LOTTO N° 1
PISA
MEZZO TRASPORTO: TRENO
PERIODO: marzo-aprile 2018
DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
SISTEMAZIONE: hotel 3 stelle, camere con servizi privati, camere triple-quadruple per
gli studenti, singola per gli accompagnatori
TRATTAMENTO: mezza pensione bevande incluse/escluse.
VINCOLI:
- Hotel collocato in prossimità della stazione ferroviaria, collegato facilmente con
piazza dei Miracoli con la rete di trasporti pubblici
- Trattamento di mezza pensione con acqua inclusa ai pasti
- Viaggio di andata e ritorno con treno Frecciarossa fino a Firenze e treno Regionale
da Firenze a Pisa
- Guida per le attrazioni qui sotto indicate
ATTRAZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA DI VIAGGIO (per le quali si richiede la visita
guidata):
- Torre
- Duomo
- Battistero
- Camposanto
Si richiede, inoltre, la quotazione di un servizio di guida per mezza giornata per la visita
della città, in particolare per:
- Piazza dei Cavalieri e la Normale
- Borgo Stretto, Borgo Largo e il Lungarno, Corso Italia
- Fabbrica Marzotto

LOTTO N° 2

FIRENZE
MEZZO TRASPORTO: TRENO AV
PERIODO: marzo-aprile 2018
DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
SISTEMAZIONE: hotel 3 stelle in posizione centrale, camere con servizi privati, camere
doppie e triple per gli studenti, singola per gli accompagnatori
TRATTAMENTO: mezza pensione bevande incluse/escluse.
Si richiede quotazione per una guida per l’intera giornata e per mezza giornata.

LOTTO N° 3
BERLINO
MEZZO TRASPORTO: AEREO
PERIODO: marzo-aprile 2018
DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
SISTEMAZIONE: hotel 3 stelle, camere con servizi privati, camere triple-quadruple per
gli studenti, singola per gli accompagnatori
TRATTAMENTO: mezza pensione (bevande incluse/escluse).
VINCOLI
>hotel centrale possibilmente collocato nel quartiere Schöneberg, nelle immediate
vicinanze di una fermata della S-Bahn o metropolitana
> servizio di prima colazione IN HOTEL. Cena nell’hotel dove si pernotta, guide per visita
ai luoghi di interresse artistico – culturale, come riportati nel programma
> Le prenotazioni saranno a cura dell’agenzia sentito il docente-referente
LA QUOTA DEVE COMPRENDERE: biglietti per visita al Judisches Museum e
Maurermuseum ; visita con prenotazione alla Reichstag Kuppel nel pomeriggio alle ore
16.00;hotel centrale 3 stelle (quartiere Schöneberg, nelle immediate vicinanze di una
fermata della S-Bahn o metropolitana);biglietto aereo low cost/compagnia di bandiera
volo A/R per ciascun partecipante; biglietto A/R per raggiungere il sito di Sachsenhausen;
guide ufficiali in lingua italiana come indicato nel programma; assistenza di un incaricato
all’arrivo e alla partenza all’aeroporto di Berlino ;possibilità di poter contattare il
responsabile dell’agenzia o un incaricato locale 24 ore su 24.
DA SPECIFICARE-DETTAGLIARE:costi dei servizi forniti: volo A/R, se low-cost/di
bandiera, eventuale franchigia; denominazione, categoria e posizione dell’ albergo;
ristorazione; servizio guide;, biglietti inclusi/esclusi per visite indicate nel programma

PROGRAMMA :
1° giorno: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano. Partenza nelle prime ore della
mattinata. Assistenza di un incaricato per le operazioni di sbarco a Berlino e
trasferimento sino all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida in hotel per percorso a piedi guidato della Berlino
Essenziale(3.5h) . Potsdamer Platz , Memoriale agli Ebrei, Porta di Brandeburgo, Viale
dei Tigli, Gendarmenmarkt ,palazzo dell’Opera, Humboldt Universitat. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
2° giorno : prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla Berlino del muro:
Checkpoint Charlie, visita guidata del Maurermuseum, East side Gallery. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita prenotata alla Reichstag Kuppel . Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno :prima colazione in albergo. Incontro con la guida per visita del campo di
concentramento SACHSENHAUSEN (4h.). Pranzo libero. Cena e pernottamento in
albergo.
4° giorno : prima colazione in albergo. In mattinata visita al Judisches Museum . Pranzo
libero. Nel pomeriggio, rientro in Italia.

LOTTO N° 4
LISBONA
MEZZO TRASPORTO: AEREO
PERIODO: marzo-aprile 2018
DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
SISTEMAZIONE: hotel 3 stelle, camere con servizi privati, camere triple-quadruple per
gli studenti, singola per gli accompagnatori
TRATTAMENTO:mezza pensione bevande incluse.
VINCOLI
>hotel possibilmente collocato nel quartiere Pombal, o nelle immediate vicinanze di una
fermata della metropolitana in posizione centrale.
> servizio di prima colazione IN HOTEL. Cena nell’hotel dove si pernotta, o in ristorante a
una distanza non superiore a 200 metri dall’hotel, guide per visita ai luoghi di interresse
artistico – culturale, come riportati nel programma
> Le prenotazioni saranno a cura dell’agenzia sentito il docente-referente
LA QUOTA DEVE COMPRENDERE: biglietti per visita guidata al Castello di Sao Jorge e
Cattedrale (la Sé) ; visita guidata al Mosteiro dos Jeronimos ;biglietto aereo low
cost/compagnia di bandiera volo A/R per ciascun partecipante;; guide ufficiali in lingua
italiana come indicato nel programma; assistenza di un incaricato all’arrivo e alla partenza
all’aeroporto di Berlino ;possibilità di poter contattare il responsabile dell’agenzia o un
incaricato locale 24 ore su 24.
DA SPECIFICARE-DETTAGLIARE:costi dei servizi forniti: volo A/R, se low-cost/di
bandiera, eventuale franchigia; denominazione, categoria e posizione dell’ albergo;
ristorazione; servizio guide;, biglietti inclusi/esclusi per visite indicate nel programma

PROGRAMMA :
1° giorno: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano. Partenza in mattinata.
Assistenza di un incaricato per le operazioni di sbarco a Lisbona e trasferimento sino
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con
la guida in hotel per percorso a piedi guidato nei quartieri centrali. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
2° giorno : prima colazione in albergo. Giornata dedicata ai quartieri di Alfama, Graça e
Castelo. Visita guidata al Castello e alla Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai
quartieri Alfama e Graça. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno :prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del quartiere di Belem
(Padrao dos Descobrimentos, visita guidata al Mosteiro dos Jeronimos, torre di Belem).
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai quartieri di Baixa e Rossio. Cena e pernottamento
in albergo.
4° giorno : prima colazione in albergo. In mattinata termine della visita alla città. Pranzo
libero. Nel pomeriggio rientro in Italia.

LOTTO N° 5

MALTA: TOUR IN LINGUA INGLESE
in aereo (5 giorni – 4 notti)
periodo di effettuazione: marzo-aprile 2018
alloggio in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, possibilmente a Sliema.
Si richiede quotazione per il transfer dall’aeroporto di Malta all’hotel A/R
Si richiede quotazione giornaliera di una guida in lingua inglese per tutta la durata del
viaggio.
Ingressi a: Cattedrale di San Giovanni, museo e Palazzo del Gran Maestro a Valletta,
grotta di San Paolo a Rabat, come da programma.
Battello per raggiungere Gozo (a/r).
1° GIORNO:
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Partenza con volo e arrivo a MALTA. Assistenza in
aeroporto e incontro con guida. Inizio tour guidato in lingua inglese. Visita guidata del
caratteristico villaggiodei Pescatori di MARSAXLOKK.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Colazione in hotel. Partenza per visita guidata della città capitale di Malta - LA VALLETTA.
Sosta ai giardini di Baracca per ammirare il panorama del Gran Porto di Valletta, la
Cattedrale di San Giovanni con il suo museo e l’oratorio dove si trova la famosa tela del
Caravaggio e gli esterni del Palazzo dei Gran Maestri.
Rientro per la cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida per la parte settentrionale
dell’isola. Imbarco con battello. Visita per l’intera giornata del giardino di Malta: l’isola di
GOZO.
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Colazione in hotel. Partenza con pullman e guida per visita della vecchia capitale di
MDINA: la “Città Silenziosa.
Si procede per RABAT, con sosta alla grotta di San Paolo.Cena e pernottamento.
5° GIORNO:
Colazione in hotel. Mattina libera. Trasferimento in aeroporto con pullman riservato.
Partenza con volo e arrivo in Italia.

LOTTO N° 6

PRAGA (4 GIORNI/ 3 NOTTI)
Periodo: marzo-aprile 2018
Vettore: aereo (aeroporto di Milano Malpensa)
Alloggio: hotel 3 stelle in posizione centrale con trattamento di mezza pensione.
Si richiede quotazione transfer da e per l’aeroporto di Praga all’hotel.
Si richiede quotazione di una guida per due mezze giornate

LOTTO N° 7

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN ANDALUSIA
*dal 9 al 13 Aprile o dal 16 al 20 Aprile
* 5 dì/4 notti

(2 notti Siviglia/2 notti Malaga)

Preventivo 1
ESTERNI 1

“

Preventivo 2
1

*CLASSI 5Am/5Bm

STUDENTI 31

*CLASSI 5Am/5Bm/4Am STUDENTI 46

ACCOMPAGNATORI 3

“

4

LUNEDI’
Partenza Aereoporto Malpensa. Arrivo Aereoporto di Malaga. Spostamento in Pullman a
CORDOBA (160 km) e visita con prenotazione alla Moschea/Cattedrale. Giro turistico e pranzo.
Partenza per SIVIGLIA (140 Km). Cena e pernottamento in Hotel 3/4 cat. ubicato nel centro della
città.
MARTEDI’
Visita Centro storico di Siviglia: Alcazar (prenotazione), Cattedrale e Giralda. Pomeriggio Plaza
de Espana e Guadalquivir. Cena e pernottamento.
MERCOLEDI’
Rilascio camere e partenza per GRANADA (250 Km) in pullmann. *Visita all’Alhambra con
prenotazione. Visita al Centro storico e alla Cattedrale. Ritorno in direzione di MALAGA (130
km). Sistemazione in hotel 3/4 cat. ubicato nel centro della città. Cena e pernottamento.
GIOVEDI’
Al mattino visita al Centro Storico di Malaga. Pranzo e pomeriggio al mare. Cena e pernottamento.
VENERDI’
Mattino preparazione bagagli e rilascio camere. Giro turistico e pranzo nel centro di Malaga.
Pomeriggio partenza per Aereoporto di Malaga. Imbarco. Arrivo a Milano entro le ore 21.

