PRoMESSI SPoSI”
Colazione
Dalle	 10:00	 alle	 13:00	 giro	 delle	 cittadine	 di	 LECCO, PESCARENICO, 
OLATE ACQUATE e VERCURAGO
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Lombardia

Piemonte

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 116,00 3	giorni/2	notti
€ 155,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 gli	 ingressi	 previsti	 dal	 programma,	 l’escursione	 in	
battello,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	le	visite	guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	
indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	per	alunni	diversamente	abili	e	tariffe	vantaggiose	
per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Bellagio,	sistemazione	in	camere	multiple	con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	
gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	
di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 129,00 3	giorni/2	notti
€ 189,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	guida	turistica	per	la	visita	della	Reggia	di	Venaria	e	
per	la	visita	di	Torino,	ingresso	alla	Reggia	di	Venaria,	ingresso	a	
Superga,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	 altri	 ingressi	 a	 musei	 e	 monumenti,	 le	 altre	 visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 a	 Torino	 centro	 o	 aree	 limitrofe,	 sistemazione	
in	 camere	multiple	 con	 servizi	privati	per	gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	con	servizi	privati	per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	
supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	
deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località
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Milano: la capitale del Nord
1° GIoRNo - MILANo
Dalle	15:00	alle	17:30	GIRO CITTà
Alla	scoperta	dei	principali	monumenti	della	città:	P.zza	Duomo,	
Galleria	Vittorio	Emanuele	II,	P.zza	della	Scala,	Castello	Sforzesco
Possibilità di visita del Cenacolo Vinciano (prenotazione obbligatoria 
e con suppl.)
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PARCo dEL TICINo
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30	LA NATURA A DUE PASSI DA MILANO
Trasferimento	a	Pontevecchio	di	Magenta,	incontro	con	la	guida	ed	escursione	
a	 piedi	 all’interno	 dell’antica	 foresta	 planiziale	 che	 un	 tempo	 ricopriva	 la	
Pianura	Padana.
Possibilità di visita al Centro recupero fauna selvatica della Lipu
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MILANo
Colazione
dalle	10:00	alle	13:00	CHE MERAVIGLIA DI MUSEI!!!
Mattinata	dedicata	alla	visita	dei	numerosi	musei	cittadini:
•	Percorso	segreto	al	Castello	Sforzesco
•	Museo	d’Arte	Antica	e	percorso	di	educazione	all’immagine
•	Museo	Diocesano
•	Museo	della	Scienza	e	della	Tecnica
•	Museo	di	Storia	Naturale
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 122,00 3	giorni/2	notti
€ 175,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	guidata	nel	 Parco	del	 Ticino,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 a	Milano	 centro	o	aree	 limitrofe,	 sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	con	servizi	privati	per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	
supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	
deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Innamorandosi del Lago di Garda
1° GIoRNo - VERoNA
Dalle	15:00	alle	17:30		GIRO CITTA’ ACCOMPAGNATI DA ROMEO 
E GIULIETTA 
Giro	panoramico	nel	 centro	 storico	 con	 la	Casa	di	Giulietta,	 Piazza	delle	
Erbe	e	dei	Signori,	Bra	e	Arena	
Su richiesta possibilità di scelta tra vari itinerari tematici: Verona Romana, 
Verona medievale, Verona generale
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - LAGo dI GARdA
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		LAGO DI GARDA “MON AMOUR”
Escursione	in	battello	lungo	il	Lago	di	Garda	e	visita	dei	caratteristici	luoghi	
che	si	affacciano	sul	lago	tra	cui	Sirmione,	“le	Grotte	di	Catullo”	e	Gardone
Possibilità di visita del Vittoriale (con prenotazione e suppl.)
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - GIARdINo SIGURTà
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	PARCO GIARDINO SIGURTà:
Un	parco	di	50	ettari	considerato	tra	i	giardini	più	belli	al	mondo
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Veneto

Lombardia

• Fortificazioni e Castelli Scaligeri del Garda:  
   Peschiera, Lamise, Torri, Malcesine
• Lago di Garda in bici
• Parco Giochi di Gardaland
• Escursione in motonave sul Lago di Garda con 
   visione subacquea 
• Oasi Naturale della Rocca di Manerba
• Stresa e le Isole Borromee
• Mantova e i Gonzaga

opzioni al programma

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 115,00 3	giorni/2	notti
€ 153,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	 in	 battello	 lungo	 il	 Lago	 di	 Garda,	
ingresso	al	Parco	Giardino	Sigurtà,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	altri	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 sul	 Lago	 di	 Garda,	 sistemazione	 in	 camere	
multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	 doppie		
con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	 e	 con	
supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	
deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta
Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

• Parco Minitalia
• Monza
• Pinacoteca di Brera
• Museo Manzoniano di Macario
• Memoriale dello Shoah di Milano (Binario 21)

opzioni al programma
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Venezia e la sua Laguna: abitare sull’acqua
1° GIoRNo - VENEzIA
Dalle	15:00	alle	17:30		GIRO CITTà
Visita	 dei	 principali	 monumenti	 della	 città:	 Piazza	 S.	Marco,	 Basilica	 di	 S.	
Marco,	Palazzo	Ducale,	il	famoso	Ponte	dei	Sospiri
Su richiesta possibilità di scelta tra vari itinerari tematici
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - LA LAGUNA
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		BURANO, TORCELLO E MURANO
Giro	delle	isole	e	della	laguna	con	battello	privato
Possibilità di visita di una fornace per la lavorazione del vetro soffiato
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - VENEzIA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		INVITO A PALAZZO
Ingresso	 e	 visita	 al	 Palazzo	Ducale,	 antica	 sede	 del	 potere	 veneziano	 con	
uno	dei	seguenti	percorsi	tematici:	DELITTO	A	REGOLA	D’ARTE,	LO	SPAZIO	
DELLA	PAURA,	LE	ANTICHE	PRIGIONI,	LE	STANZE	DEL	POTERE
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 106,00 3	giorni/2	notti
€ 143,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	 con	 battello	 privato	 nelle	 Isole	 della	
Laguna,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	 ingressi	 a	 musei	 e	 monumenti,	 visite	 guidate,	 i	
trasferimenti	 in	battello,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	
indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Venezia,	Mestre,	Lido	di	Venezia,	Lignano	
Sabbiadoro,	sistemazione	in	camere	multiple	con	servizi	privati	
per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	per	i	docenti.	
Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	gruppo	
potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	
soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Padova e le Ville Venete: sulle orme di Palladio
1° GIoRNo - CoLLI EUGANEI
Dalle	15:00	alle	17:30		IL PARCO DEI COLLI EUGANEI
Visita	all’Abbazia	di	Praglia,	singolare	monastero	benedettino,	visita	di	Arquà	
Petrarca	con	 la	casa	dove	 l’omonimo	poeta	 trascorse	gli	ultimi	anni	della	
sua	vita
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - RIVIERA dEL BRENTA
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		ALLA SCOPERTA DELLE VILLE VENETE - ESCURSIONE 
LUNGO IL BRENTA
Intera	 giornata	 dedicata	 alla	 visita	 in	 battello	 delle	 Ville	 del	 Brenta.	
Trasferimento	a	Villa	Pisani	di	Stra	e	visita	della	villa.	Successivo	trasferimento	
a	 Dolo	 e	 imbarco	 sul	 battello:	 attraversamento	 delle	 Chiuse	 e	 dei	 ponti	
girevoli,	 sosta	 a	 Mira	 per	 la	 visita	 di	 Villa	 Widmann,	 sosta	 facoltativa	 a	
Gradenico	e	visita	degli	antichi	molini	del	‘500
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - PAdoVA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		GIRO CITTà
Si	visiteranno	Piazza	degli	Eremitani	e	la	Cappella	degli	Scrovegni (con prenotazione 
e con suppl.),	visita	esterna	di	Caffè	Pedrocchi,	Palazzo	della	Ragione,	il	Bò	presso	
l’Università,	il	Duomo,	la	Basilica	di	Sant’Antonio.	
Proseguimento	con	la	visita		delle	Ville	Palladiane	di	Caldogno	e	Godi	Valmarana
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 122,00 3	giorni/2	notti
€ 164,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	 lungo	 il	 Brenta,	 materiale	 didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Stra,	sistemazione	in	camere	multiple	con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	
la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Veneto

• Il museo storico navale: l’Arsenale
• Isola di San Lazzaro degli Armeni
• Il Ghetto Ebraico
• La Cà d’Oro
• Chioggia
• Isola del Lazzaretto Nuovo

• Venezia e la sua laguna
• Treviso
• Vicenza e il Teatro Olimpico
• Borgo Panicale e il Museo Ducati

opzioni al programma

opzioni al programma

Veneto
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Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   79,00 3	giorni/2	notti
€ 109,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	 nella	 Riserva	 Marina	 di	 Miramare,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Lignano	Sabbiadoro	o	Grado,	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Genova: dove la terra incontra il mare
1° GIoRNo - GENoVA
Dalle	15:00	alle	17:30	 IL GRANDE ACQUARIO
Possibilità di percorsi tematici e/o visita guidata della città di Genova
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - LE CINQUE TERRE
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30	 LUNGO LA ROMANTICA VIA DELL’ AMORE
Incontro	con	la	guida	a	La	Spezia.	Proseguimento	in	bus	fino	a	Manarola
Visita	 del	 borgo.	 Passeggiata	 a	 piedi	 da	 Manarola	 a	 Riomaggiore,	
percorrendo	la	famosa	via	dell’Amore.	Partenza	in	treno	per	Monterosso	e	
visita	del	borgo
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MINIERA dI GAMBATESA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Visita	 della	 Miniera	 di	 Gambatesa,	 importante	 sito	 di	 estrazione	 del	
manganese		tuttora	in	attività
Possibilità di escursione con trenino originale all’interno della miniera e 
visita guidata
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Liguria Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   79,00 3	giorni/2	notti
€ 109,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 biglietti	 treno	 per	 la	 via	 dell’Amore,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Cavi	di	Lavagna,	sistemazione	in	camere	
multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	 doppie	
con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	 e	 con	
supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	potrebbe	 essere	 richiesto	
un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Friuli

• Grotta Gigante
• Riserva Naturale della Val di Rosandra
• Grotte di Postumja
• Parco tropicale a Miramare
• Giardino delle farfalle
• Trieste e il Museo dell’Immaginario Scientifico 
• Escursione in motonave nella Laguna di Grado
• Il sentiero Rilke e le bocche del Timavo
• Trincee del Monte Sei Busi
• Riserva Naturale della Foce Isonzo

• Il Parco di Portofino
• Museo Geopaleontologico di Lerici
• Visita della Costa ligure: Rapallo, Portofino, 
   S. Margherita
• Genova: Museo del Mare, Museo Civico   
   Navale, Porto Antico, Città dei Alunni
• I forti di Genova e il treno Campi-Casella
• Museo Vivo delle Tecnologie per l’ambiente di 
   Sestri Levante 
• Portovenere
• Escursione in motonave nel Santuario dei   
   Cetacei
• Monaco e il Museo Oceanografico
• Imperia Oneglia e il mercato del paese

opzioni al programma

opzioni al programma

I luoghi della memoria in Friuli
1° GIoRNo - AQUILEIA
Dalle	15:00	alle	17:30		GIRO CITTà
Si	visiteranno	l’antico	porto	fluviale,	il	foro	romano,	la	Basilica	e	le	sue	cripte	e	
il	museo	archeologico.	Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - GoRIzIA - SAN MARTINo dEL CARSo - REdIPUGLIA
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30	 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Gorizia	 con	 il	Castello,	 il	 Sacrario	Militare,	 il	Duomo,	 la	Chiesa	 del	 Santo	
Spirito.	 San	 Martino	 del	 Carso,	 sede	 di	 storiche	 battaglie	 nel	 corso	 della	
Grande	Guerra	e	Redipuglia	il	più	grande	Sacrario	Militare
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - TRIESTE - FoIBE dI BASoVIzzA - RISIERA dI SAN 
SABBA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	 I LUOGHI DELLA MEMORIA
Trieste	con	possibilità	di	diversi	itinerari:	il	Castello	di	Miramare,	i	palazzi	storici,	
itinerario	letterario	sulle	tracce	di	Svevo	e	Joyce.	Visita	della	Foibe	di	Basovizza	
e	della	Risiera	di	San	Sabba	
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

4° GIoRNo - RISERVA MARINA dI MIRAMARE
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	A	SCUOLA	DAL	MARE
Incontro	con	i	biologi	e	attività	didattica	presso	il	Centro	di	Educazione
Ambiente	Marino:	gioco	interattivo	di	conoscenza	del	Parco;	conoscere	gli
abitanti	delle	acque	della	Riserva	attraverso	schede	interattive	e	la	visita	degli
acquari;	vasca	tattile	e	laboratori	sul	campo
Pranzo	al	sacco	e	partenza
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Romagna: la terra dei divertimenti

Ravenna e Parco Regionale del Delta del Po
1° GIoRNo - FERRARA
Dalle	15:00	alle	17:30	GIRO CITTà
Passeggiata	a	piedi	nel	centro	storico	per	la	visita	di	via	delle	Volte,	del	Ghetto	
Ebraico,	della	Cattedrale,	degli	esterni	di	Palazzo	Estense
Possibilità di noleggio bici per un insolito percorso
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - CoMACChIo
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		COMACCHIO E POMPOSA IN BARCONE
Escursione	commentata	in	barcone	all’interno	delle	Valli	di	Comacchio
Visita	 della	 cittadina	 di	 Comacchio	 e	 dell’Abbazia	 di	 Pomposa,	 risalente	
all’VIII-IX	secolo	d.C.
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - RAVENNA
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30	GIRO CITTà
Mausoleo	di	Galla	Placidia,	Basilica	di	San	Vitale,	Basilica	di	Sant’Apollinare	
Nuovo,	Battistero	Neoniano,	Sepolcro	di	Dante,	Mausoleo	di	Teodorico
Possibilità di laboratorio didattico “costruiamo un mosaico”
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Emilia Romagna

• Maranello e il Museo della Ferrari
La Riviera dei Parchi
• Mirabilandia
• Italia in Miniatura
• Acquario di Cattolica Le Navi
• Fiabilandia
Itinerario tra le note di Verdi
• Roncole con la Casa Natale e la Chiesa di San 
   Michele
• Busseto con Casa Barezzi e Teatro Verdi
• Sant’Agata con Villa Verdi
• Museo della Navigazione di Cesenatico
• Bellaria e i segreti dei vecchi marinai

opzioni al programma

dIVERTITEVI IN VIAGGIo

Esperti	animatori	vi	a
ccompagneranno	du

rante	il	vostro	viaggio
.	

Richiedi	il	programm
a	di	animazione!!!

1° GIoRNo - RAVENNA
Dalle	15:00	alle	17:30		PARCO DELL’ ITALIA IN MINIATURA
Un	entusiasmante	 viaggio	 in	 Italia...	 in	miniatura,	 alla	 scoperta	del	 parco	
delle	Miniature	più	famoso	d’Italia
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - SAN MARINo
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		SAN MARINO PICCOLA REPUBBLICA
Visita	della	più	antica	Repubblica	d’Europa
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - RICCIoNE
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		PARCO OLTREMARE
Affascinante	viaggio	tra	spettacoli	di	delfini,	
filmati	3D,	cavallucci	marini	e	animali	della
fattoria
Pranzo	al	sacco	e	partenza

• Escursione in barcone nel Delta del Po
• Cervia e la Civiltà Salinara
Percorsi Naturalistici
• Oasi Naturalistica di Punta Alberete
• Pineta di San Vitale
• Bosco della Mesola

opzioni al programma

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 105,00 3	giorni/2	notti
€ 136,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	ingresso	al	Parco	dell’Italia	in	Miniatura	e	al	Parco	
Oltremare	di	Riccione,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	altri	ingressi	a	musei	e	monumenti,	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	Rimini,	 sistemazione	 in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   80,00 3	giorni/2	notti
€ 110,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	 in	 barcone	 nelle	 Valli	 di	 Comacchio,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	Rimini,	 sistemazione	 in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Emilia Romagna
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Romagna Gustosa
1° GIoRNo
Dalle	15:00	alle	17:30	PARMA 
Visita	 della	 città.	 Piazza	 Maggiore	 con	 il	 Palazzo	 del	 Podestà,	 Palazzo	
d’Accursio,	 la	 Basilica	 di	 San	 Petronio,	 Fontana	 del	 Nettuno,	 il	 Foro	 dei	
Mercanti,	 Piazza	 di	 Porta	 Ravegnana,	 nella	 quale	 spiccano	 le	 due	 Torri,	
simbolo	della	città
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo
Colazione.
Dalle	10:00	alle	13:00		IL MUSEO DEL PARMIGIANO
Visita	 del	 Museo	 del	 Parmigiano	 alla	 scoperta	 di	 questo	 famosissimo	
formaggio
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel	
Dalle	15:00	alle	17:30		IL MUSEO DEL PROSCIUTTO
Visita	 del	 Museo	 del	 Prosciutto	 e	 dei	 salumi,	 con	 possibilità di laboratori 
didattici	dedicati	al	sale,	al	latte	e	alle	proteine.
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo
Colazione.
Dalle	10:00	alle	13:00	 ROSSO FERRARI
Visita	del	Museo	Ferrari	di	Maranello,	alla	scoperta	del	genio	artigiano	di	una	
storica	leggenda	italiana
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   90,00 3	giorni/2	notti
€ 120,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	visita	guidata	a	Parma	di	mezza	giornata,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	in	zona	Parma,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Pisa, Lucca e il Carnevale
1° GIoRNo - VIAREGGIo
Dalle	15:00	alle	17:30	è CARNEVALE!!!
Percorso	didattico	guidato	alla	Cittadella	del	Carnevale	
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PISA E LUCCA
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		PISA E LA TORRE PENDENTE
Visita	 della	 Piazza	 dei	 Miracoli	 con	 la	 Torre	 Pendente,	 la	 Cattedrale,	 il	
Battistero,	il	Camposanto	Monumentale
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		LUCCA DALL’ EPOCA ROMANA A 
QUELLA MEDIEVALE
Si	visiteranno	Piazza	S.	Michele	in	Foro	con	l’omonima	chiesa,	il	Duomo	di	
S.	Martino,	Piazza	dell’Anfiteatro	
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - LAGo dI MASSACIUCCoLI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		LAGO DI MASSACIUCCOLI
Mattinata	dedicata	alla	scoperta	dell’Oasi	Lipu	del	Lago	di	Massaciuccoli
Escursione	in	barcone	per	l’osservazione	della	fauna	tipica	delle	zone	umide
Rientro	in	battello	a	Torre	del	Lago
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Toscana Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 106,00 3	giorni/2	notti
€ 140,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 visita	 e	 ingresso	 alla	 Cittadella	 del	 Carnevale	 e	
all’Oasi	di	Massaciuccoli,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	 altri	 ingressi	 a	musei	 e	monumenti,	 le	 altre	 visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	 Pescia	 o	 Montecatini,	 sistemazione	 in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	 un	 deposito	 cauzionale	 e	 la	 tassa	 di	 soggiorno	 ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Emilia Romagna

• Grotta del Vento a Vergemoli (Lucca)
   e Castelvecchio Pascoli
• Parco dell’Orecchiella
• Orienteering nel Parco di San Rossore
• Escursione in battello lungo il Fiume Arno fino 
   al Parco di San Rossore
• Le ville lucchesi
• Massa Carrara e le cave di marmo
• Musei di Pisa: Museo degli Strumenti per 
  il Calcolo, Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano
   con l’esposizione di cimeli e bandiere della
   Repubblica Marinara
• Parco delle Alpi Apuane
• Parco di Pinocchio a Collodi

opzioni al programma
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Firenze e Certaldo: viaggio al tempo di 
Lorenzo il Magnifico
1° GIoRNo - FIRENzE
Dalle	15:00	alle	17:30	 GIRO CITTà
Visita	guidata	dei	principali	monumenti	della	città:	Basilica	di	Santa	Croce,	
Piazza	della	Signoria,	Il	Duomo,	Basilica	di	Santa	Maria	Novella
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - FIRENzE
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		TUTTI INGEGNERI CON LEONARDO!
Itinerario	alla	scoperta	del	genio	di	Leonardo	da	Vinci.	Visita	del	Museo	delle	
Grandi	Macchine	Funzionanti	di	Leonardo
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel	
Dalle	15:00	alle	17:30	TOUR DEI MUSEI
Visita	a	uno	degli	importanti	musei	cittadini:
•	Galleria	degli	Uffizi
•	Galleria	dell’Accademia
•	Galleria	Palatina
•	Bargello
•	Palazzo	Pitti
•	Cappelle	Medicee
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - CERTALdo
Colazione
Dalle	10:00	alle13:00		BOCCACCIO E LE SUE NOVELLE
Visita	del	pittoresco	borgo	medievale	patria	dello	scrittore	Giovanni	Boccaccio
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 121,00 3	giorni/2	notti
€ 174,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 guida	 turistica	 di	mezza	 giornata	 per	 la	 visita	 di	
Firenze,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	a	Firenze	centro	o	aree	limitrofe,	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Firenze, Siena e San Gimignano: 
gioielli dell’umanità
1° GIoRNo - FIRENzE
Dalle	15:00	alle	17:30	GIRO CITTà
Visita	guidata	del	 centro	 storico	della	città	alla	 ricerca	dei	monumenti	più	
suggestivi
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - SAN GIMIGNANo E CoLLE VAL d’ELSA
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		SAN GIMIGNANO: LA CITTà DELLE TORRI
Visita	alla	scoperta	del	centro	storico	che	ancora	conserva	l’assetto	urbanistico	
medievale	del	XIII-XIV	secolo
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		MAGIA DEL CRISTALLO
Visita	 al	 borgo	 di	 Colle	 Val	 d’Elsa	 e	 al	 Museo	 del	 Cristallo,	 per	 la	 cui	
produzione	Colle	è	famosa	in	tutt’Europa	
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - SIENA E MoNTERIGGIoNI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		TREKKING URBANO
Alla	scoperta	dei	vicoli	misteriosi,	degli	anfratti	bui,	degli	splendidi	panorami	
della	 città	 di	 Siena.	 Proseguimento	 con	 la	 visita	 del	 borgo	 fortificato	 di	
Monteriggioni
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Toscana
ITINERARI A SCELTA PER VISITARE FIRENZE

• FIRENzE MEdIEVALE
Cattedrale	 di	 Santa	 Maria	 del	 Fiore,	 Cupola	 del	
Brunelleschi,	Campanile	di	Giotto,	 le	porte	bronzee	del	
Battistero,	 il	 Palazzo	 di	 Parte	Guelfa,	 Palazzo	Davanzati	
(esterno),	 Piazza	 della	 Signoria,	 Palazzo	 Vecchio,	 Casa	
Natale	di	Dante	(con	possibilità	di	visita	interna)	e	la	sua	
chiesa

• FIRENzE TRA MEdIoEVo E RINASCIMENTo
Chiesa	di	Santa	Maria	Novella,	via	Tornabuoni,	Palazzo	
Strozzi,	 quartiere	 dei	 Medici.	 Possibilità	 di	 visita	 della	
Basilica	 di	 San	 Lorenzo	 oppure	 visita	 delle	 Cappelle	
Medicee

• FIRENzE RINASCIMENTALE
Galleria	degli	Uffizi	e	Piazza	della	Signoria

• LA FIRENzE dEI MEdICI
Palazzo	Medici-Riccardi,	quartiere	San	Lorenzo,	Cappelle	
Medicee,	Piazza	della	Signoria,	Palazzo	Vecchio,	Piazza	e	
Palazzo	Pitti,	Giardino	di	Boboli

• ITINERARIo MIChELANGIoLESCo
Galleria	 dell’Accademia,	 Cappelle	 Medicee,	 Sagrestia	
Nuova,	Basilica	di	Santa	Croce,	Tomba	di	Michelangelo

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 121,00 3	giorni/2	notti
€ 174,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 guida	 turistica	 di	mezza	 giornata	 per	 la	 visita	 di	
Firenze,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Volterra,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Toscana
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Siena: a spasso tra le colline
1° GIoRNo - MoNTEPULCIANo E PIENzA
Dalle	15:00	alle	17:30		VINO E FORMAGGIO CHE GOLOSITà!
Visita	di	Montepulciano,	 famoso	per	 la	produzione	del	vino.	Trasferimento	a	
Pienza	perfetto	modello	di	città	rinascimentale	voluta	da	Papa	Pio	II	Piccolomini
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - TREKKING SAN QUIRICo d’oRCIA - BAGNo VIGNoNI
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		IN NATURA TRA I BENEDETTINI
Incontro	 con	 la	 guida	 ambientale.	 Escursione	 a	 piedi	 attraverso	 cerrete,	
vigneti	e	macchia	mediterranea	e	visita	dei	due	borghi	medievali.	
Visita	 dell’Abbazia	 benedettina	 di	 Sant’Antimo,	 bellissimo	 esempio	 di	
architettura	romanica
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - SIENA E MoNTERIGGIoNI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		TREKKING URBANO
Alla	scoperta	dei	vicoli	misteriosi,	degli	anfratti	bui,	degli	splendidi	panorami	
della	 città	 di	 Siena.	 Proseguimento	 con	 la	 visita	 del	 borgo	 fortificato	 di	
Monteriggioni
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   89,00 3	giorni/2	notti
€ 126,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursione	 trekking	 San	 Quirico	 D’Orcia-Bagno	
Vignoni,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	 Chianciano	 Terme,	 sistemazione	 in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Volterra e la sua energia
1° GIoRNo - VoLTERRA
Dalle	15:00	alle	17:30		ALABASTRO E DINTORNI
Visita	dei	principali	monumenti	 cittadini	e	di	un	 laboratorio	di	 lavorazione	
dell’alabastro
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - LARdERELLo E LA GEoTERMIA
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		LA PRODUZIONE GEOTERMICA
Visita	al	Museo	della	Geotermia	di	Larderello,	visita	alla	torre	di	raffreddamento	
e	al	pozzo	geotermico
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		MANIFESTAZIONI NATURALI
Visita	alle	manifestazioni	naturali	delle	Biancane	di	Monterotondo	Marittimo
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MINIERE dI MoNTECATINI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		MINIERE DELLA VAL DI CECINA
Visita	all’area	mineraria	di	Montecatini,	al	centro	di	documentazione	delle	
risorse	minerarie	della	Val	di	Cecina	e	al	borgo	medievale
Possibilità di laboratori didattici per conoscere arti e mestieri della miniera 
(con prenotazione e suppl.)
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   92,00 3	giorni/2	notti
€ 128,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	le	attività	del	2°	giorno,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Volterra	o	Pomarance,	sistemazione	in	ca-
mere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	dop-
pie	con	servizi	privati	per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	
supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	potrebbe	 essere	 richiesto	
un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Toscana

• San Gimignano e le Torri
• Escursioni trekking: San Gimignano/Montauto e
   San Gimignano/Castelvecchio
• Escursioni con il “Trenonatura”
• Abbazia di Monte Oliveto e Buonconvento
• Abbazia di San Galgano e l’eremo di Montesiepi

• Museo delle Energie del Territorio di Radicondoli
• Area archeologica di Terme di Bagno
• Riserva Naturale della Val di Cecina

opzioni al programma

opzioni al programma

dIVERTITEVI IN VIAGGIo

Esperti	animatori	vi	a
ccompagneranno	du

rante	il	vostro	viaggio
.	

Richiedi	il	programm
a	di	animazione!!!

Toscana
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L’isola d’Elba: nell’eremo di Napoleone
1° GIoRNo 
Dalle	14:00	alle	18:00	A TUTTA NATURA!
incontro	 con	 la	 guida	 e	 escursione	 al	 promontorio	 di	 Capo	 Enfola:	 una	
passeggiata	di	circa	3	km	in	un	contesto	paesaggistico	unico	che	permetterà	
di	conoscere	il	lato	settentrionale	dell’isola
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo
Colazione	
Dalle	9:00	alle	13:00	IL FANTASTICO MONDO DEI MINERALI	
Mattinata	dedicata	alla	 scoperta	del	mondo	minerario	dell’Isola	dell’Elba.	
Trasferimento	a	Rio	Marina	e	visita	del	Museo	Minerario	e	delle	Miniere	del	
Parco	minerario	con	un	simpatico	trenino	di	altri	tempi
Pranzo	in	hotel/al	sacco	fornito	dall’hotel
Dalle	15:00	alle	18:00	I PESCI DEL MEDITERRANEO
Visita	 all’Acquario	 elbano:	 un	 fantastico	 viaggio	 alla	 scoperta	 del	 nostro	
mare	nel	più	completo	acquario	mediterraneo	esistente	in	Italia
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo 
Colazione.
Dalle	10:00	alle	13:00	PORTOFERRAIO: LA FORITIFICAZIONE 
INVALICABILE
Trasferimento	a	Portoferraio	e	visita	delle	 fortificazioni	medicee,	 imponente	
sistema	difensivo	e	capolavoro	di	ingegneria	cinquecentesca.
Possibilità di visita della residenza napoleonica della Villa dei Mulini.
Pranzo	al	sacco	e	partenza.

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 125,00 3	giorni/2	notti
€ 165,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 traghetto	 A/R	 Piombino-Portoferraio,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	ai	musei,	visite	guidate,	gli	extra	e	quanto	
non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 sull’Isola	 d’Elba,	 sistemazione	 in	 camere	
multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	 doppie	
con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	 e	 con	
supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	potrebbe	 essere	 richiesto	
un	deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Il Monte  Amiata: la montagna in Toscana
1° GIoRNo - PIANCASTAGNAIo
Dalle	15:00	alle	17:30	RISERVA NATURALE DEL PIGELLETO
Escursione	naturalistica,	con	attività	di	orienteering	e	gare	a	squadre	nel	bosco
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - ABBAdIA SAN SALVAToRE
Colazione	alla	miniera
Dalle	10:00	alle	12:30		MUSEO MINERARIO
Visita	guidata	di	Abbadia	San	Salvatore,	dove	restano	ben	visibili	le	gallerie	e	
gli	impianti	di	lavorazione	del	cinabro	da	cui	si	estraeva	il	mercurio.	Incontro	
con	i	vecchi	minatori	che	racconteranno	la	loro	esperienza	all’interno	delle	
gallerie
Pranzo	in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		ABBADIA SAN SALVATORE
Visita	all’Abbazia	di	Abbadia	San	Salvatore,	voluta	dai	Longobardi	intorno	al	
750	d.C.	a	controllo	della	via	Francigena
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento
Possibilità di serata astronomica

3° GIoRNo - BAGNo VIGNoNI E BAGNI SAN FILIPPo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		IL POTERE DELLE ACQUE SULFUREE
Visita	di	Bagno	Vignoni	con	 la	strada	del	Parco	dei	Mulini	e	di	Bagni	San	
Filippo	con	la	Cascata	Bianca
Possibilità di bagno nelle sorgenti termali
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   88,00 3	giorni/2	notti
€ 122,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 attività	 del	 primo	 e	 secondo	 giorno,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 ad	 Abbadia	 San	 Salvatore,	 sistemazione	 in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Toscana

• Borgo di Santa Flora
• Flora e Fauna del Monte Amiata
• Escursioni sulla vetta del Monte Amiata
• Fattoria didattica Podere Radipopoli
• Grotta di Sassocolato
• Laboratorio del mastro cartaio e delle cere medievali
• Sorgenti termali di San Ivo D’orcia
• Centrale Geotermica di Piancastagnaio

• Laboratori di educazione ambientale
   Ecosistema marino
   Il mondo dei minerali
   Il mondo del granito
• Escursione con motonave dal fondo specchiato
• Isola d’Elba in mountain bike

opzioni al programma

opzioni al programma

Toscana
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Piccoli naturalisti crescono nel
Parco delle Foreste Casentinesi
1° GIoRNo
Dalle	14:30	alle	18:00	NEL SILENZIO DELL’ ANTICO EREMO
Visita	del	Sacro	Eremo	del	Monastero	di	Camaldoli,	immerso	in	una	millenaria	
foresta	dell’appennino	tosco-romagnolo.
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo
Colazione	
Dalle	9:00	alle	13:00	ORIENTARSI NELLA NATURA 
Partenza	per	 il	Parco	Nazionale	delle	Foreste	Casentinesi:	visita	del	Centro	
Visite	di	Badia	Prataglia.	Escursione	guidata	lungo	la	strada	forestale	“Sentieri	
per	tutti…	i	sensi”.
Pranzo	in	hotel.	
Dalle	15:00	alle	18:00	RICONOSCIAMO LE ERBE OFFICINALI
Visita	dell’azienda	agricola	Lucatello	con	lo	svolgimento	dell’attività	“Le	erbe	
officinali”.	
Rientro	in	hotel	e	cena	
Ore	21:30	ASTROFILI PER UNA NOTTE
Osservazione	guidata	delle	stelle	al	Planetario	di	Stia.	Pernottamento

3° GIoRNo
Colazione.
Dalle	10:00	alle	13:00	LUNGO IL CAMMINO DI SAN FRANCESCO
Ingresso	 e	 visita	 guidata	 del	 Santuario	 della	 Verna	 con	 la	Cappella	 della	
Stimmate	di	San	Francesco.	Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 105,00 3	giorni/2	notti
	€   79,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	personale	qualificato	per	lo	svolgimento	delle	attività	
didattiche	come	da	programma,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Badia	Prataglia	o	Poppi	(AR),	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

La Maremma e la Terra dei Butteri
1° GIoRNo - PARCo dELL’UCCELLINA
Dalle	15:00	alle	17:30		ESCURSIONI TRA FIUME E MARE
Incontro	 con	 la	 guida	 presso	 il	 Centro	 Visite	 del	 Parco	 Naturale	 della	
Maremma	ad	Alberese.	Possibilità	di	scelta	fra	varie	escursioni:	
•	Foce	del	Fiume	Ombrone
•	Percorso	Faunistico-Forestale
•	Le	Torri	di	avvistamento	costiere
•	Le	Grotte
•	Cala	di	Forno
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - CENTRo dI ARChEoLoGIA SPERIMENTALE E RoSELLE
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	 VIAGGIO NELL’ETà DELLA PIETRA
Trasferimento	 in	 loc.	 Granaione	 e	 ingresso	 al	 Centro	 di	 Archeologia	
Sperimentale,	all’interno	del	quale	è	stato	perfettamente	ricostruito	un	villaggio	
preistorico	e	protostorico.	Attività	di	laboratori	sperimentali:	lavorazione	della	
pietra,	lavorazione	dell’argilla,	tecniche	di	scavo,	pittura	rupestre
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Possibilità di pranzo tipico maremmano 
Dalle	15:00	alle	17:30		L’ANTICA CITTà ROMANA DI ROSELLE
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MoNTE ARGENTARIo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		LA VITA DEI PESCATORI
Escursione	 nella	 Riserva	 Naturale	 della	 Duna	 di	 Feniglia	 e	 attività	 di	
birdwatching.	Incontro	con	un	pescatore	per	conoscere	le	tante	storie	legate	
al	“sistema	mare”
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   89,00 3	giorni/2	notti
€ 124,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 ingresso	 e	 laboratori	 al	 centro	 di	 archeologia	
sperimentale,	 escursione	 nel	 Parco	 dell’Uccellina,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Marina	di	Grosseto,	Capalbio,	Cala	del	
Forno,	Paganico,	sistemazione	 in	camere	multiple	con	servizi	
privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	per	i	
docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	
gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	
tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Toscana

• Saturnia con bagno nelle vasche naturali di 
   acqua sulfurea
• Parco Archeologico di Vetulonia 
• Oasi Naturale del Lago di Burano
• Monte Argentario
• Isola di Giannutri
• Isola del Giglio e laboratorio di biologia marina
• Parco della Città del Tufo: Sovana e Pitigliano
• Riserva Naturale della Diaccia Botrona
• Il Parco dell’Uccellina in canoa o in bicicletta
• Riserva Naturale della Diaccia Botrona
• Biancane di Monterotondo Marittimo

L’UTILITA’ dI AVERE LA GUIdA AL SEGUITo
Visite	guidate	per	tutto	l’itinerario	e	servizio	
di	accompagnamento

opzioni al programma

Toscana
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Profumi di Toscana:   Arezzo,   Anghiari, 
Sansepolcro
1° GIoRNo
Dalle	11:30	alle	13:00 IL POTERE DELLE PIANTE MEDICINALI
Arrivo	a	Sansepolcro	e	visita	all’Aboca Museum:	un	museo	permanente
dedicato	all’uso	delle	piante	medicinali	nel	corso	dei	secoli.
Pranzo	libero
Dalle	15:00	alle	18:00 IL MIO PRIMO ERBARIO
Laboratorio	erboristico	di	costruzione	di	un	erbario	o	di	un
essiccatore	o	nella	preparazione	di	unguenti,	sciroppi	e	tisane	e	passeggiata
fra	le	coltivazioni	“il	Giardino	Medicinale”.
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento
	
2° GIoRNo 
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	CACCIA AL TESORO AD ANGHIARI
Visita	di	Anghiari,	uno	dei	borghi	medievali	più	belli	d’Italia,
luogo	della	famosa	Battaglia	di	Anghiari.	Tra	i	vicoli	del	centro	storico	i	ragazzi	
saranno	i	protagonisti	di	un’entusiasmante	caccia	al	tesoro
Pranzo	in	hotel
Dalle	15:00	alle	18:00	ANTICHE TRADIZIONI DEL FIUME TEVERE
Passeggiata	naturalistica	lungo	il	fiume	Tevere	e	incontro	con	una
famiglia	di	artigiani	esperta	nella	lavorazione	dei	vimini	con	sperimentazione
delle	tecniche	di	intreccio.
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento
	

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 150,00 3	giorni/2	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	attività	e	laboratori	previsti	dal	programmi

La quota non comprende
Il	trasporto,	biglietti	d’ingresso	a	musei	e	monumenti,	gli	extra	
e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	per	alunni	diversamente	abili	e	tariffe
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	zona	Anghiari,	sistemazione	in
camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Marche: a spasso tra grotte e poeti
1° GIoRNo - FRASASSI 
Dalle	15:00	alle	17:30		VIAGGIO NEL SOTTOSUOLO
Visita	alle	Grotte	di	Frasassi
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - URBINo E RECANATI
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30	URBINO: CITTà RINASCIMENTALE
Visita	dei	principali	monumenti	della	città:	Palazzo	Ducale,	il	Duomo,	
l’Università	e	il	Centro	Storico
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30	RECANATI: NELLA PATRIA DI LEOPARDI
Visita	di	Casa	Leopardi,	della	Biblioteca	e	dei	luoghi	leopardiani
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MoNTE CoNERo E FABRIANo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	PARCO NATURALE DEL MONTE CONERO
Possibilità	di	scelta	fra	varie	escursioni:	la	Baia	di	Portonovo,	centro	visite	
Sirolo,	attività	di	orienteering,	i	boschi	del	Comero
Possibilità di visita del Museo della Carta e delle Filigrana di Fabriano e 
laboratorio “Siamo tutti Mastri Cartai”
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Marche
Quota individuale di partecipazione

minimo	40	partecipanti	

€   94,00 3	giorni/2	notti
€ 129,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 ingresso	 e	 visita	 guidata	 a	 Frasassi,	 escursione	
naturalistica	sul	Monte	Conero,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	Rimini,	Porto	Recanati,	Senigallia	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Toscana

• Parco dei Dinosauri
• Laboratori archeologici al Museo di Matelica
• Baia di Portonovo in barca
• San Mauro Pascoli e casa Pascoli
• San Marino

Laboratori didattici a Fermo
• Esploriamo le cisterne romane
• Il teatro dietro le quinte
• Dal manoscritto alla stampa
• Il libro delle fantapagine
• A spasso nel Medioevo
• Cuciniamo con gli antichi Romani
• Il piccolo archeologo
• I quadri parlanti

opzioni al programma

3° GIoRNo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	SAN SEPOLCRO E PIERO DELLA 
FRANCESCA
Trasferimento	 a	 Sansepolcro	 e	 visita	 della	 città.	
Trasferimento	a	Monterchi	e	visita	alla	Madonna	del	Parto,	
un	affresco	di	Piero	Della	Francesca	di	grande	fascino	e	
forza,	in	alternativa	visita	guidata	di	Arezzo.
Pranzo	al	sacco	e	partenza.
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Urbino e il Montefeltro
1° GIoRNo - SAN MARINo
Dalle	15:00	alle	17:30		SAN MARINO PICCOLA REPUBBLICA
Visita	della	più	antica	Repubblica	d’Europa
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - GRAdARA E SAN LEo
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		PAOLO E FRANCESCA COME GUIDE
Visita	della	Rocca	e	del	centro	storico
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		ROCCA PROPRIO FORTE!
Visita	della	suggestiva	Rocca	di	San	Leo
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - URBINo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	URBINO: CITTà RINASCIMENTALE
Visita	dei	principali	monumenti	della	città:	Palazzo	Ducale,	il	Duomo,	
l’Università	e	il	Centro	Storico
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   83,00 3	giorni/2	notti
€ 117,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	visita	guidata	a	Gradara,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	Rimini,	Porto	Recanati,	Senigallia	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Piccola Magica Umbria
1° GIoRNo - GUBBIo
Dalle	10:00	alle17:30	GUBBIO, PALEONTOLOGI SI DIVENTA
Visita	 di	Gubbio,	 città	 famosa	 per	 il	 suo	medioevo	 e	 uno	 dei	 luoghi	 più	
significativi	al	mondo	in	relazione	alla	teoria	della	scomparsa	dei	dinosauri,	
escursione	naturalistica	alle	Gole	del	Bottaccione	con	attività	“Paleontologi	
si	diventa!”
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PERUGIA E ToRGIANo
Colazione
Dalle	9:30	alle	12:30	PERUGIA, LA CITTà DEL GRIFONE
Visita	 del	 centro	 storico	 di	 Perugia	 alla	 ricerca	 dei	 tanti	 “grifo”	 scolpiti	 in	
diversi	punti	della	città
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Dalle	15:00	alle	18:30	TORGIANO, VITA DI CAMPAGNA
Visita	del	borgo	medievale	e	visita	narrata	 in	costume	del	Museo	del	Vino	
con	esperienza	laboratoriale	“Il	timbro	di	Bacco”.	A	seguire	merenda	a	base	
di	pane	e	olio.
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - CoLFIoRITo (FoLIGNo)
Colazione
Dalle	9:30	alle12:30	COLFIORITO, L’UOMO ANTICO E LE CITTà D’ALTURA
Una	passeggiata	tra	storia	e	natura	nell’Italia	di	3000	anni	fa.
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   99,00 3	giorni/2	notti
€ 135,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursioni	 e	 visite	 da	 programma,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	ai	musei,	le	altre	visite	guidate,	gli	extra	e	
quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	in	zona	Perugia,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Marche

Umbria

LEzIoNI TEMATIChE E dI 
APPRoFoNdIMENTo
Su	richiesta	è	possibile	organizzare	
riunioni	preparatorie	prima	della	partenza

Non trovate il viaggio che vorreste fare??
CONTATTACI!
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Perugia e  Assisi: colori del Medioevo
1° GIoRNo - ASSISI
Dalle	15:00	alle	17:30		NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO
L’Anfiteatro	romano,	il	Duomo	di	San	Rufino,	la	Basilica	di	Santa	Chiara,	la	
Chiesa	Nuova,	la	Piazza	del	Comune	e	il	Tempio	di	Minerva,	i	vicoli	medievali	
e	la	Basilica	di	San	Francesco
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PERUGIA E GUBBIo
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		PERUGIA e IL CIOCCOLATO
Esterno	della	Rocca	Paolina,	Piazza	IV	Novembre,	Palazzo	dei	Priori,	il	Duomo	
di	San	Lorenzo,	la	Fontana	Maggiore
Possibilità	di	visita	della	Fabbrica della Perugina
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		GUBBIO: UN TUFFO NEL MEDIOEVO
Piazza	della	Signoria	con	il	Palazzo	dei	Consoli,	la	Chiesa	di	San	Domenico,	
il	Palazzo	del	Capitano	del	Popolo
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - BEVAGNA
Colazione
Dalle 10:00 alle 13:00  I MESTIERI DEL MEDIOEVO
Visita	di	questo	piccolo	e	 incantevole	borgo	con	possibilità	di	ammirare	 le	
metodologie	di	lavoro	utilizzate	nel	Medioevo
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   82,00 3	giorni/2	notti
€ 116,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	visita	guidata	ad	Assisi,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Perugia,	Assisi	o	in	fattoria;	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Lago Trasimeno e la risorsa “acqua”
1° GIoRNo - ALVIANo
Dalle	15:00	alle	17:30		IL TEVERE E IL CASTELLO
Visita	all’Oasi	naturalistica	del	WWF	e	al	Castello	con	visita	teatralizzata	
“C’era	una	volta	il	Castello”
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - LAGo TRASIMENo
Colazione
Dalle	10:00	alle	14:00	CHE MERAVIGLIA DI LAGO!
Trasferimento	all’Oasi	La	Valle	del	Lago	Trasimeno.	Visita	alla	scoperta	delle	
bellezze	naturalistiche	del	Lago.	Attività	di	inanellamento	dell’avifaunistica	
selvatica	
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	16:00	alle	17:30	CASTIGLION DEL LAGO
Visita	del	caratteristico	paese	che	si	affaccia	sul	lago	Trasimeno
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - TERNI
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:00	LE VIE DELL’ ACQUA
Visita	della	Cascata	delle	Marmore	,	delle	Fonti	del	Clitunno	con	Tempietto	
del	IV	secolo.	L’itinerario	si	conclude	con	Spoleto	e	il	Ponte	delle	Torri
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   94,00 3	giorni/2	notti
€ 129,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 ingresso	 e	 visita	 guidata	 all’Oasi	 La	 Valle,	 	 alle	
Fonti	 del	 Clitunno	 e	 alle	 Cascate	 della	Marmore,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Perugia,	Lago	Trasimeno,	sistemazione	in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Umbria

• Orvieto e il laboratorio del restauro
• Amelia e il laboratorio “La Via Amerina”
• Todi e Alviano
• Alviano e l’attività ludico-didattica
“Giornata Fantasy al Castello”
• Deruta e il laboratorio “Ceramisti si diventa”
• Spoleto
• Narni
•Terni: l’Anfiteatro Romano, il Museo Archeologico
• Laboratorio dell’affresco a Montefalco

• Escursione all’Isola Polvese
• Il Museo della Pesca di San Feliciano e  
   laboratorio “La risorsa Acqua”
• Laboratorio sul monitoraggio delle acque del 
   Lago Trasimeno
• Laboratori didattici a carattere tematico presso 
   il Centro di Documentazione della Foresta 
   Fossile di Dunarobba: La Botanica e 
   la Paleobotanica, L’Argilla, La Sedimentologia
• San Gemini e il Geolab
• Ferentillo e il Museo delle Mummie

opzioni al programma

opzioni al programma
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Il Borgo di Coloti e lo spettacolo del cielo
1° GIoRNo
Dalle	15:00	alle	18.30		I PUNTI CARDINALI
Osservazione	guidata	dell’orizzonte	per	conoscere	le	quattro	direzioni	cardinali	
nella	geografia	astronomica.	Osservazione	del	tramonto.	Costruzione	di	una	
mappa	del	cielo	stellato	da	utilizzare	durante	la	notte	di	osservazione
Cena
Dalle	21:00	alle	23:00	IL CIELO NOTTURNO
Osservazione	 guidata	 del	 cielo	 stellato;	 riconoscimento	 delle	 principali	
costellazioni;	racconto	dei	miti	collegati	al	cielo
Pernottamento

2° GIoRNo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		IN COMPAGNIA DELLE OMBRE
Escursione	guidata	nel	bosco	di	Coloti.	Costruzione	di	uno	gnomone	per	lo	
studio	del	moto	apparente	del	sole	nel	cielo
Pranzo	al	sacco	fornito	dalla	struttura
Dalle	15:30	alle	18:30	
Attività	a	scelta	tra	le	seguenti:
•	Visita	guidata	al	Planetario	Ignazio	Danti
•	Visita	guidata	alla	Stazione	Astronomica	universitaria	di	Coloti
•	Laboratorio	astronomia	e	misura	del	tempo	
•	Osservazione	del	sole	con	il	telescopio
•	Osservazione	dell’alba
•	Visita	del	Borgo	fortificato	di	Montone
Dalle	21:00	alle	23:00
Cena	e	osservazione	del	cielo	con	binocoli
Pernottamento

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 144,00 3	giorni/2	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 visite	 guidate	 e	 ingressi	 come	 da	 programma,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	 le	 attività	 a	 scelta,	 gli	 extra	 e	 quanto	 non	
espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 zona	 Perugia,	 sistemazione	 in	 camere	multiple	 con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	
la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Gli Etruschi vicini e lontani
1° GIoRNo - CERVETERI
Dalle	15:00	alle	17:30		I TUMULI ETRUSCHI
Visita	della	necropoli	etrusca	della	Banditaccia	caratterizzata	da	grandi	tumuli	
che	riproducono	al	loro	interno	varie	tipologie	di	abitazioni	etrusche.	Visita	
del	Museo	Nazionale	Etrusco	
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - TARQUINIA
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		TARQUINA E LE TOMBE DIPINTE
Visita	 nella	 necropoli	 etrusca	 di	 Monterozzi,	 famosa	 per	 le	 sue	 splendide	
tombe	dipinte.	Nel	pomeriggio	visita	del	Museo	Nazionale	Etrusco	all’interno	
di	Palazzo	Vitelleschi
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - VULCI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		TRA ARCHEOLOGIA E NATURA
Visita	del	Parco	Archeologico	Naturalistico	di	Vulci
Possibilità di laboratori didattici: “Il Mestiere dell’Archeologo”, “Laboratorio 
di Ceramica”, “I Pasticci Antichi”, “Il Mestiere del Conservatore”, “Dallo 
scavo al Museo” (con suppl.)
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Lazio Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   82,00 3	giorni/2	notti
€ 117,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	visita	guidata	a	Cerveteri,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Cerveteri,	Santa	Marinella,	sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Umbria

• Archeotrekking nel Parco di Vulci
• Tuscania
• Viterbo
• Civita di Bagnoregio

LABoRAToRI dIdATTICI AL CASTELLo dI S. SEVERA

•	Il	laboratorio	dell’uomo	preistorico	
•	La	pittura	nell’antico	Egitto
•	La	tessitura
•	La	lingua	degli	Etruschi
•	Giochi	e	giocattoli	nell’antichità
•	La	vita	nel	castello
•	La	pesca	dagli	antichi	ai	nostri	giorni
•	Rapporto	uomo-territorio
•	L’ecosistema	marino	
•	Il	bosco,	il	prato,	la	macchia
•	I	rifiuti:	come	liberarsene	e	riutilizzarli

3° GIoRNo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00
Attività	a	scelta	tra	le	seguenti:
•	Visita	guidata	al	Planetario	Ignazio	Danti
•	Visita	guidata	alla	Stazione	Astronomica	universitaria	
			di	Coloti
•	Laboratorio	astronomia	e	misura	del	tempo	
•	Osservazione	del	sole	con	il	telescopio
•	Osservazione	dell’alba
•	Visita	del	Borgo	fortificato	di	Montone
Pranzo	al	sacco	fornito	dalla	struttura
Partenza

opzioni al programma

PRoGRAMMI SU MISURA
I	nostri	viaggi	sono	flessibili	e	personalizzabili
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La Riviera di Ulisse
1° GIoRNo - SPERLoNGA
Dalle	15:00	alle	17:30		UNA VILLA SUL MARE
Visita	della	villa	dell’Imperatore	Tiberio	e	del	museo	archeologico	
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - TERRACINA E FoSSANoVA
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		TERRACINA: POSSENTE SUL MARE
Visita	del	centro	storico	che	conserva	ancora,	a	livello	urbanistico,	le	tracce	
della	dominazione	romana;	visita	del	famoso	tempio	di	Giove	Anxur
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		FOSSANOVA E I CISTERCENSI
Visita	dell’Abbazia	cistercense	di	Fossanova
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - GAETA E MoNTE oRLANdo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		TRA RELIGIONE E GEOLOGIA
Salita	 al	Monte	Orlando	 e	 visita	 del	Mausoleo	 di	 Lucio	Munazio	 Planco,	
continuazione	con	la	visita	del	Santuario	della	Montagna	Spaccata.	Giro	di	
Gaeta
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   89,00 3	giorni/2	notti
€ 126,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	escursione	sul	Monte	Orlando,	materiale	didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Terracina,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Ventotene: L’isola delle Leggende
1° GIoRNo - MUSEo ARChEoLoGICo
Dalle	15:00	alle	17:30		
Giro	 dell’isola	 per	 farne	 la	 prima	 conoscenza.	 Visita	 del	 Museo	
Archeologico
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PoRTo RoMANo E PESChIERA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		
Visita	guidata	del	Porto	Romano	e	della	Peschiera	romana	
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		
Visita	guidata	di	Villa	Giulia,	che	fu	residenza	di	Giulia,	figlia	dell’Imperatore	
Augusto
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MUSEo dELLA MIGRAzIoNE
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		
Escursione	naturalistica	alla	scoperta	della	macchia	mediterranea	dell’isola	
Visita	del	Museo	della	Migrazione	e	attività	di	 inanellamento	dell’avifauna	
selvatica
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 109,00 3	giorni/2	notti
€ 150,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	tutte	le	attività	previste	dal	programma,	materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel**	 a	 Ventotene,	 sistemazione	 in	 camere	 multiple	 con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	
la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Lazio

• A scuola di vela con la Lega Navale Italiana
• Giro in barca dell’isola fino a raggiungere 
   l’isola di Santo Stefano con il carcere Borbonico
• Le Cisterne dell’Isola di Ventotene

opzioni al programma

esclusiva

novità: lezioni di vela

Lazio

dIVERTITEVI IN VIAGGIo

Esperti	animatori	vi	a
ccompagneranno	du

rante	il	vostro	viaggio
.	

Richiedi	il	programm
a	di	animazione	!!!
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Circeo: il Parco e i suoi tesori
1° GIoRNo - IL PARCo dEL CIRCEo
Dalle	15:00	alle	17:30		
Appuntamento	 presso	 il	 Centro	 visitatori	 del	 Parco	 Nazionale	 del	 Circeo	
Presentazione	 del	 programma.	 Trasferimento	 sulla	 duna	 litoranea,	 per	 lo	
svolgimento	 delle	 attività:	 “L’amico	 ritrovato”	 e	 “Chi	 arriva	 a	 riva”.	 Giro	
panoramico	 dei	 laghi	 costieri.	 Trasferimento	 alla	 Foresta	 Planiziaria	 e	
percorso	alla	scoperta	della	“Vita	nella	selva	prima	della	bonifica”
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - IL LAGo dI PAoLA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		
Trasferimento	sul	Lago	di	Paola	per	la	visita	della	Villa	di	Domiziano
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		
Escursione	 alla	 Cerasella,	 ultimo	 esempio	 ben	 conservato	 di	 foresta	
planiziaria	 in	 Italia,	dove	al	bosco	 si	alternano	 zone	allagate,	 le	Piscine	e	
dove	è	presente	un’area	faunistica	che	ospita	cinghiali	e	daini
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - LE dUNE dI SABAUdIA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	
Visita	della	costa	di	Sabaudia	caratterizzata	dalla	presenza	di	dune,	tra	le	più	
alte	e	estese	in	Italia,	colonizzate	da	una	ricca	e	varia	vegetazione	
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   82,00 3	giorni/2	notti
	€   70,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 le	 attività	 previste	 dal	 programma,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Sabaudia,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

W la natuRa

Lazio

Viterbo e il Lago di Vico Lazio
1° GIoRNo - VITERBo
Dalle	10:00	alle	17:30	VITERBO CITTà DEI PAPI
Visita	 della	 “Città	 dei	 Papi”,	 passeggiando	 tra	 gli	 splendidi	 palazzi	 e	 le	
numerose	chiese	medievali,	circondate	dalle	antiche	e	ben	conservate	mura	
cittadine.
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - LAGo dI VICo
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30	RISERVA NATURALE DEL LAGO DI VICO
Sul	fondo	di	una	conca	ammantata	di	boschi,	quello	di	Vico	è	senz’altro	uno	
dei	 laghi	più	belli	dell’Italia	centrale.	Visita	dell’area	modellata	da	antiche	
attività	 vulcaniche	 che	 hanno	 creato	 il	 lago	 che	 ospita	 diverse	 specie	 di	
uccelli	acquatici.
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - CAPRARoLA
Colazione
Dalle	9:30	alle12:30	CAPRAROLA
Visita	al	borgo	edificato	sopra	uno	sperone	tufaceo	e	celebre	per	il	Palazzo	
Farnese.
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€    95,00 3	giorni/2	notti
	€  135,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 escursioni	 e	 visite	 da	 programma,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	ai	musei	e	monumenti,	gli	extra	e	quanto	
non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	in	zona	Viterbo,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

• Escursione in battello nel Lago di Bolsena
• Civita di Bagnoregio: la città che muore
• Museo di Valentano e laboratori sulla 
   preistoria

opzioni al programma
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Speciale Roma
Roma è il nostro “forte”!
Grazie alla nostra lunga esperienza, vi garantiamo un servizio completo ed efficiente 
prima, durante e dopo il viaggio, grazie a collaborazioni professionali e alla passione 
dei nostri operatori.
Viaggi personalizzati, nel massimo comfort, assistenza continua, guide e escursioni 
esclusive, questi sono solo alcuni degli esempi di quello che possiamo fare per voi!

    Roma: la magia della città eterna
1° GIoRNo - RoMA 
Dalle	15:00	alle	17:30	 ROMA CRISTIANA
Visita	della	Basilica	di	San	Pietro,	Tempio	della	Cristianità.	
Si	prosegue	con	la	visita	dei	Musei	Vaticani
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - RoMA
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30		ROMA ARCHEOLOGICA
Il	Foro	Romano,	il	Colosseo,	i	Fori	Imperiali
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30	 ROMA RINASCIMENTALE E BAROCCA
Itinerario	a	piedi	attraverso	il	centro	storico	dell’Urbe
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - TIVoLI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		A PRANZO DA ADRIANO!
Visita	dell’area	archeologica	di	Villa	Adriana
Pranzo	al	sacco	e	partenza
Dalle	15:00	alle	17:30		VILLA D’ESTE: LA VILLA DELLE FONTANE 
Visita	della	Villa	d’Este	di	Tivoli
Partenza

   La giornata di un cittadino romano 
1° GIoRNo - RoMA
Dalle	10:00	alle	17:30	FORO ROMANO: I GIOCHI AL TEMPO 
DEI ROMANI 
Incontro	con	la	guida	all’ingresso	dell’area	archeologica	del	Foro	
Romano.	 Ingresso	e	visita	guidata	al	Foro	Romano,	alla	scoperta	
della	 piazza,	 cuore	 della	 città	 antica,	 con	 gli	 edifici	 religiosi	 più	
importanti,	i	luoghi	della	politica,	gli	archi	onorari	degli	imperatori	
vittoriosi.	Pranzo	libero.	
Nel	 pomeriggio	 trasferimento	 al	 Circo	 Massimo.	 Gioco	 ludico-
didattico	per	fissare	in	maniera	giocosa	gli	argomenti	trattati	durante	
la	visita.	Gli	alunni	saranno	 impegnati	 in	diverse	prove:	giochi	di	
movimento	e	di	abilità	attraverso	 la	 riproposizione	di	giochi	degli	
antichi	Romani	e	di	memoria	con	l’ausilio	di	schede	didattiche.
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - RoMA
Dalle	10:00	alle	13:00	COLOSSEO: PROFESSIONE GLADIATORE	
Incontro	 con	 la	 guida	 all’ingresso	 del	 Colosseo.	 Itinerario	
appositamente	 studiato	 per	 scoprire	 uno	 dei	 monumenti	 più	
famosi	del	mondo	e	conoscere	da	vicino	il	mestiere	del	gladiatore,	
visitando	l’Anfiteatro	Flavio	e	il	Ludus Magnus,	 la	casa-palestra	di	
questi	campioni	dell’antichità.
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel.
Dalle	 15:00	 alle	 17:00	 L’ISOLA TIBERINA E IL SERPENTE DI 
ESCULAPIO	Visita	all’isola	Tiberina	con	lettura	animata	e	gioco
Partenza

La quota comprende
pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	
giorno	al	pranzo	dell’ultimo,	attività	previste	dal	
programma,	I.V.A.

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 105,00 3	giorni/2	notti
€ 160,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	
giorno	al	pranzo	dell’ultimo,	attività	previste	dal	
programma,	I.V.A.

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 95,00 2	giorni/1	notte

• Scopri la magia di Roma sotterranea
• Ostia Antica in battello
• Il Museo Nazionale Romano
• A piedi nudi nei Parchi di Roma
• Cerveteri e il popolo etrusco
• Tour dei Castelli Romani
• La Roma dei Papi
• Caravaggio a Roma
• San Clemente e i Santi Quattro Coronati• Piazze, fontane e chiese storiche
• A passeggio nella Roma antica… a bordo di    Open bus
• Viaggio tra reale e virtuale nella Roma antica•  L’Hard Rock Cafe e la storia della musica• Viaggio sensoriale alla GNAM

Alcune idee per tour 

   insoliti e esclusivi

ricHiedi il catalogo delle visite d’istruzione  
e gite di un giorno 

troverai tante idee da aBBinare al 
tuo soggiorno a roma
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Parco Nazionale d’Abruzzo: 
il paese degli orsi
1° GIoRNo
Dalle	15:00	alle	17:30	PESCASSEROLI
Visita	del	Museo	Naturalistico	di	Pescasseroli	e	del	Parco	Faunistico,	centro	di	
recupero	della	fauna	selvatica	appenninica
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30	TRA	CAMOSCI E LUPI
Trasferimento	 alla	 Riserva	 della	 Camosciara	 con	 escursione	 alle	 Cascate	
delle	Ninfe	e	delle	Tre	Cannelle.	Nel	pomeriggio	visita	di	Civitella	Alfedena	
con	avvistamento	della	lince	e	del	lupo	appenninico,	fauna	selvatica	tipica	
dell’ambiente	rupestre.	Pausa	merenda	con	“la	Merenda	dell’Orso”
Pranzo	in	hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		
Escursione	nella	Val	di	Fondillo
Pranzo	in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:00		
Visita	di	Opi	con	avvistamento	di	 lupi	o	in	alternativa	pomeriggio	a	stretto	
contatto	con	i	daini	presso	il	“Centro	Visita	Daini”
Partenza

Greci e Romani in Campania
1° GIoRNo - PAESTUM
Dalle	15:00	alle	17:30	 I GRECI IN ITALIA
Visita	 dell’area	 archeologica	 di	Paestum	 con	 i	 suoi	 splendidi	 templi	 greci	
perfettamente	conservati
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PoMPEI E ERCoLANo
Colazione
Giornata	dedicata	alla	scoperta	delle	due	città	romane	distrutte	dall’eruzione	
del	Vesuvio	del	79	d.C.	che,	grazie	al	notevole	stato	di	conservazione	dei	loro	
edifici,	dovuto	al	particolare	seppellimento,	restituiscono	l’immagine	perfetta	
di	una	città	romana	nella	sua	interezza
Dalle	10:00	alle	12:30	POMPEI E LA GIORNATA DI UN CITTADINO ROMANO 
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		ERCOLANO	
Possibilità di visita ai virtual centres di Pompei o di Ercolano (con suppl.)
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - REGGIA dI CASERTA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		ALLA REGGIA DEI BORBONE
Visita	degli	appartamenti	e	degli	splendidi	giardini	della	Reggia	di	Caserta,	
opera	somma	dell’architetto	Vanvitelli
Possibilità di visite di approfondimento e laboratori didattici	(vedi accanto)
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Campania Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   81,00 3	giorni/2	notti
€ 116,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	visita	guidata	a	Pompei,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	 Pompei,	 Castellamare	 di	 Stabia,	 Torre	
del	Greco	e	Nola,	sistemazione	in	camere	multiple	con	servizi	
privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	per	i	
docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	
gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	
tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Abruzzo

• Sulmona e visita a un confettificio
• Scanno e il laboratorio dell’orafo

VISITE TEMATIChE NELLA REGGIA dI CASERTA
durata 3 ore
Dei	miti	e	della	Reggia
La	vita	di	Corte
L’architettura	e	le	tecniche	artistiche
I	Borbone	e	la	Reggia

I LABoRAToRI dIdATTICI NELLA REGGIA dI CASERTA
durata 3 ore
Il	mestiere	del	cartapestaro
La	natura	nascosta	del	Parco	Reale
La	bottega	del	Pastoraro

• Costiera Amalfitana
• Isola di Capri
• Boscoreale
• Oplontis
• Stabia 

opzioni al programma

opzioni al programma

dIVERTITEVI IN VIAGGIo

Esperti	animatori	vi	a
ccompagneranno	du

rante	

il	vostro	viaggio.	
Richiedi	il	programm

a	di	animazione!!!

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 101,00 3	giorni/2	notti
	€   60,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	tutte	le	attività	e	gli	ingressi	previste	nel	programma,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 nel	 Parco	Nazionale	 d’Abruzzo,	 sistemazione	
in	camere	multiple	con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località
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Arte, natura e scienza in Campania
1° GIoRNo - BAGNoLI - CITTà dELLA SCIENzA
Dalle	15:00	alle	17:30		A TUTTA FISICA!
Visita	al	Museo	interattivo	della	“Città	della	Scienza”
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - PARCo NAzIoNALE dEL VESUVIo E PoMPEI
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30	 IN BOCCA AL VESUVIO
Escursione	 all’interno	 del	 Parco	Nazionale	 del	 Vesuvio	 fino	 a	 raggiungere	
l’antico	cratere
Pranzo	in	pizzeria	tipica	napoletana
Dalle	15:00	alle	17:30		UNA CITTà ROMANA DI 2000 ANNI FA
Visita	dell’area	archeologica	della	città	di	Pompei:	un	itinerario	alla	scoperta	
dell’architettura	 e	 della	 vita	 quotidiana,	 dei	 giochi	 e	 dei	 vestiti	 dei	 nostri	
antenati
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - PozzUoLI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		POZZUOLI E LE SUE FUMAROLE
Visita	del	Vulcano	Solfatara	con	le	sue	fumarole	e	laghetti	di	acqua	calda	
Possibilità	di	visita	di	Pozzuoli	Romana,	con	l’Anfiteatro	Romano	
Pranzo	al	sacco
Dalle	15:00	alle	17:00		ERCOLANO E LA VITA NELL’ANTICA ROMA
Visita	 dell’area	 archeologica	 di	 Ercolano:	 percorso	 alla	 scoperta	 delle	
abitudini	culturali	e	alimentari	degli	abitanti	dell’antica	città	romana
Partenza

• Isola di Capri
• Isola di Ischia e i laboratori di archeologia 
   sperimentale
• I Campi Flegrei: Baia, Cuma, Bacoli
• Reggia di Caserta e laboratori didattici
• Giro città di Napoli

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   81,00 3	giorni/2	notti
€ 116,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	ingresso	e	visita	guidata	al	Museo	della	Città	della	
Scienza,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	 Pompei,	 Castellamare	 di	 Stabia,	 Torre	
del	Greco	e	Nola,	sistemazione	in	camere	multiple	con	servizi	
privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	per	i	
docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	del	
gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	la	
tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Amalfi e la costiera
1° GIoRNo - PARCo NAzIoNALE dEL CILENTo
Dalle	10:00	alle	18:00		LAGO, DIGA E FIUME ALENTO
Escursione	 in	 battello	 sul	 lago	 con	 osservazione	 della	 diga	 e	 spiegazione	
dell’utilità	della	diga,	dei	sistemi	di	monitoraggio	e	controllo	della	stessa
Analisi	 della	 vegetazione	 acquatica,	 studio	 dell’ecosistema	 acquatico,	
simulazione	dell’attribuzione	dell’indice	di	qualità	delle	acque	mediante	 le	
analisi	dei	macro	invertebrati
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - I SAPoRI dELLA CoSTIERA AMALFITANA
Colazione
Dalle	10:00	alle	12:30	AMALFI
Visita	dell’antica	Repubblica	Marinara	con	il	Duomo,	gli	antichi	Arsenali,	il	
Centro	Storico	e	la	passeggiata	sul	lungo	mare
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30	POSITANO
Visita	del	pittoresco	paese	a	strapiombo	sul	mare
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - NAPoLI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		L’ ANTICA NEAPOLIS
Visita	 delle	 chiese,	 dei	 chiostri	 e	 delle	 cappelle	 della	 città,	 San	Gregorio	
Armeno,	 passeggiata	 per	 Spaccanapoli,	 Maschio	 Angioino,	 a	 spasso	 tra	
Piazza	del	Plebiscito	e	Galleria	Umberto	I
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 125,00 3	giorni/2	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	tutte	le	attività	e	gli	ingressi	previsti	nel	programma,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Salerno,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Campania

opzioni al programma

LEzIoNI TEMATIChE E dI APPRoFoNdIMENTo
Su	richiesta	è	possibile	organizzare	
riunioni	preparatorie	prima	della	partenza

Campania
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Fasano con i dinosauri: a ritroso nella storia
1° GIoRNo - FASANo
Dalle	15:00	alle	17:30	ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANIMALE
Visita	dello	Zoosafari	di	Fasano,	il	più	grande	parco	faunistico	d’Italia	
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - ALTAMURA
Colazione
Dalle	 10:00	 alle	 17:30	  LABORATORIO DIDATTICO: IL PIANETA DEI 
FOSSILI E DEI DINOSAURI
Accoglienza	presso	il	Centro	didattico	del	Museo	Nazionale	Archeologico	di	
Altamura:	presentazione	del	laboratorio;	divisione	degli	alunni	in	squadre	e	
inizio	delle	prove:	“Noi	apprendisti	paleontologi”,	“Il	gioco	delle	impronte”,	
“A	caccia	di	fossili”	
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - GRoTTE dI CASTELLANA E ALBERoBELLo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		VIAGGIO NEL SOTTOSUOLO
Visita	delle	Grotte	di	Castellana.	Proseguimento	dell’itinerario	con	Alberobello,	
la	città	dei	Trulli	e	incontro	con	un	costruttore	di	trulli	in	miniatura	per	scoprire	
le	tecniche	di	costruzione	di	questa	particolare	architettura
Pranzo	al	sacco	e	partenza	

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   85,00 3	giorni/2	notti
€ 115,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	ingresso	e	visita	guidata	allo	Zoosafari	di	Fasano,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Fasano,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	 i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Castel del Monte e il barocco leccese
1° GIoRNo  CASTEL dEL MoNTE
Dalle	15:00	alle	17:30	 IL CASTELLO DALLA FORMA OTTAGONALE
Visita	 della	 misteriosa	 residenza	 di	 Federico	 II	 di	 Svevia,	 patrimonio	
dell’Unesco
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - GIoIA dEL CoLLE
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	 LA VITA IN UN CASTELLO MEDIEVALE
Accoglienza	 presso	 il	 Centro	 didattico	 del	 Parco	 Archeologico	 di	 Monte	
Sannace	 e	 consegna	 del	 materiale	 didattico.	 Laboratorio:	 “La	 vita	 nel	
medioevo:	 gli	 usi	 e	 i	 costumi	 della	 corte	 sveva”.	Gioco	 alla	 scoperta	 del	
castello	normanno-svevo	guidati	da	Bianca	Lancia
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE
Drammatizzazione	 in	 costume	 medievale	 sugli	 episodi	 della	 biografia	
dell’imperatore	svevo
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - LECCE
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		IL BAROCCO LECCESE
Visita	dei	principali	monumenti	della	città,	delle	botteghe	artigiane	e	della	
lavorazione	della	cartapesta
Pranzo	al	sacco	e	partenza

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   85,00 3	giorni/2	notti
€ 115,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	le	attività		del	secondo	giorno,	materiale	didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	altri	 ingressi	a	musei	e	monumenti,	 le	altre	visite	
guidate,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	zona	Bari,	sistemazione	in	camere	multiple	con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.	All’arrivo	
del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	deposito	cauzionale	e	
la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Puglia

• Barletta, la citta della disfida
• Trani e la sua Cattedrale

novità

opzioni al programma

Puglia
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Di Trullo in Trullo
1° GIoRNo - LECCE
Dalle	15:00	alle	17:30		LECCE: LO SPETTACOLO DEL BAROCCO
Si	 visiteranno	 l’Anfiteatro,	 le	 botteghe	dei	 cartapestai,	 la	 Basilica	 di	 Santa	
Croce,	il	Duomo,	i	tesori	barocchi	del	centro	storico
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - BARI E ALBERoBELLo
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		BARI 
Giro	città	con	il	Castello	Normanno-Svevo	e	la	Basilica	di	San	Nicola
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		ALBEROBELLO e I SUOI TETTI A CONO	
Passeggiata	ad	Alberobello,	la	città	dei	Trulli	e	incontro	con	un	costruttore	di	
trulli	in	miniatura	per	scoprire	le	tecniche	di	costruzione	di	questa	particolare	
architettura
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - MATERA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		MATERA: LA CITTà DEI SASSI
Passeggiata	nel	Sasso	Caveoso	scenario	di	molti	famosi	film
Pranzo	al	sacco	e	partenza
Possibilità di pranzo in ristorante tipico

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€   76,00 3	giorni/2	notti
€ 106,00 4	giorni/3	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	visita	guidata	intera	giornata		per	Bari	e	Alberobello,	
materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	a	musei	e	monumenti,	le	altre	visite	guidate,	
gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	situati	 zona	Bari,	Ostuni,	Monopoli,	 sistemazione	 in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

Sicilia: mare, terra e vulcani
Sicilia

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 171,00 6	giorni/5	notti

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 visita	 guidata	 di	 intera	 giornata	 ad	 Agrigento	 a	
Siracusa	e	Noto,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	ai	musei,	le	altre	visite	guidate,	gli	extra	e	
quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situati	 zona	 Palermo	 e	 Catania,	 sistemazione	 in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale	e	 la	 tassa	di	 soggiorno	ove	
richiesta

Trasporto:	Nave,	aereo,	bus	su	richiesta

1° GIoRNo - PALERMo E MoNREALE
Dalle	15:00	alle	17:30		I NORMANNI IN SICILIA
Visita	dei	principali	monumenti	della	città	di	Palermo
Trasferimento	 a	Monreale.	 Visita	 della	 splendida	 cittadina	 una	 delle	mete	
turistiche	più	conosciute	al	mondo	per	la	sua	splendida	Cattedrale,	esempio	
più	importante	di	architettura	normanna
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo - AGRIGENTo
Colazione
Dalle	10:00	alle	17:30		LA VALLE DEI TEMPLI
Visita	della	Valle	dei	Templi	di	Agrigento,	massima	espressione	della	civiltà	
greca	classica	in	Sicilia
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

3° GIoRNo - S. STEFANo dI CALASTRA E CEFALù
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		S. STEFANO DI CALASTRA
Visita	della	Capitale	della	ceramica	siciliana
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30	 CEFALù
Visita	della	città,	famosa	per	il	suo	Duomo	e	il	tipico	paesaggio	di	
borgo	marinaro
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

4° GIoRNo - PIAzzA ARMERINA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		PIAZZA ARMERINA
Visita	dell’area	archeologica	della	villa	del	Casale	famosa	
per	i	suoi	mosaici
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Proseguimento	per	Catania
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

5° GIoRNo - SIRACUSA E NoTo
Colazione
Dalle	 10:00	 alle	 13:00	 SIRACUSA ALLA SCOPERTA 
DELL’ORECCHIO DI DIONISO
Visita	della	città	greca	di	Siracusa
Pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel/in	hotel
Dalle	15:00	alle	17:30		NOTO
Visita	 della	 città,	 capitale	 del	 Barocco	 siciliano	 e	
patrimonio	dell’Unesco
Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento

6° GIoRNo - VULCANo ETNA E TAoRMINA
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	SULLE PENDICI DELL’ ETNA
Visita	 di	 Taormina	 che	 per	 la	 sua	 conformazione		
assomiglia	a	una	terrazza	dalla	quale	spicca	in	maniera	
prepotente	il	vicino	vulcano	Etna

dIVERTITEVI IN VIAGGIo

Esperti	animatori	vi	a
ccompagneranno	du

rante	il	vostro	viaggio
.	

Richiedi	il	programm
a	di	animazione	!!!

Puglia
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Grosseto: Viaggio nella Preistoria
1° GIoRNo
Arrivo	presso	il	Centro	di	Archeologia	Sperimentale	in	mattinata.	Sistemazione	
nelle	camere	riservate	e	pranzo	presso	l’agriturismo	annesso	al	centro.	Visita	
del	villaggio	di	capanne	preistoriche	e	protostoriche	perfettamente	ricostruito	
con	i	materiali	originali	e	a	grandezza	naturale.	A	seguire	inizio	dei	laboratori	
di	archeologia	sperimentale	dedicati	alla	preistoria:
*	Laboratorio	della	pietra
*	Laboratorio	dell’arte
*	Laboratorio	dell’argilla
*	Laboratorio	di	tecniche	di	scavo	archeologico
Cena	e	pernottamento

2° GIoRNo
Colazione
Proseguimento	delle	attività	laboratoriali
*	Falconeria	e	dimostrazioni	di	scherma	medievale
*	Campo	survival	avventura
Pranzo	presso	l’agriturismo	annesso	al	centro	
Al	termine	rientro	per	le	sedi	di	provenienza

Quota individuale di partecipazione
base	25	partecipanti	

	€   70,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dal	 pranzo	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 attività	 e	 laboratori	 da	 programma,	 materiale	
didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	ingressi	ai	musei	e	monumenti,	gli	extra	e	quanto	
non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
In	agriturismo	tipico	toscano,	sistemazione	in	camere	multiple	
con	servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	
privati	per	i	docenti.	Singola	su	richiesta	e	con	supplemento.
All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	 richiesto	 un	 deposito	
cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta
	
Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Toscana

Viterbo: a scuola con gli etruschi Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

              in abitazioni protostoriche
€ 135,00 3	giorni/2	notti
	€			78,00 2	giorni/1	notte

              in albergo
€ 145,00 3	giorni/2	notti
	€   84,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	tutte	le	attività	previste	dal	programma,	animazione	
serale,	materiale	didattico,	I.V.A.

La quota non comprende
Il	trasporto,	gli	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Gratuità 
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Presso	Centro	di	Archeologia	Sperimentale	a	Blera,	in	abitazioni	
protostoriche	o	in	albergo,	sistemazione	in	camere	multiple	con	
servizi	privati	per	gli	studenti	e	camere	doppie	con	servizi	privati	
per	i	docenti.	All’arrivo	del	gruppo	potrebbe	essere	richiesto	un	
deposito	cauzionale	e	la	tassa	di	soggiorno	ove	richiesta

Lazio
1° GIoRNo - Lo SCAVo ARChEoLoGICo
Arrivo	e	 sistemazione	nel	 villaggio	di	abitazioni	 riproducenti	 le	dimore	del	
periodo	del	Bronzo	Finale-Prima	età	del	Ferro	(epoca	villanoviano-etrusca)	
oppure	in	stanze	della	struttura	alberghiera
Dalle	12:00	alle	17:30		
Spiegazione	 della	 tecnica	 di	 costruzione	 di	 un’abitazione	 protostorica	 e	
sua	 evoluzione.	 Attività	 di	 simulazione	 di	 scavo	 archeologico.	 Attività	 di	
archeologia	sperimentale:	fusione	del	bronzo	in	stampi	di	pietra,	accensione	
del	 fuoco	 con	 le	 pietre	 e	 con	 l’archetto,	 lezione	 e	 attività	 pratiche	 sulla	
ceramica	dell’epoca	e	lavorazione	della	stessa	con	la	tecnica	a	“colombino”	
Cena,	animazione	serale	e	pernottamento

2° GIoRNo - LEzIoNI ARChEoLoGIChE E AMBIENTALI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00		
Escursione	 archeologico-ambientalistica	 sull’acropoli-necropoli	 di	 San	
Giovenale,	attraverso	i	territori	dell’Università	Agraria	di	Blera,	accompagnati	
da	 un	 archeologo	 e	 da	 un	 biologo;	 visita	 di	 San	 Giovenale;	 lezione	
sull’ambiente	e	sulla	conformazione	del	territorio.	
Pranzo	in	struttura
Dalle	15:00	alle	18:30		
Attività	 di	 Archeologia	 Sperimentale:	 macinazione	 del	 farro	 con	 l’antica	
macina,	lezione	sul	mosaico	romano.	Lezione	di	scrittura	etrusca
Cena,	animazione	serale	e	pernottamento

3° GIoRNo - LABoRAToRI
Colazione
Dalle	10:00	alle	13:00	
Attività	 di	 archeologia	 sperimentale:	 coniazione	 delle	
monete,	 lezione	 sulla	 cosmesi	 etrusca,	 pittura	 parietale	
Lavorazione	del	vetro.	Relazione	finale	sulla	attività	svolte
Pranzo	al	sacco	e	partenza

W la stoRia

Campi Natura  Avventura
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Campo scuola vela e naturalistico a Policoro
Il campo scuola a Policoro presenta un forte carattere interdisciplinare e 
agevola il rapporto tra insegnanti e studenti. All’esercitazione ludico-
pratiche si accompagna l’attività di studio delle altre discipline: una parte 
tecnico-sportivo, come la scuola vela, lo studio della meteorologia e della 
navigazione; un’ulteriore parte naturalistico-ambientale, all’insegna della 
biodiversità, di conoscenza e censimento della macchia mediterranea e della 
flora e della fauna del Mar Ionio; e, infine, un’ultima sezione di sconoscenza 
del territorio dal punto di vista storico-artistico, con visite a luoghi patrimonio 
dell’Unesco quali Matera. Il pacchetto è arricchito attraverso la pratica di 
attività sportive quali tiro con l’arco, escursioni in mountain bike, giochi in 
spiaggia, beach volley, ecc..

GIoRNATA TIPo programma di 3 giorni/2 notti
Ore	08:00	Sveglia	e	prima	colazione
Ore	09:30	Ascolto	del	bollettino	meteo-marino	e	lezioni	teoriche
Ore	10:00	Pratica	in	acqua
Ore	12:30	Rientro	alla	base
Ore	13:00	Pranzo
Ore	14:30	Laboratori	di	arte	marinaresca
Ore	16:30	Pratica	in	acqua
Ore	19:00	Rientro	alla	base,	doccia	e	preparazione	per	la	cena
Ore	20:00	Cena
Ore	21:30	Animazione	serale	con	balli	e	giochi	in	discoteca
Ora	23:30	Tutti	a	dormire

*Le esercitazioni pratiche in acqua saranno valutate ed autorizzate dal 
responsabile direttore tecnico del centro in funzione delle condizioni meteo marine

Quota individuale di partecipazione
minimo	50	partecipanti	

€ 190,00 3	giorni/2	notti

La quota comprende
Sistemazione	 in	 bungalow	 da	 6/8	 posti	 con	 letti	 a	 castello,	
assicurazione,	pensione	completa	dalla	cena	del	primo	giorno,	
al	pranzo	dell’ultimo	giorno	(con	acqua	minerale	durante	i	pasti),	
tutto	quanto	previsto	nel	presente	programma,	compresa	1	visita	
guidata	Matera

La quota non comprende
Trasporto,	 ingressi	a	musei	monumenti,	gli	extra	e	quanto	non	
espressamente	indicato

Gratuità
3	ogni	50	paganti	per	i	docenti

Alloggio
Bungalow	 presso	 il	 centro	 velico	 di	 Policoro.	 Camere	 doppie	
per	 i	 docenti.	 Bagni	 centralizzati.	 Singola	 su	 richiesta	 e	 con	
supplemento

Trasporto:	Aereo,	bus	o	treno	su	richiesta

Basilicata

Il lago di Bolsena tra mito e storia
Lazio

Quota individuale di partecipazione
minimo	40	partecipanti	

€ 68,00 2	giorni/1	notte

La quota comprende
Pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	attività	come	da	programma,	materiale	didattico,	
I.V.A.

La quota non comprende
Il	 trasporto,	 ingressi	 ai	 musei,	 gli	 extra	 e	 quanto	 non	
espressamente	indicato

Gratuità
1	ogni	15	paganti	per	i	docenti

Sconti/gratuità	 per	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 tariffe	
vantaggiose	per	gli	accompagnatori

Alloggio
Hotel***	 situato	 lungo	 il	 Lago	 di	 Bolsena,	 sistemazione	 in	
camere	multiple	 con	 servizi	 privati	 per	 gli	 studenti	 e	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 per	 i	 docenti.	 Singola	 su	 richiesta	
e	 con	 supplemento.	 All’arrivo	 del	 gruppo	 potrebbe	 essere	
richiesto	un	deposito	cauzionale

Trasporto: Treno,	bus	su	richiesta

1° GIoRNo
Dalle	10:30	alle	13:00		BOLSENA
Arrivo	e	presentazione	dell’attività.	Visita	di	Bolsena,	città	famosa	per	il
miracolo	avvenuto	nella	sua	Basilica
Pausa	pranzo
Dalle	15:00	alle	18:00
Escursione	commentata	in	battello	sul	Lago	di	Bolsena
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento
2° GIoRNo
Dalle	 10:30	 alle	 13:00	MUSEO DELLA PREISTORIA DI VALENTANO E 
PARCO DEI MOSTRI A BOMARZO
Visita	del	Museo	della	Preistoria	della	Tuscia	di	Valentano	secondo	un	percorso	
che	permetterà	di	conoscere	la	preistoria	di	questa	regione	attraverso
suggestive	ricostruzioni	di	tombe,	villaggi	su	palafitte	e	corredi	di	armi.	Al
termine	svolgimento	di	un	laboratorio	didattico	a	scelta	tra	i	seguenti:
- Artigiani del Neolitico
- Il mestiere dell’archeologo
- Come artisti nella preistoria
- Orchestra preistorica
- Tessuti dell’età dei metalli
- Cacciatori del paleolitico
- Segreti e rimedi
Trasferimento	al	Parco	dei	Mostri	di	Bomarzo	e	pranzo	al	sacco	nell’area
verde	del	parco
Dalle	15:00	alle	18:00
Visita	del	Parco	dei	Mostri,	un	splendido	bosco	tra	statue	gigantesche	e
creature	mostruose	che	Vinicio	Orsini	creò	nel	1552.	Partenza

Un soggiorno davvero UNICO!!
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“LIBRO IN VALIGIA” Campi scuola all’insegna della cultura!
LIBRI, MATEMATICA, SCIENzE, CINEMA, MUSICA, INCoNTRo CoN GLI AUToRI E TEATRo IN VIAGGIo

Il progetto didattico è un’interessante proposta ad alto livello educativo di promozione alla lettura e alla cultura, riconoscendo l’eminente valore formativo e di 
crescita che un corretto rapporto con la lettura può generare negli studenti. Le nostre proposte coniugano uscite e visite didattiche nel territorio di svolgimento 
del campo scuola a pomeriggi dedicati all’approfondimento di diversi saperi attraverso il metodo dell’apprendimento attivo. Il progetto si svolge in agriturismi e 
hotels tra Umbria, Lazio, Campania e Toscana.

2 - Itinerario LAZIO Lungo il cammino della storia
1° GIoRNo GIoCo LETTURA
Dalle	10:00	alle	13:00	GLI	ANTICHI	ETRUSCHI	ALLA	NECROPOLI	DI	CERVETERI
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•	LETTURA	ANIMATA	E	LABORATORIO	“I	MISTERI	DEL	MONDO	ETRUSCO”
•	INCONTRO	CON	L’AUTORE
Ore	21:00	(attività	a	scelta	tra)
•	LETTURA	ANIMATA	DELLA	BUONANOTTE
•	DENTRO	IL	LIBRO:	esperienze	di	drammatizzazione	teatrale
2° GIoRNo GIoCo LETTURA
Dalle	10:00	alle	13:00	GLI	ANTICHI	ROMANI	AL	FORO	ROMANO	E	COLOSSEO
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•	LETTURA	ANIMATA	E	LABORATORIO	“	I	NOSTRI	ANTENATI.	GLI	ANTICHI	ROMANI”
•	PER	UN	PUGNO	DI	LIBRI:	sfida	tra	gli	alunni	sulla	conoscenza	dei	libri.	
A	seguire	premiazione
Ore	21:00
•	LETTURA	ANIMATA	DELLA	BUONANOTTE
•	COSTRUIAMO	LIBRI	FANTASTICI:	esperienza	con	libri	inusuali	e	libri	oggetto
3° GIoRNo GIoCo LETTERATURA
Dalle	10:00	alle	13:00	OSTIA	ANTICA:	LA	VITA	QUOTIDIANA	DI	2000	ANNI	FA
Dalle	15:00	alle	17:00	IL	QUIZ	DELLA	STORIA:	SIMULAZIONE	DI	UNA	TRASMISSIONE	
TELEVISIVA	A	QUIZ

4 - Itinerario CAMPANIA Incontro con arte e natura
1° GIoRNo GIoCo LETTERATURA
Dalle	10:00	alle	13:00	ERCOLANO	E	LA	GIORNATA	DI	UN	CITTADINO	ROMANO
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•	STORIE	INFINITE:	SCENOGRAFIA	EMOTIVA	E	CARATTERIZZAZIONE	
DEI	COSTUMI	DI	UNA	STORIA
•	INCONTRO	CON	L’AUTORE
Ore	21:00
DENTRO	IL	LIBRO:	esperienze	di	drammatizzazione	teatrale
2° GIoRNo GIoCo MATEMATICA
Dalle	10:00	alle	13:00	PARCO	NAZIONALE	DEL	VESUVIO
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•	LA	FIERA	DELLA	MATEMATICA:	ALLESTIMENTO	DI	UNA	LUDOTECA	ESPERENZIALE
•	PER	UN	PUGNO	DI	LIBRI:	sfida	tra	gli	alunni	sulla	conoscenza	dei	libri.	
A	seguire	premiazione
Ore	21:00
COSTRUIAMO	LIBRI	FANTASTICI:	esperienza	con	libri	inusuali	e	libri	oggetto
3° GIoRNo GIoCo LETTERATURA
Dalle	10:00	alle	13:00	POZZUOLI	E	LE	SUE	FUMAROLE
Dalle	15:00	alle	17:00	ESPERIENZE	DI	MATEMAMAGICA:	GIOCHI	DI	INGEGNO

1 - Itinerario UMBRIA Le vie dell’acqua
1° GIoRNo GIoCo LETTURA
Dalle	10:00	alle	13:00	LA	CASCATA	DELLE	MARMORE
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•	LETTURA	ANIMATA	E	LABORATORIO	“I	COLORI	DELL’ACQUA”
•	INCONTRO	CON	L’AUTORE
Ore	21:00
•	LETTURA	ANIMATA	DELLA	BUONANOTTE
•	DENTRO	IL	LIBRO:	esperienze	di	drammatizzazione	teatrale
 2° GIoRNo GIoCo MATEMATICA
Dalle	10:00	alle	13:00	OASI	LA	VALLE	DEL	LAGO	TRASIMENO
Dalle	16:00	alle	19:00
•	ESPERIENZE	DI	MATEMAMAGICA:	GIOCHI	DI	INGEGNO
•	PER	UN	PUGNO	DI	LIBRI:	sfida	tra	gli	alunni	sulla	conoscenza	dei	libri
A	seguire	premiazione
Ore	21:00	SPETTACOLI	DI	MAGIA	TEMATIZZATI	CON	LA	MATEMATICA
3° GIoRNo GIoCo MUSICA
Dalle	10:00	alle	13:00	SPOLETO	E	LE	FONTI	DEL	CLITUNNO
Dalle	15:00	alle	17:00	LA	BOTTEGA	DEI	SUONI:	COSTRUIAMO
UNA	LUDOTECA	DEI	SUONI

3 - Itinerario TOSCANA Nella terra di torri e castelli
1° GIoRNo GIoCo LETTURA
Dalle	10:00	alle	13:00	PISA	E	LA	TORRE	PENDENTE
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•LETTURA	ANIMATA	E	LABORATORIO	“	LE	ARTI	E	I	MESTIERI	DEL	MEDIOEVO”
•	INCONTRO	CON	L’AUTORE
Ore	21:00	(attività	a	scelta	tra)
•	LETTURA	ANIMATA	DELLA	BUONANOTTE
•DENTRO	IL	LIBRO:	esperienze	di	drammatizzazione	teatrale
	2° GIoRNo GIoCo MUSICA
Dalle	10:00	alle	13:00	LUCCA	DALL’EPOCA	ROMANA	A	QUELLA	MEDIEVALE
Dalle	16:00	alle	19:00	(attività	a	rotazione)
•	ORCHESTA	DELLA	FANTASIA	“REALIZZIAMO	LA	NOSTRA	OPERA	DI	CANTO	
POPOLARE”
•PER	UN	PUGNO	DI	LIBRI:	sfida	tra	gli	alunni	sulla	conoscenza	dei	libri.	
A	seguire	premiazione
Ore	21:00
•COSTRUIAMO	LIBRI	FANTASTICI:	esperienza	con	libri	inusuali	e	libri	oggetto
•DENTRO	IL	LIBRO:	esperienze	di	drammatizzazione	teatrale
3° GIoRNo GIoCo LETTERATURA
Dalle	10:00	alle	13:00	TORRE	DEL	LAGO	E	CASA	PUCCINI
Dalle	15:00	alle	17:00	IL	QUIZ	DELLA	STORIA:	SIMULAZIONE	DI	
UNA	TRASMISSIONE	TELEVISIVA	A	QUIZ

progetto approvato da:

Quota individuale 
di partecipazione 

a partire 
da € 150,00 

La quota 
comprende: 

2 notti in pensione 
completa,

attività didattiche 
previste nel 
programma, 

visite guidate.



Una selezione di libri, ma non solo, per far scoprire ai ragazzi il “piacere di leggere”, per immergersi in mille avventure straordinarie, per 
incontrare tanti nuovi mondi fatti di parole, di suoni, di giochi e di fantasia... Il Millelibri, una grande campagna nazionale della casa 
editrice Giunti per promuovere alla lettura e alla cultura riproposta all’interno di questo importante evento di Happyland Viaggi, luogo 
privilegiato per l’incontro tra turismo, lettura, scoperta dei libri e non solo…

LAzIo - BoLSENA (VT)

25-26-27 marzo 2015

La quota comprende: 

• Sistemazione in hotel*** zona Bolsena in camere 
multiple per gli studenti con servizi privati;

• Doppie per i docenti tutte con servizi privati;
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo, con acqua in caraffa inclusa 
ai pasti;

•  TUTTE LE ATTIVITà PREVISTE DAL PROGRAMMA, 
CON UN OPERATORE AL SEGUITO;

• LIBRERIA DI CLASSE DELLA GIUNTI SCUOLA;
• Assistenza telefonica costante durante il viaggio 

con linea telefonica dedicata;
• Assicurazione Responsabilità Civile;
• IVA e tasse;
• Gratuità per i docenti.

Base 25 alunni + 2 docenti gratuiti (1 CLASSE)  
€ 150,00 ad alunno

In collaborazione con

chI Legge spIcca IL voLo
Libri,  matematica,  scienze,  cinema,  musica,  incontri con gli autori e teatro in viaggio 

ev
en
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PRIMo GIoRNo
Benvenuto	a	tutti	i	partecipanti	e	inaugurazione	della Libreria
itinerante hAPPYINToUR.	 Presentazione	 del	 programma	 e	
degli	autori	attraverso	la	letture	di	pillole	letterarie.
ore 16.30-17.30 SCRITToRI IN GIoCo:	Giochi	di	parole
per	divertirsi	e	ricordare	l’autore	Gianni	Rodari	(scuole	elementari)
e	Italo	Calvino	(scuole	medie).
ore 18.00-19.00 A TU PER TU CoN L’AUToRE:	incontro
con	scrittori	selezionati.
ore 19.30	Cena
ore 21.00 LUdoLAB ASTRoNoMIA	dal	libro	“L’Universo	di
Margherita”	tra	stelle	e	pianeti	la	storia	dell’astrofisica	Margherita
Hack.

SECoNdo GIoRNo
ore 10.00-13.00 GIoVANI REPoRTER SCoPRoNo:
primo	approccio	ai	differenti	linguaggi	comunicativi,	attraverso	le
indicazioni	di	uno	strambo	giornalista	andremo	alla	scoperta	delle
famose	5	W.	Ci	divertiremo	a	simulare	un’	edizione	straordinaria
de	“	Il	Millelibri	TG”	.
ore 13.00-14.00	pranzo	in	hotel
ore 14.30-16.30 GIoVANI REPoRTER IN UNo SPoT:	
come	 possiamo	 rendere	 la	 costituzione	 italiana	 più	 vicina	 al	
linguaggio	contemporaneo?	Useremo	la	tecnica	dello	spot	dove	i	
ragazzi	si	immergeranno	nelle	strategie	di	comunicazione.
ore 16.30-18.30 “dENTRo IL LIBRo”:	viaggio	emotivo	di
teatralizzazione	del	libro	“Il	piccolo	Principe”	attraverso	giochi	di
improvvisazione.
ore 19.30	Cena
ore 21.00 GIoChI IN MUSICA:	 risvegliamo	 il	nostro	corpo	
per	risvegliare	la	nostra	mente!

TERzo GIoRNo
ore 10.00-11.00 INCoNTRo CoN L’AUToRE “100
LAMPI dI GENIo” E PARoLE PER LA PACE:	laboratorio	delle
storie	di	gente	da	tutto	il	mondo.
ore 11.30-12.30 LA CARTA d’IdENTITA’ dEL GIoVANE
REPoRTER.
ore 12.30-13.30	pranzo	in	hotel
ore 14.30-16.30	saluti	finali	e	conclusione	dei	lavori	con	la
consegna	dell’attestato.

viaggio esclus
ivo

Dove:

Quando:

Quanto:

RIchIedI IL pRogRamma deLL’evento
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Campo Scuola dedicato al cinema 
Il campo scuola si propone di offrire agli studenti la possibilità di conoscere 
il mondo del cinema attraverso diverse esperienze: dalla visita di locations 
cinematografiche di recenti film di grande successo alla realizzazione di uno 
spot, che concorrerà alla IV edizione dell’Agropoli Spot festival

1° GIoRNo
Arrivo	 a	 Paestum,	 ingresso	 e	 visita	 guidata	 della	 zona	archeologica	 e	 del	
Museo	Nazionale,	teatro	di	diversi	film	tra	cui	“Pane	e	Tulipani”.	Pranzo	al	
sacco	a	carico	dei	partecipanti.	Trasferimento	a	Castellabate,	una	delle	perle	
più	preziose	nel	Parco	Nazionale	del	Cilento.	Insieme	alla	guida	si	visiteranno	
i	 luoghi	dove	 sono	 state	girate	alcune	 scene	del	 film	 “Noi	 credevamo”	di	
Mario	 Martone.	 Castellabate	 è	 stato	 anche	 lo	 splendido	 scenario	 di	
“Benvenuti	al	Sud”
Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento

2° GIoRNo
Colazione.	 Intera	 giornata	 dedicata	 al	 laboratorio	 “Attori	 per	 un	 giorno”.	
In	collaborazione	con	il	regista	Gianni	Petrizzo	e	la	sua	casa	di	produzione	
cinematografica	e	televisiva	“FILM	STUDIO”,	si	procederà	alla	realizzazione	
pratica	di	uno	spot	sociale,	della	durata	di	pochi	minuti,	sui	seguenti	temi:	
il	 bullismo,	 l’utilizzo	di	 internet,	 l’ambiente,	 l’integrazione.	 La	 realizzazione	
dello	spot	prevede	la	diretta	partecipazione	degli	alunni	alle	riprese	sul	set,	
in	veste	di	attori.	Pausa	pranzo	al	sacco	fornito	dall’hotel.	Rientro	in	hotel,	
cena	e	pernottamento

Campania

Vela e trekking nel Cilento
Vela e trekking nel Cilento è un campus estivo progettato per ragazzi tra i 12 
e i 18 anni, a cui viene offerta  la possibilità di trascorrere alcuni giorni tra 
la natura incontaminata del Parco Nazionale del Cilento. Avviamento alla 
vela con istruttori qualificati e passeggiate insieme alle guide naturalistiche: 
le migliori attività possibili per apprezzare e vivere al meglio i due elementi 
distintivi di questa terra, il mare cristallino e l’entroterra ricco di storia e 
bellezze naturalistiche

Primo giorno
Arrivo	in	tarda	mattinata	presso	il	villaggio	turistico	di	Palinuro,	sistemazione	
dei	partecipanti	nei	bungalow,	pranzo	e	nel	primo	pomeriggio	si	da	inizio	al	
corso	di	vela	con	 la	parte	 teorica,	 la	quale	si	 svolgerà	nell’aula	attrezzata	
all’interno	 della	 struttura,	 mentre	 le	 uscite	 in	 mare	 si	 effettueranno	 nelle	
acque	di	Palinuro.	Cena	e	pernottamento.
Secondo e Terzo giorno	in	pensione	completa
I	partecipanti	saranno	impegnati	mattina	e	pomeriggio	in	lezioni	teoriche	ed	
esercitazioni	pratiche.	
Quarto giorno	in	pensione	completa
Conclusione	del	corso	nella	mattinata.	Nel	pomeriggio	visita	di	Marina	di	
Camerota,	piccolo	e	caratteristico	borgo	marinaro	cilentano.	
Quinto giorno
Colazione.	Trasferimento	presso	l’Oasi	di	Morigerati.	Partenza	con	la	guida	
per	il	percorso	che	offre	uno	degli	spettacoli	più	belli	e	di	maggior	richiamo	
naturalistico	del	Parco.	La	passeggiata	 inizia	con	una	bellissima	mulattiera	
lastricata	 in	pietra	ed	 in	parte	scavata	nella	 roccia	che,	dopo	una	serie	di	
tornanti	 in	discesa,	porta	fino	all’ingresso	della	grotta.	Da	qui	si	entra	con	

una	stretta	scaletta	in	pietra	e	si	oltrepassa	il	profondo	e	
spettacolare	canyon,	scavato	dal	fiume,	con	due	ponticelli	
in	 legno.	All’esterno,	poi,	 il	 fiume	offre	delle	suggestive	
vedute	 lungo	 la	 gola,	 dove	 acque	 limpide	 e	 fresche	
formano	 scorrendo	 tra	 profonde	 e	 suggestive	 pozze,	
rapide	e	cascate.	Pranzo	in	ristorante	tipico	a	Morigerati.	
Rientro	presso	il	villaggio	turistico,	cena	e	pernottamento.	
Sesto giorno
Colazione.	 Incontro	 con	 la	 guida	 per	 la	 escursione	
guidata	lungo	il	fiume	Mingardo,	con	soste	per	ammirare:	
“la	 Gola	 del	 Diavolo”,	 il	 borgo	 abbandonato	 di	 S.	
Severino	e	gli	scavi	archeologici	di	Roccagloriosa.	Pranzo	
in	agriturismo	a	Roccagloriosa.
Fine	dei	nostri	servizi.

CIAK, si... gita! 
Viaggio dedicato alla Storia e al Cinema

3° GIoRNo
Colazione.	 Trasferimento	 presso	 il	 cineteatro	 di	 Agropoli	
per	il	Laboratorio	di	analisi	del	testo	cinematografico	con	
proiezione	 di	 un	 Film	 che	 tratta	 tematiche	 attuali	 come	
diversità,	rapporto	genitori-figli,	legalità,	bullismo,	disagio	
giovanile.	Rientro	in	hotel	per	il	pranzo.	Partenza

Quota individuale di partecipazione 
Programma	–	3	giorni	/	2	notti

per	minimo	20 partecipanti	paganti	
+2	gratuità	per	docenti:			€	145,00	

per	minimo	30 partecipanti	paganti	
+3	gratuità	per	docenti:			€	130,00 

per	minimo 40 partecipanti paganti	
+4	gratuità	per	docenti:			€	120,00	

La quota comprende
Sistemazione	in	hotel	3	stelle	ad	Agropoli	o	Paestum	con	1	
mezza	pensione	+	1	pensione	completa	+	1	pranzo	al	sacco,	
ingresso	e	visita	guidata	dell’area	archeologica	di	Paestum,	
visita	guidata	di	Castellabate	e	S.	Maria	di	Castellabate,	
realizzazione	dello	Spot,	ingresso	e	visione	del	film	presso	
il	Cineteatro	di	Agropoli	con	laboratorio	di	analisi	del	testo	
cinematografico,	tutte	le	prenotazioni	necessarie,
nostra	assistenza,	Iva.

La quota non comprende
Il	trasporto	e	trasferimenti	durante	il	viaggio	d’istruzione,	gli	
extra	e	quanto	non	espressamente	indicato

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	
vostra	località

Quota individuale di partecipazione
minimo	25	partecipanti	

€   350,00 6	giorni/5	notti

La quota comprende
Trattamento	 di	 pensione	 completa,	 le	 lezioni	 teoriche	 e	
pratiche	 in	 mare	 dal	 1°	 al	 4°	 giorno,	 materiale	 ausiliare,	
l’attestato	di	partecipazione	della	Lega	Navale,	 ingresso	ed	
escursione	 guidata	 presso	 l’Oasi	 di	 Morigerati,	 escursione	
guidata	del	sesto	giorno,	pranzi	 in	agriturismo	a	Morigerati	
e	 Roccagloriosa	 compreso	 acqua	 ai	 tavoli,	 assicurazione	
medico/bagaglio,	 tutte	 le	 prenotazioni	 necessarie,	 ns	
assistenza,	Iva.	

La quota non comprende
Trasporto	 e	 trasferimenti,	 assicurazioni	 integrative,	mance	 e	
tutto	quanto	non	indicato	alla	voce	“La	quota	comprende”

Trasporto:	bus	o	treno	su	richiesta	dalla	vostra	località

novità



STAGE 
LINGUISTICI

Stage Linguistici

DUBLINO 
7 GIORNI - 6 NOTTI da € 430
La quota comprende:
• Corsi di lingua di 20 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa,  
   in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti
• Attività extrascolastiche pomeridiane (visita al Museo di   
   Archeologia, visita a Howth con DART, Tour del Science Gallery, 
   presso Trinity Collage)
• Biglietto settimanale per il trasporto pubblico a Dublino 
BUS+DART
• Visita al Guinness Storehouse
• Spettacolo di musica e balli irlandesi
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio e  
  durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore 

LONDRA
7 GIORNI - 6 NOTTI in famiglia  da € 365
6 GIORNI - 5 NOTTI in hotel  da € 430
La quota comprende:
• Corso di lingua di 16/20 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
  sistemazione e viceversa
• Sistemazione in albergo/famiglia con trattamento di mezza 
   pensione, in camere multiple per gli alunni e singole per docenti
• Prenotazione per una visita libera al Science Museum, 
   British Museum, National Gallery
• Un tour a tema in inglese con guida professionale
• Minicrociera sul Tamigi
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore

BARCELLONA 
7 GIORNI - 6 NOTTI da € 405 
La quota comprende:
• Corso di lingua di 20 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione in residence con trattamento di mezza pensione 
   in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti
• 2 tour a tema in spagnolo con accompagnatore
• Una serata “Tapas”
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore

MADRID 
7 GIORNI - 6 NOTTI da € 420
La quota comprende:
• Corso di lingua di 20 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione in famiglia con trattamento di mezza pensione, 
   in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti
• Tour di orientamento della città
• Una visita al Museo de Thyssen – Bornemisz
• Una visita al Prado
• Una visita al Museo Sofia Reina
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore

SALAMANCA 
6 GIORNI - 5 NOTTI da € 410
La quota comprende:
• Corso di lingua di 16 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione  in residenza con trattamento di mezza pensione, 
   in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti  
• Attività pomeridiana “alla scoperta di Salamanca - 
  herencia historica”
• Visita al DA2 ‘Domus Artium 2002’ (Museo di Arte Contemporanea)
• Una lezione di flamenco “Sevillana”
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore

MALTA 
7 GIORNI - 6 NOTTI da € 329
La quota comprende:
• Corso di lingua di 20 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa 
   (packed lunch) in camere multiple per gli alunni e singole 
   per i docenti
• Tre escursioni di mezza giornata: Marsaxlokk Market; 
   Valletta, Mdina Tour e Mdina Experience
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore

PER ALTRE DESTINAZIONI 
CONTATTACI

LE qUOTE NON COMPRENDONO IL TRASPORTO
Disponibilità e tariffe per voli di linea-low cost

treno-bus con partenza da tutte le città. !!

PARIGI 
7 GIORNI - 6 NOTTI da € 480
La quota comprende:
• Corso di lingua di 20 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione in residence con trattamento di mezza pensione, 
   in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti
• Visita al Museo del Louvre
• Minicrociera sulla Senna in bateaux- mouches
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore

NIZZA
7 GIORNI - 6 NOTTI da € 372
La quota comprende:
• Corso di lingua di 16 lezioni
• Materiale didattico
• Test di livello all’arrivo e attestato di fine corso
• Docenti altamente qualificati
• Trasferimento in bus GT dall’aeroporto di arrivo alla 
   sistemazione e viceversa
• Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa
   in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti
• Assistenza telefonica durante la preparazione del vostro viaggio 
   e durante tutto il soggiorno all’estero
• Polizza assicurativa Rc, medico-bagaglio
• Una gratuità per i docenti ogni 15 partecipanti
• Sim telefonica per docente accompagnatore



Condizioni generali
1) PreMeSSa. nozione di PaCCHeTTo TUriSTiCo.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della direttiva 90/314/Ce dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed 
il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento 
delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95);
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento 
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. la nozione di 
‘pacchetto turistico’ (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: “i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” 
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario e di 
durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del ‘pacchetto turistico’”.
2) FonTi legiSlaTiVe. il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle 
clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata alla Scuola. detto contratto, sia che abbia a oggetto servizi da fornire in territorio 
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della l. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato d.l. 111/95.
3) inForMazione oBBligaToria - SCHeda TeCniCa. l’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una 
scheda tecnica. gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4) PrenoTazioni. la domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dalla Scuola, che ne riceverà copia. l’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, alla Scuola. È importante che 
la documentazione pervenga almeno 60 giorni prima della partenza per permettere sia di effettuare le opportune prenotazioni degli alberghi, 
famiglie o residenze e degli eventuali servizi complementari, sia per richiedere la prenotazione dei posti a sedere al Centro Compartimentale 
Comitive delle Ferrovie dello Stato. la conferma dei posti a sedere (o posti cuccetta) sulle F.S. è subordinata alla disponibilità offerta dal Centro 
Compartimentale Comitive al momento della richiesta. Ugualmente la conferma dei posti volo per i viaggi in aereo sarà subordinata alla di-
sponibilità concessa dalla Compagnia aerea. Si consiglia pertanto vivamente di effettuare la procedura di prenotazione con il maggior anticipo 
possibile e si declina comunque ogni responsabilità qualora vi fossero inadempienze da parte dei vettori. le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore 
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal d.l. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) PagaMenTi. l’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, andrà versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa. il saldo dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della partenza. il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date sta-
bilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. nel caso in cui il viaggio 
d’istruzione preveda l’uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti dovrà essere versato per intero all’atto della 
prenotazione.
6) Prezzo. il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico, riportato nel presente catalogo o programma fuori catalogo nella misura 
percentuale massima del 100%.
7) reCeSSo della SCUola. la Scuola può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dalla Scuola. nei casi di cui sopra, la Scuola ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento 
del ricevimento della richiesta di rimborso. la Scuola dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. in difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. alla Scuola che receda dal contratto di viaggio per l’intero 
gruppo o per parte degli iscritti prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate verrà addebitato l’importo della penale nella misura 
percentuale massima di seguito dettagliata:
Penalità stabilite
Verranno applicate le seguenti penali: 
1. 25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene alla nostra agenzia fino a 30 giorni prima della partenza; 
2. 50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene alla nostra agenzia fino 15 giorni prima della partenza; 

3. 75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene ala nostra agenzia fino a 7 giorni prima della partenza; 
4. 100% dopo tali termini. 
n.B. la BiglieTTeria FerroViaria,aerea, MariTTiMa non e’ riMBorSaBile. 
8) ModiFiCa o annUllaMenTo del PaCCHeTTo TUriSTiCo PriMa della ParTenza. nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore 
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, 
la Scuola potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo 
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). la Scuola può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte della 
Scuola del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), 
restituirà alla Scuola il doppio di quanto dalla stessa pagato e incassato dall’organizzatore. la somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui la Scuola sarebbe in pari data debitrice secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora 
fosse essa ad annullare.
9) ModiFiCHe doPo la ParTenza. l’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne 
che per un fatto proprio della Scuola, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dalla Scuola per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e rimborserà la Scuola nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.
10) SoSTiTUzioni. il partecipante rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari, al sesso;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.
il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera 
c) del presente articolo. in relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). l’organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comu-
nicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) oBBligHi dei ParTeCiPanTi. È necessario che tutti i partecipanti siano muniti di carta di identità valida per l’espatrio. Per i minori di anni 15 
viene rilasciato in Comune il Certificato anagrafico di nascita che dovrà essere vidimato dalla Questura. nel timbro di convalida della Questura 
alla clausola “accompagnato da...” andrà aggiunto il nome dell’insegnante accompagnatore, è richiesto il passaporto per i viaggi al di fuori della 
Comunità europea. essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. i partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Ugualmente tutti i partecipanti dovranno mantenere un comportamento corretto e 
rispettoso nei confronti di persone, beni, strutture pubbliche e private con cui venissero in contatto nel corso del viaggio; saranno tenuti a risarcire 
gli eventuali danni da loro arrecati a strutture alberghiere, mezzi di trasporto, locali pubblici, etc. l’organizzatore rimane in ogni caso escluso da 
qualsiasi responsabilità relativa a contestazioni e controversie inerenti alla valutazione ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati dal 
gruppo ai vari prestatori di servizi.
la Scuola è tenuta a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. la Scuola comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) ClaSSiFiCazione alBergHiera. la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informa-
tivo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. in assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche autorità dei paesi anche membri della Ue cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) Voli loW CoST / MolTo iMPorTanTe. Qualora ci abbiate richiesto un preventivo con compagnia aerea low cost è importante che sappiate 
che alcune clausole possono essere molto restrittive e impegnative. non è possibile prendere opzioni sui voli e le tariffe sono molto economiche 
se prenotate con largo anticipo, ma variano di ora in ora. di fatto la tariffa si conosce solo al momento della prenotazione dei passeggeri, dopo 
aver pagato l’intera quota volo tramite carta di credito. la scuola si impegna ad accettare il rischio, soprattutto per gruppi numerosi (di solito + 
di 20 persone), di non avere i passeggeri prenotati sui medesimi voli e accetta di pagare eventuali adeguamenti di prezzo rispetto al preventivo. 
e ancora: nessuna possibilità di effettuare cambi nome o di avere rimborsi in caso di rinuncia se non viene stipulata la polizza assicurativa 
annullamento viaggio. in caso di cambiamento di orario, fallimento della compagnia o cancellazione del volo (che potrebbe accadere anche 
all’ultimo minuto) potreste incorrere in gravose spese aggiuntive e/o penali relative anche ai servizi a terra già prenotati. le linee aeree low cost 
solitamente non riproteggono i passeggeri su altri voli. Per concludere, è vero che le tariffe sono molto economiche, ma il tipo di servizio offerto 
potrebbe non rispondere alle esigenze organizzative di un gruppo, soprattutto di turismo scolastico. È una possibilità di rischio di cui la scuola e i 

genitori devono essere consci e di cui Touring Viaggi srl non potrà essere ritenuta responsabile.
14) regiMe di reSPonSaBiliTÀ. l’organizzatore risponde dei danni arrecati alla Scuola a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto della Scuola (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultima nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere quali scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo. eventuali 
spese supplementari sopportate dai partecipanti in tali evenienze non saranno pertanto rimborsate, tanto meno lo saranno le prestazioni che per 
tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) liMiTi del riSarCiMenTo. il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle inden-
nità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità 
e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’aja nel 1955; la Convenzione 
di Berna (CiV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità 
dell’organizzatore. in ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose” previsto 
dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.. Qualora il testo 
originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del 
pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi 
dell’evento dannoso.
16) oBBligo di aSSiSTenza. l’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza alla Scuola imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. l’organizzatore ed il venditore sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile alla Scuola o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) reClaMi e denUnCe. ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza ritardo affinché l’organizza-
tore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. la Scuola può altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.
18) aSSiCUrazioni. Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione infortuni e responsabilità Civile. È inoltre possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del viaggio ed eventuale assistenza sanitaria. Vedi il paragrafo “le nostre coperture assicurative”.
19) Fondo di garanzia. È istituito presso la direzione generale per il Turismo del Ministero delle attività Produttive il Fondo nazionale di 
garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o 
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. il fondo 
deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 g.U. n.249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 d. lgs. n.111/95).
20) Foro CoMPeTenTe. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale o 
amministrativa l’organizzatore. di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, 
esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che 
funge da Presidente, nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l’organizzatore. il 
Collegio arbitrale, che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale o amministrativa dell’organizzatore, deciderà ritualmente e secondo diritto, 
previo eventuale tentativo di conciliazione.
addendUM Condizioni generali di ConTraTTo di VendiTa di Singoli SerVizi TUriSTiCi
a. diSPoSizioni norMaTiVe. i contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto del contratto.
B. Condizioni di ConTraTTo. a tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 13; art. 15; art. 17. l’applicazione di dette clausole non de-
termina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. la terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). approvate da assotravel, assoviaggi, astoi e Fiavet. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98. la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Scheda tecnica
• organizzazione tecnica: HaPPYland Viaggi Srl
• decreto della Provincia di roma
• licenza n. 8147 del 24/11/2010;
•Polizza rC ProFeSSionale con massimale € 2.066.000,00, Polizza rC grandi riSCHi con massimale € 31.500.000,00, Polizza MediCa e 
annUllaMenTo
Validità del programma: dal 1 settembre 2014 al 30 settembre 2015
le quotazioni sono stabilite in base ai costi dei servizi, trasporti, imposte, tasse e ai cambi delle valute in vigore il 1 agosto 2014.
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