ALLEGATO 1: PROGRAMMA VIAGGI
DESTINAZIONE N° 1
GIORNI
NOTTI
PARTECIPANTI
CLASSI
GRATUITA’

PRAGA
5
4
Base 45 e Base 30
IV e V
Una ogni 15 partecipanti + 1 aggiuntiva ogni 45
partecipanti per ragazzi meritevoli con problemi
economici

SERVIZI OBBLIGATORI

Viaggio in aereo
Trasferimento in pullman GT dalla scuola all’aeroporto e dall’aeroporto
di arrivo all’hotel per il soggiorno e ritorno
Hotel vicino al centro, minimo 3 stelle superiore
Pensione completa a partire dalla cena del primo giorno fino al pranzo
dell’ultimo giorno, acqua inclusa
Visita guidata dei principali luoghi di interesse storico, artistico culturale
Massimo mezza giornata di visita libera (senza guida)
Camere singole per accompagnatori
Camere multiple per studenti
Bagaglio minimo 15 kg
Visita campo di concentramento di TEREZIN (1/2 giornata)

ALTRI SERVIZI
(opzionali)

DESTINAZIONE N° 2
GIORNI
NOTTI
PARTECIPANTI
CLASSI
GRATUITA’

POMPEI – AMALFI - NAPOLI
3
2
Minimo 45
I, II , III (IV e V opzionali)
Una ogni 15 partecipanti + 1 aggiuntiva ogni 45
partecipanti per ragazzi meritevoli con problemi
economici

SERVIZI OBBLIGATORI

Viaggio e trasferimenti in Pulmann GT
Hotel centrale minimo 3 stelle ad Amalfi
Pensione completa a partire dalla cena del primo giorno fino al pranzo
dell’ultimo giorno, acqua inclusa
Visita dei principali luoghi di interesse storico e artistico, con guida dal
pomeriggio del primo giorno alla mattina dell’ultimo
1° giorno : escursione parco Vesuvio con guida vulcanologica;
pomeriggio rientro ad Amalfi e visita
2° giorno : visita scavi Pompei con guida
3° giorno : visita di Napoli con guida (museo archeologico)
Camere singole per accompagnatori
Camere multiple per studenti

ALTRI SERVIZI
(opzionali)

Visita alla Città della scienza nel pomeriggio del terzo giorno
1 Cena tradizionale con menu fisso (1 pizza a scelta, supplì e patatine,
dolce o gelato e bibita)

DESTINAZIONE N° 3
GIORNI
NOTTI
PARTECIPANTI
CLASSI
GRATUITA’

FERRARA RAVENNA BOLOGNA
3
2
Minimo 45
I, II , III (IV e V opzionali)
Una ogni 15 partecipanti + 1 aggiuntiva ogni 45
partecipanti per ragazzi meritevoli con problemi
economici

SERVIZI ESSENZIALI
RICHIESTI

Viaggio e trasferimenti in Pulmann GT
Hotel minimo 3 stelle
Trasferimenti dall’hotel al centro città
Pensione completa a partire dalla cena del primo giorno fino al pranzo
dell’ultimo giorno, acqua inclusa
Visita dei principali luoghi di interesse storico e artistico, con guida dal
pomeriggio del primo giorno alla mattina dell’ultimo :
1° giorno : visita guidata di Ferrara
2° giorno : visita guidata di Ravenna
3° giorno : in mattinata visita di Bologna
Camere singole per accompagnatori
Camere multiple per studenti
Colazione a buffet
Visita del TAMO e della Domus dai tappeti di Pietra (quotare
separatamente)
Visita del museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di
Bologna con guida ed un laboratorio interattivo (quotare separatamente)
1 pranzo tradizionale con tortellini e lasagna

ALTRI SERVIZI
(opzionali)

DESTINAZIONE N° 4

GIORNI
NOTTI
PARTECIPANTI
CLASSI
GRATUITA’

SERVIZI ESSENZIALI
RICHIESTI

ALTRI SERVIZI
(opzionali)

BARDONECCHIA oppure
S.MARTINO DI CASTROZZA (settimana educativa sulla
neve)
7
6
Minimo 45
Tutte le classi
Una ogni 15 partecipanti + 1 aggiuntiva ogni 45
partecipanti per ragazzi meritevoli con problemi
economici
Viaggio e trasferimenti in Pulmann GT
Hotel vicino agli impianti (max 300 metri) minimo 3 stelle
Pensione completa a partire dalla cena del primo giorno fino al pranzo
dell’ultimo giorno, acqua inclusa
Possibilità di pranzare nelle baite con “buono pasto” se hotel lontano
dagli impianti
Ski-pass per 5 giorni
Scuola sci per 2 ore al giorno
Assicurazione assistenza sanitaria, infortuni e di responsabilità'
civile per studenti e docenti.
Camere singole per accompagnatori
Camere multiple per studenti
Colazione a buffet
Possibilità di effettuare a piacimento 4 ore di scuola sci, con differenza
di spesa
Si prega inoltre di comunicare i costi del noleggio di : sci/ scarponi/
snowboard/ deposito sci accanto agli impianti.
Comunicare costo aggiuntivo per ogni buono pasto in baita

