
VIAGGI 
D’ISTRUZIONE
2019 - 2020

CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR 



Che Vacanze Ragazzi, vanta un’esperienza trentennale nell’organizzazione e nella gestione di Viaggi d’Istruzione, 
Summer Camp per bambini e ragazzi, improntata al divertimento, 

L’impegno e l’investimento sono stati concentrati, in questi anni, su diversi ambiti: Summer Camp, 
viaggi d’istruzione, percorsi didattici, laboratori storici e digitali, ludoteche, baby parking e asili nido;  
Servizi extrascolastici, in forma stanziale e itinerante, come ad esempio ludobus e ludomobil in corsia.

I NOSTRI VIAGGI D’ISTRUZIONE
Scoprite tutti i nostri viaggi d’istruzione  tematici storici-naturalastici dedicati dalla comparsa dell’ uomo ai Romani, 
Medioevo, Rinascimento, Barocco,fino al ‘900,  un’esperienza formativa tra divertimento, percorso studio e attività di 
laboratorio. 

Ogni viaggio d’istruzione proposto si propone di “fare scuola fuori scuola”, “crescere insieme”, “conquistare l’autonomia 
e favorire la convivenza in gruppo. 

I viaggi d’istruzione  sono strutturati in un numero di giorni variabile, da 2 a 5 a seconda della distanza e delle esigenze 
della scuola e possono essere organizzati in tutta Italia: Roma e dintorni, Torino, Venezia, Verona, Lignano.
Gli itinerari, frutto di anni di esperienza, sono mirati alla scoperta di alcuni luoghi molto conosciuti, ma soprattutto di 
mete non sempre inserite nei circuiti turistici, ma non per questo meno interessanti.
Siamo inoltre disponibili a personalizzare il viaggio concordando le visite e i percorsi con gli insegnanti in sintonia con 
le esigenze didattiche e gli interessi delle classi. 

Ogni viaggio è dunque una scoperta da veri esploratori del mondo! 

I percorsi storici sono studiati per tutte le classi e si avvalgono di strumenti, materiali didattici e visite guidate che 
facilitano in modo giocoso l’apprendimento dei ragazzi, in un mix di svago, sport e cultura.

CHE VACANZE RAGAZZI
TOUR OPERATOR 

CONTATTACI!
www.chevacanzeragazzi.it

scuole@chevacanzeragazzi.it
06 94324026
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ITINERARI 2019-2020

PIEMONTE

LOMBARDIA

SICILIA

VENETO

UMBRIA

MARCHE

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

TOSCANA

ABRUZZO

CAMPANIA

PUGLIA
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Torino città di straordinaria testimonianza del suo passato romano, ducale e 
Reale. Il suo splendore e il suo mistero si svelano gradualmente passeggiando 
sotto i lunghi portici del centro storico, osservando i suoi celebri monumenti e 
visitando i più importanti musei.

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PIEMONTE

1° GIORNO - TORINO

partenza in mattinata in treno o pullman
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
presso i Giardini di P.zza Carlo Felice 
oppure in luogo coperto in caso di 
pioggia
pomeriggio tour del centro 
storico con guida specializzata 
nell’accompagnamento dei bambini: 
Via Roma, P.zza San Carlo, Palazzo 
Carignano, Palazzo Madama e Palazzo 
Reale. 
Sosta per una buona cioccolata calda 
al gianduia o un gelato al cioccolato 
presso uno dei caffè storici torinesi
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - TORINO

colazione in hotel
mattina visita guidata al museo Egizio 
di Torino, il più importante dopo quello 
del Cairo
pranzo al sacco fornito dall’hotel, presso 
il famoso parco del Valentino situato 
lungo le sponde del Po, simbolo della 
città al pari della Mole Antonelliana. 
Momento di relax e giochi all’aperto
pomeriggio visita al Borgo medievale.
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - TORINO

colazione in hotel
mattina visita guidata ad A come 
Ambiente, il primo museo in Europa 
dedicato ai temi ambientali con 
sperimentazioni scientifiche, gioco, 
interazione e scoperta
pranzo al sacco fornito dall’hotel presso 
il Parco Dora con relax e giochi 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione con consegna lavori e saluti 
del nostro staff 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Palazzo reale e Armeria reale 
- Parco e Basilica di Superga con un panorama mozzafiato della città 
- Visita guidata presso la Redazione de La Stampa 
- Museo del paesaggio Sonoro a Riva presso Chieri (Torino) 
- Navigazione del Po con battello (suppl.)

- Museo dell’antichità (resti primitivi, egizi e romani) 
- Torino Romana lungo il Quadrilatero 
- Mole Antonelliana con Museo del Cinema e ascensore panoramico (suppl.) 
- Museo dell’ Automobile (suppl.) 
- Castello della Venaria Reale e parco

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

TORINO
Tra storia, arte, musica e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

SCUOLA SECONDARIA
Torino città di straordinaria testimonianza del suo passato romano, ducale e Reale. 
Il suo splendore e il suo mistero si svelano gradualmente passeggiando sotto i 
lunghi portici del centro storico, osservando i suoi celebri monumenti e visitando 
i più importanti musei. I ragazzi potranno assaporare le significative trasformazioni 
storiche, artistiche, musicali e urbanistiche della città dal Medioevo a oggi.

1° GIORNO - TORINO

partenza in mattinata in treno o pullman 
privato
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
presso i Giardini di P.zza Carlo Felice 
oppure in luogo coperto in caso di 
pioggia
pomeriggio visita guidata di Palazzo
Reale, una delle maggiori residenze
sabaude barocche in Piemonte. Sosta 
per una buona cioccolata calda al 
gianduia o un gelato al cioccolato 
presso uno dei caffè storici torinesi
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - TORINO

colazione in hotel
mattina “capitale e capitali”: l’unità di
Italia. Visita del Museo del  Risorgimento 
a Palazzo Carignano, sede del Primo 
Parlamento italiano
pranzo al sacco fornito dall’hotelpresso 
il famoso parco del Valentino situato 
lungo le sponde del Po, simbolo della 
città al pari della Mole Antonelliana. 
momento di relax e giochi all’aperto
pomeriggio visita al Borgo medievale e 
al Giardino Botanico
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - TORINO

colazione in hotel
mattina visita al museo del Cinema 
ospitato all’interno della Mole 
Antonelliana. Il museo ripercorre la 
storia del cinema dalle origini offrendo 
ai ragazzi opportunità di confronto 
interculturale e sociale nell’ambito 
della comunicazione 
pranzo libero
pomeriggio passeggiata nel centro 
storico lungo i portici attraverso Piazza 
San Carlo, Piazza Castello, Piazza 
Vittorio.
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

4° GIORNO - TORINO

colazione in hotel
mattina visita alla Basilica di Superga 
con pullman privato (visita alle Tombe 
Reali e all’Appartamento Reale)
pranzo con cestino fornito dall’hotel
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita guidata presso la Redazione de La Stampa 
- Navigazione del Po con battello (suppl.)

- Museo Egizio
- Museo dell’Automobile
- Museo A come Ambiente
- Stadio e museo della Juventus
- Castello della Venaria Reale e parco
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PIEMONTE

TORINO
Tra storia, arte, musica e natura

4 GIORNI E 3 NOTTI

A PARTIRE DA € 255,00 
min. 45 paganti

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Milano e luoghi Manzoniani: Capitale economica dell’Italia, metropoli del 
Nord ricca d’arte, di storia e cultura.

1° GIORNO - MILANO

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina  inizio visita della città: il Duomo 
simbolo della città maestosa struttura 
è la testimonianza più significativa di 
architettura gotica, castello Sforzesco
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio prosecuzione della visita di 
Milano
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - LECCO e LAGO DI COMO

colazione in hotel
mattina dedicata alla visita della città 
e dei luoghi dove Alessandro Manzoni 
ambientò il suo Romanzo Promessi 
Sposi
pranzo al sacco fornito dall’hotel con 
momento di relax e giochi all’aperto
pomeriggio visita a Como bagnata 
dal Lago senza dimenticare la parte 
artistica con i suoi antichi Palazzi, 
piazzette e il Duomo
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - MILANO

colazione in hotel
mattina visita la chiesa  di Santa 
Maria delle Grazie nel cui refettorio si 
conserva il famoso affresco di Leonardo 
Ultima Cena. Visita alla casa di Manzoni.
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita  in corso Magenta, 
dove si trovava l’antica Porta Vercellina 
per scoprire i segreti dei Navigli e il 
confine tra città e campagna.
Conclusione del viaggio d’istruzione 
con consegna lavori e saluti del nostro 
staff 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita a Monza 
- Lago di Como in battello 
- Memoriale dello Shoah di Milano binario 21
- Museo Manzoniano di Macario
- Parco del Ticino escursioni a piedi all’ interno dell’ antica foresta planiziale che ricopriva la
   pianura Padana

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

LOMBARDIA

MILANO - LECCO - LAGO DI COMO
Un viaggio per abbinare arte, storia, cultura e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 200,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio alla scoperta dei segreti e degli splendori di Trieste città multietnica e 
Aquileia città più importante dell’ impero romano

1° GIORNO - TRIESTE

partenza in mattinata in treno o pullman 
privato
mattina visita guidata della città con 
piazza Unità d’Italia e i suoi palazzi un 
splendido luogo che sia affaccia sul 
mare
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita al museo delle 
scienze interattivo IS con percorsi 
didattici, affascinante “Altromare” una 
crociera interattiva sott’acqua (suppl.) 
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - ACQUILEIA

colazione in hotel
mattina Visita guidata ad Aquileia 
fondata dai romani come colonia 
militare, è area di archeologica di 
eccezionale importanza e patrimonio 
dell’UNESCO
pranzo al sacco fornito dall’hotel e 
momento di relax e giochi 
pomeriggio visita al parco naturale 
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - CASTELLO DI MIRAMARE

colazione in hotel
mattina visita al Castello di Miramare, 
il fiabesco castello di Massimiliano 
d’Asburgo costruito in pietra bianca 
d’Istria sul promontorio di Grignano
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione
partenza e rientro in serata

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

FRIULI VENEZIA GIULIA

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita alla Grotta Gigante e alle foci del fiume Timavo 
- Visita a Gorizia
- Visita al Castello di Duino un incantevole  insenatura immersa nel verde
- Visita a Venezia
- Visita a Grado

TRIESTE - AQUILEIA - CASTELLO DI MIRAMARE
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 200,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori
 e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio per ripercorrere i luoghi che furono teatri della I e II guerra mondiale 
che ispirarono anche letterati come Saba, Svevo ma anche un itinerario dei 
saperi antichi di una terra cosmopolita e multietnica

1° GIORNO - TRIESTE

partenza in mattinata in treno o pullman 
privato
mattina visita guidata di Trieste da 
scoprire attraverso la letteratura dei 
grandi  scrittori: Svevo, Saba e Joyce
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita al Castello di San 
Giusto considerato da molti il simbolo 
più importante di Trieste e alla 
Cattedrale di San Giusto
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - PALMANOVA

colazione in hotel
mattina visita di Palmanova “la città 
stellata” 
pranzo al sacco fornito dall’hotel e 
momento di relax e giochi 
 pomeriggio continuazione della visita 
nel centro di Palmanova
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - TRIESTE GROTTA GIGANTE

colazione in hotel
mattina visita alla Grotta Gigante una 
esperienza unica per gli alunni con 
guide specializzate
pranzo al sacco fornito dall’hotel e 
momento di relax e giochi 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione
partenza e rientro in serata

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

FRIULI VENEZIA GIULIA

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita Castello Miramare
- Visita Aquileia
- Visita al Castello di Duino che vide soggiornare tra le mura personaggi importanti come 
   Strauss e D’ Annunzio

TRIESTE - PALMANOVA - GROTTA GIGANTE
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un vero e proprio viaggio della Memoria. Un percorso di riflessione sui dram-
mi della Seconda Guerra Mondiale. 

FRIULI VENEZIA GIULIA

1° GIORNO - TRIESTE

partenza in mattinata in treno o pullman 
privato  
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita a Trieste terra di 
frontiera e cosmopolita, con i suoi caffè  
dove sedettero Joyce,Saba,Svevo
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - REDIPUGLIA e GORIZIA

colazione in hotel
mattina visita guidata a Redipuglia 
un museo a cielo aperto per la 
testimonianza della Grande Guerra 
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio visita a Gorizia 
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - PERCORSO DELLE TRINCEE

colazione in hotel
mattina visita alla Risiere di Sabba e 
alle Foibe di Basovizza permetteranno 
ai ragazzi di riflettere sulle atrocità della 
guerra
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione con consegna lavori e saluti 
del nostro staff 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita alla Grotta Gigante 
- Parco tematico della grande guerra Monfalcone
- Visita di Caporetto

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

TRIESTE - REDIPUGLIA e GORIZIA  - TRINCEE 
Percorso la Grande Guerra

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 210,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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VERONA - LAGO DI GARDA - PARCO SIGURTÀ
Tra storia e natura

VENETO

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

SCUOLA PRIMARIA 
Un fantastico viaggio alla scoperta di Verona dalle antiche radici preistoriche 
fino alla sua grandezza in epoca romana.

1° GIORNO - VERONA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata di Verona romana
dopo Roma offre molti siti importanti 
come l’Arena anfiteatro romano del I 
sec., Piazza Erba antico Foro, Arco dei 
Gavi. Ancora sono visibili i più classici 
schemi urbanistici romani
pranzo al sacco fornito dalla famiglia
sistemazione in Hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - LAGO DI GARDA e DESENZANO

colazione in hotel
mattina visita guidata alla villa romana 
di Desenzano riportata alla luce nel 
1921 è una delle ville tardo antiche più 
importanti di tutta l’ Italia con oltre 240 
metri quadrati di mosaici policromi. 
Visita al castello qui si trova una 
tezzazza con un panorama mozzafiato 
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio escursione in battello sul 
lago di Garda (suppl.)
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - PARCO SIGURTA’

colazione in hotel
mattina visita guidata al parco giardino 
Sigurtà, un tesoro naturalistico 
pranzo al sacco fornito dall’hotel
pomeriggio gioco libero al parco con 
conclusione del viaggio 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita a Sirmione, Grotte di Catullo e Castello Scaligero
- Visita alle cascate di Molina 
- Escursione con il battello su Lago di Garda
- Gardaland il parco più famoso e grande di Italia
- Visita a Mantova ricca di arte natura
- La storia di Verona attraverso la discesa dell’ fiume Adige (suppl.)

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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VERONA - LAGO DI GARDA - PARCO SIGURTÀ
Tra storia e natura

VENETO

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio nel tempo tra storia, arte, urbanistica, natura e sport: più di mille 
anni di storia in cui sono state fatte grandi scoperte, sono vissute importanti 
civiltà, sono avvenute notevoli trasformazioni urbanistiche.

1° GIORNO - VERONA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita alla città, ricca di storia e
attiva culturalmente, nel centro si 
trovano numerosi resti romani, palazzi 
medievali in marmo rosso “di Verona”, 
dimore rinascimentali e barocche. La 
visita guidata inizia dall’Arena, la piazza 
è circondata da bei Palazzi Barbieri 
e della Guardia. La famosa Casa di 
Giulietta fino ad arrivare alla piazza più 
belle: Piazza delle Erbe, circondata da 
palazzi e torri di varie epoche storiche
pranzo al sacco fornito dalla famiglia
sistemazione in Hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - LAGO DI GARDA - SIRMIONE

colazione in hotel
mattina visita guidata  a Sirmione 
situata sulla punta dello sperone 
roccioso a picco sul Lago. Visita alle 
grotte di Catullo e al Castello  Scaligero
pranzo al sacco fornito dall’hotel  presso 
il Parco Callas
pomeriggio gita in barca con 
supplemento sul Lago di Garda 
momento di svago per i ragazzi ma 
può diventare un momento istruttivo a 
integrazione alle tematiche trattate.
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - PARCO SIGURTA’

colazione in hotel
mattina visita guidata al parco giardino 
Sigurtà, un tesoro naturalistico 
pranzo al sacco fornito dall’hotel
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita Salò ,Gardone Riviera e il Vittoriale degli italiani 
- Visita alle cascate di Molina 
- Visita Desenzano
- Visita a un Frantoio sulle colline veronesi

- Visita a una cantina del vino Veronese con spiegazione dettagliata
  delle varie fasi della produzione del vino
- Visita a Mantova  ricca di arte , culturale e natura
- La storia di Verona attraverso la discesa dell’ fiume  Adige (suppl.)

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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VENETO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Venezia un tripudio di colori dove il verde dell’ acque dei canali, il color nero 
delle gondole e il bianco marmo dei Palazzi rimarrà impresso nella memoria 
degli alunni.

1° GIORNO - VENEZIA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita di Venezia un luogo 
speciale con piazza san Marco ,palazzo 
Ducale, Ponte Rialto.
pranzo al sacco fornito dalla famiglia
sistemazione in Hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - VENEZIA LAGUNA 

colazione in hotel
mattina visita in battello delle famose e 
splendide isole della laguna di Murano, 
Burano e Torcello
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita al Museo del vetro
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - VENEZIA

colazione in hotel
mattina visita al Palazzo Ducale sede del 
Doge, o Museo di Peggy Guggenheim 
uno dei musei più importanti  al mondo 
dell’ arte europea  con sede  nel Palazzo 
Venier dei Leoni 
pranzo libero
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita alla Libreria Acqua Alta 
- Visita al Museo storico navale

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

VENEZIA
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 210,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

VENETO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Un viaggio nel tempo e nello spazio tra Padova e le Ville Palladiane ,scrigni 
preziosi di arte e storia

1° GIORNO - PADOVA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata per Padova con 
la basilica del Santo, gli antichi caffè e  il 
gioiello della Cappella degli Scrovegni 
pranzo al sacco fornito dalla famiglia
sistemazione in Hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - PADOVA VILLE PALLADIANE

colazione in hotel
mattina visita con il battello sul Brenta  
(suppl.) i ragazzi possono ammirare 
arte e storia  lungo le vie degli antichi  
burchielli e visita delle ville palladiane 
pranzo al sacco preparato dal hotel  
pomeriggio passeggiata a Vicenza  alla 
scoperta dei vicoli della città e della 
sua architettura
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - FERRARA

colazione in hotel
mattina visita per Ferrara detta città 
delle biciclette 
pranzo al sacco preparato dall hotel
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione
partenza e rientro in serata

- Visita a Ravenna
- Visita Ville pisani
- Visita Monselice

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

PADOVA - VILLE PALLADIANE - FERRARA
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio tra i boschi verdi dell’ Monte Amiata , la storia delle ex miniere del 
Cinabro raccontate da ex minatori e infine lo splendido Parco archeologico 
con la sua Necropoli Etrusca

1° GIORNO - PIANCASTAGNO

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata  a  al castello e al 
borgo medievale  di forma circolare e 
dell’ impianto geotermmico
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - ABBADIA SAN SALVATORE 

colazione in hotel
mattina prima tappa visita guidata 
l’antica Miniera di Cinabro con i ex- 
minatori illustreranno il faticoso lavoro 
in miniera agli alunni e come oggi è 
cambiato il lavoro , visita al museo 
minerario
pranzo in hotel
pomeriggio visita all’Abbadia San 
Salvatore
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - SORANO – PITIGLIANO

colazione in hotel
mattina visita al Parco Archeologico di 
Sorano Città del tufo, inaugurato nel 
1998, è costituito da tre aree di grande
interesse storico, archeologico, 
naturalistico e paesaggistico che 
coprono una superficie di circa 60 ettari 
nel territorio di Sorano: la necropoli 
etrusca di Sovana
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio passeggiata a Pitigliano 
al borgo medievale. Conclusione del 
viaggio d’istruzione e saluti dello staff
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

CONSIGLIAMO ALMENO 4 GIORNI
- Visita a Siena
- Visita all’Abbazia di San Galgano e Eremo di Montesiepi
- Escursioni e attività sul monte amiata
- Escursione al parco Avventura (con suppl.)
- Visita a Perugia “la città della cioccolata”

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

TOSCANA

ABBADIA SAN SALVATORE -  SORANO - PITIGLIANO
Quando storia natura e tecnologia si fondono

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio tra i vari gioielli d’arte di architetture ancora intatte e una natura 
con le colline Senesi ricche di sorprese gastronomiche e di storia

1° GIORNO - SIENA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata a Siena nella 
suggestiva Piazza del campo , 
al  Duomo una delle più notevoli 
architettura italiane
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - SAN GIMIGNANO 

colazione in hotel
mattina visita a San Gimignano la città 
delle torri 
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio Val d’Elsa visita al 
bellissimo borgo medievale  e la museo 
del cristallo
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - VOLTERRA

colazione in hotel
mattina visita a Volterra che conserva 
tutt’ora tracce evidenti del suo passato 
etrusco: è stata, infatti, uno dei 12 centri 
più potenti dal 4° al 6° secolo a.C. e 
di quello romano, che amirerranno 
durante la visita della città, a partire 
dalle antiche mura, di origini etrusche 
appunto, la cui costruzione si è 
prolungata, però, fino al medioevo
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff
partenza e rientro in serata

- Visita al Museo Geotermico di Lardarello
- Visita alle miniere di Montecatini
- Visita a Montalcino
- Visita san Galgano 
- Visita Bagno Vignone

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-

TOSCANA

SIENA - SAN GIMIGNANO - VOLTERRA 
Quando storia natura e tecnologia si fondono

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Val d’Orcia, connubio di arte e paesaggio, spazio geografico ed ecosistema, è 
l’espressione di meravigliose caratteristiche naturali ma è anche il risultato e 
la testimonianza della gente che vi ha abitato. 

1° GIORNO - SIENA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata  a  Siena nella 
suggestiva Piazza del Campo, al 
Duomo una delle più notevoli creazioni 
dell’architettura italiana, con la facciata 
romanica-gotica e il suo campanile 
zebrato
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita l’orto botanico 
dell’università di Siena
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - PIENZA 

colazione in hotel
mattina visita a Pienza “Città ideale”, 
gioiello rinascimentale nato da uno 
spazio urbano che fosse a “misura 
d’uomo”
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio  percorso di trekking: la 
linfa della Val d’Orcia si dirama nella 
trama dei suoi sentieri. Dai cammini 
storici come la via Francigena fino ai 
sentieri percorsi dai contadini nella vita 
di tutti i giorni
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - MONTALCINO

colazione in hotel
mattina visita alla celebre rocca 
trecentesca e il Palazzo comunale e per 
finire la vicina Abbazia di Sant’Antimo, 
fondata da Carlo Magno è uno dei più 
belli esempi di chiesa romanica del 
centro Italia
pranzo in hotel
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita Bagno Vignone all’interno del Parco Artistico Naturale della Val d’Orcia 
- Visita a San Gimignano e le Torri
- Visita Abbazia di San Galgano e l’Eremo di Montesiepi
- Visita San Quirico d’Orcia alla Collegiata romanica, 
   Palazzo Pretorio, Palazzo Chigi e il suo parco detto Horti Leonini

- Visita a Perugia e la “Sagra del Cioccolato”
- Visita a Montepulciano e il suo lago con l’Oasi naturalistica della Lipu  
- Visita al Borgo di Monteriggioni
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TOSCANA

SIENA - PIENZA - MONTALCINO
Quando storia natura e tecnologia si fondono

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 180,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Una città incantevole che non smette mai di sorprendere, con i suoi capolavori 
d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture che ne rievocano il fasto e 
il ruolo svolto nello sviluppo della cultura e dell’arte rinascimentale. 

1° GIORNO - FIRENZE

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata dei principali  
monumenti di Firenze: Basilica di 
Santacroce, Piazza dalla Signoria, il 
Duomo, Basilica di  santa Maria Novella
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - VINCI 

colazione in hotel
mattina visita  alla scoperta del genio  
di Loenardo da Vinci, il suggestivo 
percorso dalla casa natale di Leonardo 
allo spettacolare Museo dedicato al 
suo genio, arrivando fino all’incontro 
sorprendente con tutti i suoi capolavori 
pittorici, una straordinaria riproduzione 
in HD, all’interno di una straordinaria 
mostra
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio passeggiata lungo i 
piacevoli sentieri dove Leonardo 
sperimentò le sue macchine
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - FIRENZE

colazione in hotel
mattina visita uno degli importanti 
musei di Firenze: Galleria degli Uffizi, 
Cappella Medicee, Galleria Palatina, 
Palazzo Pitti
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altriitinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Firenze medievale
- Firenze rinascimentale
- Firenze dei medici
- Visita Certaldo luogo di nascita di Boccaccio
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TOSCANA

FIRENZE - VINCI 
Quando storia natura e tecnologia si fondono

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Un viaggio nell’ Italia centrale  dal territorio variegato degli aspri Appennini 
alle tantissime città d’arte che rispecchiano il passato glorioso della cultura  
italiana

1° GIORNO - LUCCA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita  nel cuore della città di 
Lucca: il Duomo per arrivare a piazza 
dell ‘Anfiteatro Romano  fino ammirare 
la Torre Giungi o dell’ Orologio
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio passeggiata sulle Mura 
elemento inscindibile  della città che la 
rende unica. Possibilità di  noleggiare le 
biciclette (con suppl.)
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - CARRARA 

colazione in hotel
mattina visita di Carrara più che una 
città di marmo sarebbe corretto riferirsi  
a una civiltà di marmo. Visita alla cava 
Romana  e al Duomo di epoca romanica
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita al Bacino di Fantiscritti  
il cuore dei giacimenti marmiferi 
carraresi
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - PISA

colazione in hotel
mattina visita  alla città di Pisa: il 
Campo dei Miracoli con il Duomo 
in stile romanico, che conserva il 
Pergamo di Giovanni Pisano; la Torre 
Pendente; il Battistero che conserva 
il celebre pergamo di Nicola Pisano; il 
Camposanto con affreschi trecenteschi 
che costituiscono un’affascinante 
panoramica sulla pittura toscana
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita Volterra
- Visita il Parco archeologico dell’Acropoli Populonia
- Visita a Certaldo luogo di nascita di Boccaccio
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TOSCANA

LUCCA - CARRARA - PISA
Quando storia natura e tecnologia si fondono

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Un territorio ricco di forme armoniche, grotte che si alternano a spiagge e 
colline che rievocano storie, tradizioni e arte.

1° GIORNO - GROTTE DI FRASASSI

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina Visita alla grotte di Frasassi: 
grotte carsiche sotterranee che si 
trovano nel territorio del comune 
di Genga, in provincia di Ancona. 
Il complesso delle grotte ricade 
all’interno del Parco naturale regionale 
della Gola della Rossa e di Frasassi
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - PARCO DEL CONERO

colazione in hotel
mattina mattina visita al Parco 
Regionale del Conero dove natura e 
storia si intrecciano : escursione con 
guida ambientale e biologo marina                               
Sirolo- mare-monti
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita al Museo del Conero 
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - FABRIANO

colazione in hotel
mattina visita del Museo della Carta e 
della Filagrana e Laboratorio a tema
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere 
altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita al Parco dei Dinosauri
- Visita alle Grotte di Camerano
- Visita delle grotte di Osimo
- Visita a Recanati casa e biblioteca di Leopardi
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MARCHE

GROTTE DI FRASASSI - CONERO - FABRIANO 
Un viaggio tra boschi, storia e personaggi famosi

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
La regione Marche è sempre stata un punto incontro tra civiltà diverse e “La 
Porta d’Oriente dell’Italia”, nelle varie fasi storiche come testimoniano i vari 
monumenti

1° GIORNO - URBINO

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita di Urbino piccola 
città fortificata voluta da Federico di 
Montefeltro che la voleva trasformare 
in Città Ideale : palazzo Ducale, Casa di 
Raffello, oratorio  di San Giovanni
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - GRADARA/SAN LEO

colazione in hotel
mattina mattina visita Gradara al 
castello di questo borgo medievale si 
svolge la storia di Paolo Malatesta  e 
Francesca  da Polenta raccontata da 
Dante. “Amor, ch’a nullo amato amar 
perdona, mi prese del costui piacer 
sì forte, che, come vedi, ancor non 
m’abbandona“. 
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio Pomeriggio passeggiata  a 
San Leo borgo definito da Umberto Eco 
“La più bella città d’Italia
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - SAN MARINO

colazione in hotel
mattina mattina  visita a San Marino una 
della più antica Repubblica d’Europa
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere
altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita alle Grotte di Frasassi (con suppl.) 
- Visita al Parco del Conero
- Visita al museo della carta di Fabriano (con suppl.)
- Visita a Fermo
- Visita ad Ancona
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MARCHE

URBINO - GRADARA E SAN LEO - SAN MARINO
Un viaggio tra boschi, storia e personaggi famosi

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 195,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.

20
 scuole@chevacanzeragazzi.it - www.chevacanzeragazzi.it



    
Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio nel “cuore verde” d’ Italia conosciuta per le tante città medievali in 
cima alle colline e i folti  boschi, piena di arte e storia.

1° GIORNO - PERUGIA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita a Perugia sono molte 
città in una. Ogni epoca ha lasciato una 
traccia, un monumento, un luogo in cui 
rivive un’epoca o in cui riemerge il suo 
glorioso passato
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita al  parco naturalistico 
con possibilità di laboratori 
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - LAGO TRASIMENO 

colazione in hotel
mattina visita all’oasi la valle del Lago 
Trasimeno importante per il suo habitat 
naturale, dove gli alunni scopriranno 
l’antico mestiere della pesca
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio  visita al Museo della pesca
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - ASSISI

colazione in hotel
mattina visita di assisi  Anfiteatro 
Romano, Basilica degli Angeli fino 
arrivare al Bosco di San Francesco
pranzo in hotel
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita a Gubbio un bell’ esempio di città del 300
- Visita a Spoleto definita città dei due mondi
- Visita alle isole Polvese, la più grande isola del Lago Trasimeno, particolare interesse, il Giardino delle Piante Acquatico o Piscina del Porcina. 
- Spello chiamata la splendidissima Colonia Julia ai tempi dei romani quando fu fondata.
- Visita alle Cascate delle Marmore, hanno ispirato decine di artisti e scrittori di ogni epoca storica. Si pensi solo a Virgilio, Cicerone e Lord Byron.
- Percorso di Rafting alle cascate delle Marmore
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UMBRIA

PERUGIA - LAGO TRASIMENO - ASSISI
Un viaggio per abbinare arte, storia, sport e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 190,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio per scoprire l’Umbria: cammini, ebrezza del rafting la quiete delle 
vie medievali e tanta arte e storia.

1° GIORNO - ASSISI

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita alla città simbolo della 
pace e al contempo una deliziosa 
cittadina medievale ricca di storia e 
arte: basilica di San Francesco tomba 
del Santo dove si ammirano affreschi di 
Giotto
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio giro delle mura medievali 
ed il varco delle relative porte che sono 
ben 7, gli alunni possono scattare una 
foto da cartolina dalla Rocca Maggiore
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - SPOLETO 

colazione in hotel
mattina visita a Spoleto, città ricca di 
tesori che con le sue caratteristiche 
stradine conserva l’aspetto di un borgo 
medievale, nel quale sono ben visibili gli 
influssi dell’epoca romana. Inizio visita 
la Rocca Albornoziana ,Ponte delle due 
Torri, il Teatro Romano e il Duomo
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio passeggiata al Castel 
Ritaldi. Visita a un Frantoi dove l’olio, 
ancor prima degli Etruschi, era tra le 
più rilevanti produzioni agricole della 
regione
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - ASSISI

colazione in hotel
mattina visitare questo Borgo significa 
tornare indietro nel tempo: piazza 
Silvestri, Palazzo Consoli e le Mura 
medievali
pranzo in hotel
pomeriggio di particolare interesse 
sono laboratori di antichi mestieri  
medievali (con suppl.).
Conclusione del viaggio d’istruzione e 
saluti dello staff
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita a Perugia 
- Visita a Gubbio un bell’ esempio di città del 300
- Visita Assisi
- Visita isole Polvese la più grande isole del Lago 
   Trasimeno e il Giardino delle Piante Acquatiche

- Spello chiamata la splendidissima  Colonia Julia ai tempi dei romani quando fu fondata.
- Visita alle Cascate delle Marmore hanno ispirato decine di artisti e scrittori di ogni
   epoca storica. Si pensi solo a Virgilio, Cicerone e Lord Byron 
- Percorso di Rafting alle cascate delle Marmore
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UMBRIA

ASSISI - SPOLETO 
Un viaggio per abbinare arte, storia, sport e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 190,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio nel tempo tra storia, natura e leggende. 
Terre conosciute fin dalla preistoria per le sue ricchezze di flora e fauna. 

1° GIORNO - PARCO DEL CIRCEO

partenza in mattinata in treno o pullman 
mattina escursione al parco del circeo 
con trekking e educazione ambientale 
dove uniamo storia e natura  visita Ara 
di Circe santuario a Lei  dedicata
pranzo al sacco fornito dalla famiglia  
pomeriggio passeggiata nella  Selva di 
Circe, è uno dei pochi esempi meglio 
conservati e più estesi di foresta 
planiziaria, ossia di pianura, esistente in 
Italia
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - GROTTA GUATTARI/CIRCEO

colazione in hotel
mattina visita alla Grotta Guattari  dove 
fu rivenuto il famoso cranio dell’uomo 
di Neanderthal
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio visita al Museo Preistorico 
dove gli alunni conosceranno la vita 
dell’uomo Sapiens e il suo ambiente
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - SPERLONGA

colazione in hotel
mattina visita al caratteristico borgo 
marinaro di Sperlonga,   per arrivare alla 
Torre di Truglia ed avere un incontro 
con un biologo Marino che spiegherà  
agli alunni l’ambente marino del parco 
naturale della Riviera di Ulisse
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita al isola di Ponza
- Visita al castello di Sermoneta
- Visita al Giardino di Ninfa ( con prenotazione)
- Lago di Fogliano
- Lago Paola
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LAZIO

PARCO DEL CIRCEO - SPERLONGA
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Richiedi il programma dei nostri Laboratori 
esclusivi a tema: Preistoria Greci Romani

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio alla scoperta dell’ evoluzione dell’uomo attraverso laboratori, 
visite guidate e giochi.

1° GIORNO - BLERA
partenza in mattinata in treno o pullman 
mattina visita e laboratori presso il 
Centro sperimentale di archeologia; 
descrizione tecnica di un’abitazione 
preistorica e della sua evoluzione. 
Attività di simulazione di uno scavo 
archeologico con l’accensione del 
fuoco La lavorazione della ceramica nel 
tempo: la tecnica a “colombino”
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio continuazione dei 
laboratori
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - CASTELLO DI SANTA SEVERA

colazione in hotel
mattina passeggiata sul lungo mare 
di Santa Severa. Visita guidata con 
archeologhe al Museo del Mare e della 
Navigazione Antica molto particolare 
capace senza dubbio di stimolare e 
affascinare i ragazzi verso il mondo 
della nautica antica. Visita al castello 
di Santa Severa, luogo di rilevante 
importanza storica abitato dalla 
preistoria fino ai giorni nostri
pranzo in hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata 

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Lago di Bolsena Tra storia, mito e natura
- Museo della preistoria di Valentano
- Visita di Bolsena alla scoperta del lago con il battello (suppl.)
- Parco dei mostri di Bomarzo
- Civita di Bagnoregio: la città che muore
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LAZIO

BLERA - CATELLO DI SANTA SEVERA
La Terra e l’Uomo

2 GIORNI E 1 NOTTE

A PARTIRE DA € 130,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione. 

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio per conoscere la Tuscia esplorando i misteri degli etruschi fino 
alla grandezza della civiltà romana tramite il gioco, interessanti visite guidate, 
laboratori didattici storici e interattivi.

1° GIORNO - VULCI

partenza in mattinata in treno o pullman 
mattina arrivo al Parco Archeologico 
Naturalistico di Vulci. Incontro con la 
guida per iniziare la scoperta di questa 
affascinante città prima etrusca e poi 
romana
pranzo al sacco fornito dalla famiglia  
presso il laghetto del Pellicone 
testimoniaza di un natura ancora 
incotaminata. Relax e giochi a tema con 
il nostro staff
pomeriggio visita al Museo Nazionale 
Etrusco della Badia e al Ponte del 
Diavolo con la sua misteriosa leggenda
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - TARQUINIA

colazione in hotel
mattina visita guidata alla Necropoli
Etrusca di Monterozzi, famosa per le 
tombe dipinte
pranzo al sacco fornito dall’hotel, presso 
la riserva naturale Saline di Tarqunia
pomeriggio rientro in hotel
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - CASTELLO DI SANTA SEVERA

colazione in hotel
mattina visita guidata al Museo 
Civico del Mare e della Navigazione 
contestualizzato nell’area archeologica 
del porto di Pirgy. Visita del 
monumentale Castello di Santa Severa, 
un luogo di grande importanza storica 
abitato dalla preistoria fino ai giorni 
nostri. Museo particolare, capace di 
stimolare l’interesse e la curiosità dei 
ragazzi verso il mondo delle esplorazioni 
e delle scoperte geografiche dei popoli 
antichi 
pranzo in Hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata
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LAZIO

VULCI - TARQUINIA - CASTELLO DI SANTA SEVERA
Alla scoperta della Tucsia, storia, archeologia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Necropoli di Cerveteri della Banditaccia 
- Museo Etrusco di Tarquinia
- Parco Archeologico Etrusco dell’antichissima città di Sutri
- Tuscania

- Visita della Centrale Termoelettrica di Montalto di Castro
- Visita ai Giardini dei Tarocchi un parco artistico popolato da enormi statue 
   rappresentanti i maggiori tarocchi(suppl.)

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Terra antica piena di storia e cultura, piena di borghi medievali e rinascimentali 
che si mescolano alla natura ancora selvaggia.

1° GIORNO - CIVITA DI BAGNOREGIO

partenza in mattinata in treno o pullman 
mattina visita guidata presso Civita di 
Bagnoregio, visita al museo Geologico 
e delle frane, ospitato nel Palazzo 
rinascimentale. I geologi spiegheranno 
ai ragazzi del problema delle frane e 
del rischio della scomparsa di questo 
affascinante luogo.
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita a Graffignano, le 
cui origini risalgono al XIII secolo. 
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - BOMARZO

colazione in hotel
mattina visita guidata ai Mostri di 
Bomarzo, voluti dal Principe Pier 
Francesco Orsini nel 1562 per consolarsi 
per la perdita della moglie. Qui gli 
alunni, grazie alla presenza di mostri 
fantastici, potranno rivivere il fascino 
degli “ozii rinascimentali” 
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi presso il 
parco di Bomarzo
pomeriggio visita a Villa Lante è 
definita un pregiatissimo esempio di 
architettura cinquecentesca arricchita 
dai giardini all’italiana con i suoi giochi 
d’acqua
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - VITERBO

colazione in hotel
mattina visita guidata a Viterbo, la 
famosa città dei papi, con il quartiere 
San Pellegrino conserva quasi integro 
l’aspetto medievale originario. Ma 
più interessante e straordinario è il 
Palazzo Papale, monumento ricco di 
tesori artistici e testimone di grandi 
avvenimenti storici
pranzo al sacco fornito dall’hotel presso 
la Faggetta di Soriano secolare e unica 
nel suo genere
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione, consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita a Caprarola e al Palazzo Farnese
- Visita a Bagnaia, Villa Lante e i suoi Giardi all’Italiana
- Visita a Orvieto
- Visita a Todi 

- Visita a Sutri, sito archeologico con il suo Anfiteatro
- Visita alla Tuscia con i suoi laghi
- Visita al Lago di Bolsena, lago vulcanico più grande d’Europa
- Visita a Capodimonte, borgo rinascimentale
- Visita al Lago di Vico
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LAZIO

CIVITA DI BAGNOREGIO - BOMARZO - VITERBO
Tra Storia e Natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’Istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un percorso didattico ed esperenziale attraverso la storia : uomo e la Natura, 
un rapporto millenario che continua anche oggi nella realizzazione e nella vita 
del nostro verde. L’architettura del verde è legata, in ogni epoca, al concetto di 
uomo che caratterizzano la diverse civiltà. Bambini e ragazzi ne analizzeranno 
il senso e le forme per arrivare a progettare le loro idea di giardino.

1° GIORNO - BOMARZO

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata al Parco dei 
Mostri di Bomarzo
pranzo al sacco fornito dalla famiglia  
presso il Parco di Colle Oppio
pomeriggio visita alla faggeta di 
Soriano al Cimino 
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - CAPRAROLA/PALAZZO FARNESE

colazione in hotel
mattina visita guidata ai Giardini di 
Palazzo Farnese  a Caprarola. 
pranzo al sacco fornito da Hotel
pomeriggio visita ed escursioni al Lago 
di Vico, rientro in hotel e laboratori sulla 
storia dei giardini
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - VITERBO

colazione in hotel
mattina visita guidata orto botanico di 
Viterbo
pranzo in Hotel
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione, consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita alla oasi del WWF lago di Burano, riservata ad ospitare specie stanziali è anche un luogo molto importante di svernamento e sosta di un gran 
  numero di uccelli
- visita a Villa Lante e i suoi Giardini all’Italiana
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LAZIO

BOMARZO - LAGO DI VICO - VITERBO (NOVITÀ)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE “ARCHEOVERDE”
Un’immersione nella natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

RICHIEDI PREVENTIVO
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Campi scuola autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Campi scuola autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

SCUOLA PRIMARIA
“… e che hanno mai fatto questi romani per noi, a parte gli acquedotti, le 
fognature, le strade, le scuole, i bagni pubblici, il vino, l’ordine e…….ah sì la 
pace?”
dal Film Brian di Nazareth con i Monthy Pyton

1° GIORNO - UNA GIORNATA DA ANTICO ROMANO

partenza in mattinata in treno o pullman 
mattina visita guidata al Foro Romano il 
cuore della città antica, con gli edifici, le 
tecniche di costruzione e i luoghi della 
politica
pranzo al sacco fornito dalla famiglia  
presso Villa Celimontana con giochi a 
tema
pomeriggio visita guidata al Colosseo, 
un itinerairio appositamente studiato 
per alunni a secondo dell’età, per far 
conoscere in particolare il mestiere del 
gladiatore
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - OSTIA ANTICA

colazione in hotel
mattina visita guidata agli scavi di 
Ostia Antica dove gli alunni potranno 
assaporare la vita quotidiana, culturale 
e commerciale del cittadino romano
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio giochi a tema e quizzettone 
finale
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - ROMA, UN MUSEO A CIELO APERTO

colazione in hotel
mattina passeggiata archeologica 
attraverso il cuore dell’Urbe 
immaginando di vedere la città con 
gli occhi degli antichi. Piazza Navona, 
Stadio di Domiziano, Pantheon, 
espressione massima della gloria di 
Roma. L’itinerario termina a Montecitorio 
dove si trova la Camera dei Deputati. 
Sosta nel bar più antico di Roma
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio quiz finale e consegna dei 
lavori realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
-  Roma tra sacro e profano, da Piramide al Circo Massimo
-  La cura del corpo e non solo, le Terme di Diocleziano
-  Appia regina viarum, diagonale d’Oriente
-  Il ruolo del Tevere nella Roma antica
-  Roma e la cristianità, Catacombe di San Callisto e San Sebastiano

-  Città del Vaticano
-  Roma città di Iside con i suoi numerosi obelischi nel centro di Roma
-  Roma con i suoi parchi: Villa Borghese, Villa Torlonia, Villa Panphili

-
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LAZIO

ROMA
Alla scoperta della Roma Antica

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Roma città eterna, un museo a cielo aperto, una stratificazione continua 
inesauribile di epoche storiche che si sovrappongono l’una con altra fine ad 
arrivare alla Roma Moderna, capitale dello stato unitario.

1° GIORNO - ROMA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita guidata con i nostri 
esperti in storia dell’arte al monumento 
più importante: il Colosseo. qui si 
farà notare ai ragazzi l’architettura 
dell’anfiteatro più famoso dell’epoca 
imperiale
pranzo al sacco fornito dalla famiglia  
presso il Parco di Colle Oppio
pomeriggio visita al Foro romano 
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - ROMA RINASCIMENTALE/BAROCCA

colazione in hotel
mattina visita al centro di Roma dal 
Rinascimento al Baracco  ripercorrendo 
due secoli di storia romana attraverso le 
piazze ,i monumenti e palazzi più belli 
: Palazzo Farnese ,Piazza Navona e  le 
sue fontane, Campo di Fiori e Pantheon
pranzo libero
pomeriggio visita alla città del Vaticano  
e Basilica di San Pietro
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - VILLA BORGHESE

colazione in hotel
mattina visita alle tante meravigliose 
ville, Villa Borghese, al centro della 
città con il suo straordinario Museo la 
Galleria Borghese. Da qui si arriva alla 
terrazza del Pincio con vista su San 
Pietro e Piazza del Popolo, con il suo 
obelisco egizio di 3000 anni
pranzo al sacco fornito dall’hotel presso 
Villa Borghese
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione, consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
ROMA ANTICA
- visita  agli Scavi di Ostia Antica
- visita alle Terme di Diocleziano 
- visita  Appia Antica
ROMA MEDIEVALE
- visita al Celio, Basilica di San Clemente 
Monastero dei SS.Quattro Coronari 
- visita Castel S.Angelo – Borgo Pio

ROMA DELL’800-900
- visita Ghetto-Isola Tiberina
- visita al quartiere Coppedè con il suo stile Liberty
- visita al  complesso Vittoriano e Tombe del Milite Ignoto
- visita al Eur  costruito in previsione dell’Esposizione  
Universale di Roma del 1942

ROMA TRA LE VILLE DELLA NOBILTÀ
- villa Borghese
- villa Torlonia
- villa Panphili
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LAZIO

ROMA
Città Eterna 

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 175,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
La montagna Madre d’Abbruzzo più selvaggia e impervia dell Appennino Centrale. 
Una montagna Sacra per la sua religiosità cara ai Papi e agli Eremiti

1° GIORNO - PARCO DELLA MAJELLA

partenza con il pullman davanti alla 
scuola
mattina visita a al Parco della Majella 
partendo da località Colle Marino, 
a Fara, si raggiungono le “Gole di 
San Martino” forra naturale incisa 
all’imbocco dello spettacolare Vallone 
del paese. Appena dopo le Gole è 
possibile visitare il Monastero rupestre 
di San Martino, uno dei numerosi eremi 
disseminati lungo tutto il perimetro 
dell’area protetta.
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita alle “Sorgenti” 
dove in località San Pietro è possibile 
ammirare lo spettacolo delle acque 
che scaturiscono direttamente dalle 
rocce, dando vita al Fiume Verde. 
Sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di 
benvenuto
pernottamento

2° GIORNO - CAMOSCIARA

colazione in hotel
mattina visita a  Lama dei Peligni dove 
si trova l’area faunistica del Camoscio 
appenninico
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi 
pomeriggio visita a Palena in località 
Sant’Antonio  dove si trova l’interessante 
Museo dell’Orso Marsicano
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento

3° GIORNO - FARA SAN MARTINA/  GUARDAGRELE

colazione in hotel
mattina Visita a Fara  san Martino 
importante centro per la produzione 
della pasta
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio passeggiata Guardiagrele 
famosa per la fiorente produzione 
di ferro battuto, rame e filigrana 
d’oro. Tipico dolce sono “le sise 
delle monache” acquistabili lungo le 
pasticcerie, conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita a Pescasseroli al museo naturalistico
- Visita Civitella Alfedena  al museo del Lupo
- Visita Lago di Barrea con percorsi naturalistici

- Funivia per le Grotte del Cavallone, una 
funicolare conduce a circa 1500 mt. di 
quota, all’imbocco delle dannunziane 
grotte, descritte magistralmente dal famoso 
Gabriele D’Annunzio nel libro “La figlia di 
Iorio”.
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ABRUZZO

PARCO DELLA MAJELLA - CAMOSCIARA - 
FARA SAN MARTINO 
Parco nazionale d’Abruzzo

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 190,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio speciale, ricco di momenti di conoscenza ma anche di svago, 
condivisione e gioco dove storia e natura si intrecciano.

1° GIORNO - PAESTUM

partenza in mattinata in treno o pullman
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita guidata agli scavi 
archeologici di Paestum con suoi 
splendidi templi greci, iscritta nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Luogo ideale per osservare e analizzare
gli ambienti naturali e scoprire le 
relazioni tra equilibri ambientali e 
millenaria presenza dell’uomo dove 
storia e natura si intrecciano
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento 

2° GIORNO - ACROPOLI

colazione in hotel
mattina visita alla cittadina di Acropoli 
e al suo borgo antico e al Castello 
Angioino che domina la città
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio visita a un caseificio di 
mozzarella di Bufala dove gli alunni 
potranno scoprire il ciclo produttivo e  
i gesti antichi della trasformazione del 
latte
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - GROTTE DI CASTELCIVITA

colazione in hotel
mattina visita alle grotte di Castelcivita 
all’interno del parco nazionale del 
Cilento valle di Diano, rappresentano 
uno dei siti speleologici più importanti e 
di inestimabile valore naturalistico che 
invita gli alunni in un magico viaggio 
nelle viscere dei Monti Alburni
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione con quiz finale, consegna 
dei lavori realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita a Castel Abate al borgo famoso per il celebre film “Benvenuti al Sud“
- Visita alla città delle scienze di Napoli-Bagnoli (con suppl.)
- visita a Pompei 
- Visita ad Ercolano
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CAMPANIA

PAESTUM - ACROPOLI - GROTTE CASTELCIVITA
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 180,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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SCUOLA PRIMARIA
Un viaggio ricco di storia, d’arte, architettura e natura: Napoli città da mille 
misteri e piena di folklore.

1° GIORNO - NAPOLI

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita a Napoli città complessa 
e stratificata, che si rivela in tutta la sua 
bellezza
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita al Museo 
Archeologico di Napoli
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento 

2° GIORNO - POMPEI

colazione in hotel
mattina visita agli scavi di Pompei
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - ERCOLANO

colazione in hotel
mattina agli scavi di Ercolano dove gli 
archeologi hanno restituito i resti dell’ 
antica città. Gli alunni potranno scoprire 
con la nostra guida le diversità tra 
Pompei e Ercolano
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione, consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- Visita ai campi Flegrei
- Visita Reggia di Caserta
- Visita al museo archeologico di Napoli
- Escursione sul Vesuvio
- Napoli sotterranea Percorso Avventura (con suppl.)
- Museo delle torture, unica realtà museale di questo genere presente nel centro-sud
- Visita alla città delle scienze di Napoli-Bagnoli  (con suppl.)
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CAMPANIA

NAPOLI - POMPEI - ERCOLANO
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 180,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.

32
 scuole@chevacanzeragazzi.it - www.chevacanzeragazzi.it



    
Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio ricco di storia, d’arte, architettura e natura: Napoli città di mille 
misteri e piena di folklore, la  Reggia di Caserta uno dei palazzi più maestosi  
dopo Versaille, il Vesuvio detto vulcano dormiente.

1° GIORNO - REGGIA DI CASERTA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina  visita alla Reggia di Caserta e i 
suoi giardini
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento 

 

2° GIORNO - NAPOLI

colazione in hotel
mattina visita ai decumani della città e 
al centro storico protetto dall’ Unesco e 
contengono al loro interno un’ elavato 
numero di  palazzi nobiliari e chiese 
monumentali
pranzo libero
pomeriggio Visita al cimitero delle 
Fontanelle è  un ex-ossario , è noto 
perché qui si svolgeva il rito delle” 
anime pezzentelle”
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - VESUVIO

colazione in hotel
mattina escursione sul Vesuvio vulcano 
dormiente 
pranzo al sacco fornito dall’hotel, 
momento di relax e giochi 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione con quiz finale, consegna 
dei lavori realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
- visita alla Città della scienza
- visita Pompei
- visita Ercolano
- visita Campi flegrei
- visita al museo Archeologico di Napoli
- visita NapoIi sotterranea Percorso Avventura (suppl
- visita Catacombe di San Gaudiso 
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CAMPANIA

REGGIA DI CASERTA - NAPOLI  - VESUVIO
Tra storia e natura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 180,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori
e attività di gioco e animazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno

Possibilità di escursioni a Capri e Ischia

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio tra villaggi collinari, storia, arte e architettura: con il suo capolavoro 
d’architettura medievale Castel del Monte simbolo della Puglia, di Lecce 
definita la Firenze del Sud e infine i suoi particolari e pittoreschi Trulli.

1° GIORNO - CASTEL DEL MONTE

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita al Castel del Monte bello, 
solitario dalle forme perfette, fatto 
erigere da Federico II di Svezia, regna 
sovrano con una vista magnifica sulla 
Murgia
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita a Barletta ,città 
storica della famosa Disfida
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento 

2° GIORNO - LECCE

colazione in hotel
mattina visita alla città definita la 
Firenze del sud con la sua particolare 
pietra Leccese
pranzo al sacco fornito dall’hotel  
pomeriggio continuazione della visita 
alla città di lecce
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - OSTUNI

colazione in hotel
mattina visita alla citta Bianca, questa 
splendida città è conosciuta per i suoi 
caratteristici edifici candidi, che la fanno 
sembrare quasi uscita da una favola
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita al Parco Archeologico 
Naturale Santa Maria di Agnano. Questo 
parco ha come focus l’omonima grotta, 
sede di culti e riti antichi di 3.000 anni,. 
Conclusione del viaggio d’istruzione, 
consegna dei lavori realizzati dai ragazzi 
e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:
CONSIGLIAMO ALMENO 4 GIORNI
- visita a Bari 
- visita a Trani e le sue Cattedrali
- visita alle grotte di Castellana

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

PUGLIA e BASILICATA

CASTEL DEL MONTE - LECCE - OSTUNI 
Un viaggio tra villaggi collinari, storia e architettura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 200,00 
min. 45 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori e attività di 
gioco e animazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio nell’Italia Meridionale tra il fascino dei sassi di Matera, i particolari 
Trulli di Alberobello e la natura dei Gran Canyon del Parco delle Gravine.

1° GIORNO - MATERA

partenza in mattinata in treno o pullman
mattina visita alla Città dei Sassi capitale 
della cultura 2019. Viaggiare a Matera 
è assaporarne l’essenza, nei vicoletti, 
nelle zone cavernose, lungo le stradine 
bianche riarse dal sole dove percepire 
il misticismo della città e la sua dolente 
bellezza (parafrasando Carlo Levi)
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di benvenuto
pernottamento 

2° GIORNO - ALBEROBELLO

colazione in hotel
mattina visita ai Trulli di Alborello, per 
il Rione Monti e Aja Piccola. Questi due 
“quartieri” sono quelli con la maggior 
concentrazione di Trulli, dove si trovano 
anche quelli più importanti. Il più 
caratteristico è chiamato Trullo Siamese.
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio pomeriggio visita al 
Museo dell’olio, prodotto tipico delle 
Murge. All’interno vengono spiegate 
le tecniche di produzione e le diverse 
qualità di olio pugliese, eccellenza 
gastronomica .
cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - PARCO DELLE GRAVINE

colazione in hotel
mattina visita  ai gran Canyon  con guide 
ambientali trekking o hiking. Le Gravine 
di Puglia sono abissi profondi che 
suggeriscono agli alunni evoluzione 
Geologica della terra
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione, consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi e saluti 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

CONSIGLIAMO ALMENO 4 GIORNI
- visita a Bari 
- visita a Trani e le sue Cattedrali
- visita alle grotte di Castellana

- Escursioni al Parco della Murgia – parco archeologico con visita alle chiesi Rupestri
- Visita alla città di Montescaglioso definita città dei Monasteri

-
-

-
-

-

-

-
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-

MATERA - ALBEROBELLO - LE GRAVINE 
Un viaggio tra villaggi collinari, storia e architettura

3 GIORNI E 2 NOTTI

A PARTIRE DA € 205,00 
min. 45 paganti

PUGLIA e BASILICATA

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori
e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio nella Sicilia orientale nelle terra antica  di siti archeologici unici come  
Agrigento la Città dei Templi , Palermo con i suoi vari stili frutto di influenze arabe–
normanni.

1° GIORNO - PALERMO

partenza con aereo, appuntamento in 
aereoporto
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita alla città con la 
magnificenza dei suoi monumenti 
frutto di influenze arabe-normanni, si 
inizia con la spettacolare Cattedrale, 
Palazzo de Normanni per finire nel 
tipico mercato di Ballarò
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di 
benvenuto
pernottamento 

2° GIORNO - ERICE e SEGESTA

colazione in hotel
mattina visita  a Erice arroccata sul 
monte e affacciata verso il mare per 
continuare a Segesta al meraviglioso 
Tempio.
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita del parco 
archeologico Selinunte: il tempio, 
l’acropoli e il Santuario di Zeus 
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - AGRIGENTO

colazione in hotel
mattina dedicata alla visita  guidata di 
Agrigento e alla Valle dei Templi 
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio escursione a Piazza 
Armerina e Villa del Casale dove 
si trovano alcuni dei più importanti 
mosaici romani d’ Italia.
cena e animazione serale con giochi a
tema e balli.
pernottamento 

4° GIORNO - MONREALE e PALERMO

colazione in hotel
mattina visita  a Monreale al Duomo 
Normanno
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
presso  Villa Giulia il giardino più bello  
di Palermo
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

- Visita  a Cefalù con la sua cattedrale normanna
- Museo  Stanze al  Genio una delle più grandi collezioni di maioliche al mondo (PA)
-  Visita al mercato di Vucciria

-
-

-
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-
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SICILIA

SICILIA OCCIDENTALE
PALERMO - ERICE - SEGESTA - AGRIGENTO - MONREALE
Un’isola dove mare, terra, natura e storia si fondono

4 GIORNI E 3 NOTTI

A PARTIRE DA € 230,00 
min. 48 paganti

NOTA: nel trasporto viaggi notturni con il treno , sistemazione in cuccette comfort a 4 posti solo per 5/6 gg

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote 
di partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori 
e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

POSSIBILITÀ ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOTTI

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.

Viaggi d’istruzione  autunnali, per ammirare i mille 
colori dell’autunno
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Il programma

SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio  nell’ isola più grande Italia dove arte e natura si intrecciano come a 
Catania situata ai piedi dell’ Etna e definita la città Barocca, Siracusa la città più 
potente del Mediterraneo a tempo di Dionisio.

1° GIORNO - CATANIA

partenza con aereo, appuntamento in 
aereoporto
pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
pomeriggio visita  a  Catania , mercato 
del pesce e di frutta e verdura, 
Piazza Duomo, Cattedrale, Fontana 
dell’Elefante, Palazzo Comunale, Badia 
di Sant’Agata, Pescheria, Via Crociferi 
e le sue Chiese maestose, Piazza 
Università con Palazzo San Giuliano e 
Palazzo dell’Università, Piazza Stesicoro 
con l’Anfiteatro Teatro Massimo Bellini.
sistemazione in hotel
cena e animazione con festa di 
benvenuto
pernottamento 

2° GIORNO - ETNA e SIRACUSA

colazione in hotel
mattina escursione sul Vulcano 
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita  a Siracusa e qui 
si entra nella più potente città del 
Mediterraneo all’ epoca di Dionisio , con 
il suo magnifico Teatro
cena e animazione serale con giochi a
tema, balli e tanto divertimento
pernottamento 

3° GIORNO - TAORMINA e NOTO

colazione in hotel
mattina visita Taormina  una delle più 
celebri località della Sicilia con il suo 
teatro Greco
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio visita a  Noto che raccoglie i 
capolavori  del barocco siciliano, inserita 
nei patrimoni tutelati dell’UNESCO, che 
lo storico d’arte Cesare Brandi definì un 
“giardino di pietra”.
cena e animazione serale con giochi a
tema e balli. 
pernottamento 

4° GIORNO - ACITREZZA e CATANIA

colazione in hotel
mattina al Borgo medievale di  Acitrezza
pranzo al sacco fornito dall’hotel 
pomeriggio conclusione del viaggio 
d’istruzione e saluti dello staff 
partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari museali o naturalistici ad esempio:

 

RICHIEDI ITINERARIO DELLA LEGALITA’  
Un originale viaggio sul tema della lotta alla 
Mafia di Giovanni Falcone e Peppino Impastato 
per sensibilizzare gli alunni all’ importanza di 
questo tema

- Visita messina 
- Visita al Parco botanico- geologico  Gole Alcantara
- Giardini Naxos

-
-
-
-

-

-

-
-
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SICILIA

SICILIA ORIENTALE
CATANIA - ETNA - SIRACUSA - TAORMINA - NOTO - ACITREZZA
Un’isola dove mare, terra, natura e storia si fondono

4 GIORNI E 3 NOTTI

A PARTIRE DA € 230,00 
min. 48 paganti

GRATUITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti. Le quote di partecipazioni sono calcolate 
sulla base di 45 partecipanti paganti. Se tal numero non viene raggiunto la quote di 
partecipanti sarà suddivisa tra il numero effettivo dei partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, guida 
specializzata, ingressi musei e visite come da programma, animatore, materiale 
didattico e iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non espressamente indicato dal programma. 
La tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. L’importo sarà comunicato prima 
della partenza.
SISTEMAZIONE
Hotel a 3 stelle in zone limitrofe, comodo ai mezzi pubblici. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e camere doppie per gli insegnanti con 
servizi privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per laboratori
e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO O PERSONALIZZATO
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il viaggio d’istruzione. 

Quote e disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione.

37
scuole@chevacanzeragazzi.it - www.chevacanzeragazzi.it



USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Sono pensate per coinvolgere gli alunni in luoghi insoliti, per integrare il tradizionale programma didattico attraverso 
un momento di approfondimento, in un’atmosfera rilassante e partecipativa, inoltre sono un’occasione per imparare ad 
interpretare il territorio nelle sue mille sfaccettature e dare uno stimolo in più alla crescita culturale dei ragazzi. 
Le uscite sono sempre abbinate ad uno o più incontri a scuola, durante i quali forniamo materiale didattico di supporto 
utile sia a scuola, sia durante la visita; ogni uscita viene personalizzata in base al grado scolastico e sono ideate e 
condotte da un team di esperti tra cui un nostro educatore. L’uscita può essere di mezza giornata per gli itinerari in città 
oppure di un’ intera giornata per gli itinerari più lunghi.

PER LA SCUOLA PRIMARIA  
VISITE MEZZA GIORNATA A ROMA 

- Terme di Diocleziano e Museo di protostoria
-  Museo preistorico L. Pigorini -  Roma
- Museo di Cultura Antica Giovanni Barracco dove sarà possibile visitare le sezioni dedicate all’antica civiltà Mesopotamica 
ed Egizia
- L’Egitto a Roma: riscopriamo il fascino dell’Egitto passeggiando per il centro storico di Roma, la città più ricca di    
obelischi al mondo
- Musei Vaticani sezione Egizia e Cappella Sistina
- Foro Romano 
- Colosseo – Villa Celimontana
- Terme Diocleziano: le più grandi terme della Roma Antica
- Appia regina viarum, diagonale d’Oriente, una interessante passeggiata al grande complesso extraurbano 
- Primo secondo e terzo miglio della Via Appia Antica, nei pressi del mausoleo di Cecilia Metella e delle Catacombe di 
San Sebastiano
- Catacombe di San Sebastiano: sono un cimitero ipogeo di Roma, posto lungo la via Appia Antica, nel quartiere 
Ardeatino
- Passeggiando per la città degli imperatori: i mercati traianei e la colonnina di Traiano
- Percorso archeologia urbana: cripta Baldi e piazza Argentina
- Isola Tiberina e Campidoglio
- Passeggiando per la città degli imperatori: i mercati traianei e la colonnina di Traiano
- Villa dei Quintili e Parco dell’Appia antica
- I Musei  Capitolini di Roma

PER LA SCUOLA PRIMARIA  
VISITE INTERA GIORNATA A ROMA

- Parco di archeologia sperimentale di Antiquitates presso Civitella di Cesi (VT)
- La Rassegna Homo Sapiens e Habitat di S. Felice Circeo
- Museo Preistorico  a Valentano nelle Tuscia
- Napoli museo archeologico sez. Egizia
- L’antica Caere, Cerveteri: l’immensa necropoli della Banditaccia, Patrimonio Unesco
- Necropoli di Tarquinia: un elemento di eccezionale interesse archeologico è costituito dalle vaste necropoli e dal 
museo etrusco
- Villa Adriana, Tivoli: un viaggio nella reggia dell’imperatore.
- Dalla città etrusca alla città romana: visita agli scavi di Vulci
- Giardino dei Tarocchi
- Museo delle Navi Romani  di Nemi
- Museo del Mare e della Navigazione al Castello di Santa Severa 
- Giardini di Ninfa

RICHIEDI UN PREVENTIVO DETTAGLIATO DEL PROGRAMMA, SU MISURA PER TE!
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RICHIEDI UN PREVENTIVO DETTAGLIATO DEL PROGRAMMA, SU MISURA PER TE!

PER LA SCUOLA SECONDARIA  
VISITE MEZZA GIORNATA A ROMA 

ROMA MEDIEVALE 
- Celio e le sue Basiliche 
- Castel Sant’ Angelo 
- Viaggio nel Medio Evo Romano: Papi, Nobili, Senatori 
- Medio Evo a Trastevere tipico impianto urbanistico medievale
- A passo per Roma Giulio II 
ROMA RINASCIMENTALE E BAROCCO
- Visita della Roma del Rinascimento 
- Visita alla Basilica di San Pietro – Musei Vaticani- Cappella Sistina   
- Visita a Villa Borghese con il suo straordinario Museo Galleria Borghese 
- Centrale Montemartini: archeologia industriale e archeologia classica si fondono insieme
- Galileo Galilei: la Roma della Controriforma
- S. Pietro in Montorio e il tempietto del Bramante
- Galleria borghese
- Viaggio nella Roma Barocca
- Viaggio nel Barocco Cristiano
ROMA DEL 900  
- Visita EUR esempio di nuova architettura nell’epoca fascista
- Visita al Quartiere Garbatella
- Percorso del Risorgimento dal Gianicolo al Vittoriale
- Visita al Ghetto e alla Sinogoga
- Nella storia di Elsa Morante - passeggiata letteraria
- Quartiere di Trieste liberty detto anche quartiere Coppedè, Casa delle Civette e villa Torlonia
- Foro Italico di Roma: lo sport mussoliniano e la sua evoluzione nella città

PER LA SCUOLA SECONDARIA  
VISITE INTERA GIORNATA A ROMA

- Visita a Viterbo Palazzo dei Papi quartiere San Pellegrino
- Visita a Villa Lante e Giardino all’Italiano
- Visita a Caprarola Palazzo Farnese
- Visita a Bomarzo: il Parco dei Mostri
- Castello di Orsini a Bracciano 
- Visita a Orvieto il Duomo e il Pozzo San Patrizio - Todi
- Castello di Santa Severa – Tarquinia Medievale
- Civita di Bagnoregio “la città che muore“
- Giardino dei Tarocchi
- Lo sbarco ad Anzio: visita al museo e al cimitero monumentale americano
- Subiaco: Abbazia di Santa Scolastica – Abbazia dei Benedettini
- Abbazia di Circestense di Casamari e Castello di Monte San Giovanni
- Abbazia di Fossanova 
- Visita Assisi  luogo di nascita di San Francesco (1181-1226), uno dei santi patroni d’Italia. 
 - Visita a Gubbio è una cittadina medievale dell’Umbria e suoi Monasteri
- Visita a Spoleto risalente al XII secolo, il Duomo ha una facciata porticata impreziosita da un mosaico
- Visita a Villa D’ Este di Tivoli
- Visita alla Reggia di Caserta
- Visita Napoli con la sua Storia millenaria
- Visita a Perugia e suoi dintorni
- Visita a Pisa 
- Visita a Firenze
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CAMPUS SPORTIVI
PER SCUOLE CON INDIRIZZO SPORTIVO

BELLA ITALIA & EFA VILLAGE - Lignano Sabbiadoro
Il Villaggio Bella Italia & Efa Village, si trova in una posizione di pregio nell’ambito del tessuto urbano di 
Lignano Sabbiadoro ed è costituito da un moderno centro sportivo immerso in 60 ettari di una verdeggiante 
pineta adagiata sul mare. Completamente recintato per garantire agli ospiti privacy e sicurezza, dispone di 
moderni impianti sportivi tutti a norma CONI, ubicati nel verde e a ridosso di una spiaggia di oltre 1km e mezzo, 
riservata agli ospiti del Villaggio Bella Italia & Efa Village opera con gli Enti di promozione sportiva per i quali 
ha ospitato, nel tempo, importanti gare, stage, ritiri sportivi preparatori, raduni collegiali e di aggiornamento 
per insegnanti tecnici nazionali ed internazionali di altissimo livello, divenendo così un punto di riferimento 
di prim’ordine per qualsiasi disciplina sportiva. Un insieme di servizi, di impianti sportivi e di proposte che vi 
invitiamo a scoprire.

- Palazzetto dello sport
- 1 Piscina Olimpionica con 3 vasche
- 1 Campo da calcio regolamentare
- 2 Campi da calcio a 5 e pallamano
- 4 Campi da Basket e Pallavolo
- 1 Campo da tennis
- 1 Campo da Rugby
- 1 Centro velico

SETTIMANA BIANCA CON INDIRIZZO SPORTIVO A SAPPADA 
Villaggio Dolomitico Bella Italia & Efa Village - Piani di Luzza

Il Residence Volaia di Bella Italia & Efa Village si trova a Piani di Luzza, frazione del Comune di Forni Avoltri, 
nel cuore delle Dolomiti Friuliane (tra Fiuli Venezia Giulia, Veneto e Austria) a 1.100 m. s.l.d.m; il comprensorio 
sciistico dispone di 21 km di piste da discesa, 20 km di piste per lo sci di fondo e 4 seggiovie ed è ideale per 
ospitare le scuole perché offre: sport, escursioni e divertimento.

Con Che Vacanze Ragazzi puoi organizzarti un Campus sportivo su misura a 
seconda delle discipline sportive della tua scuola, integrando il campus con 
escursioni di interesse culturale ed artistico ed eventi di animazione.

in collaborazione con

- Noleggio sci
- Abbigliamento
- Ski pass
- Scuola sci
- Piscina
- Palazzetto
- Salita pomeridiana a Sappada 2000
- Animazione

RICHIEDI UN PREVENTIVO DETTAGLIATO DEL PROGRAMMA, SU MISURA PER TE!

   ATTIVITÀ OPZIONALI:
- Escursioni con le ciaspe
- Escursione con la tecnica del Winter Nordik Walking
- Centro mondiale del Biathlon
- Escursioni: Pesaris il paese degli orologi, Monte Peralba Tre cime di    
Lavaredo, Lago di Misurina e Sorgenti del Piave
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in collaborazione con

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO 
Percorsi e laboratori didattici per la scuola primaria e secondaria

La nostra storia in gioco si propone agli insegnanti quale strumento didattico 
ed esperienziale di conoscenza del passato e del territorio, superando la 
tradizionale concezione della storia come una sequenza di avvenimenti, fatti 
e nozioni generiche.
Laboratori creativi, artistici, musicali, giochi di ruolo, giochi storici ed attività 
didattiche permettono ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi alla storia mediante 
l’apprendimento attivo e di immergersi totalmente in contesti del passato 
vivendo in prima persona alcuni aspetti delle antiche civiltà.

 
Referente: Paolo Cantagallo Tel: 334 1128533

LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRLS

Via Orazio Vecchi, 4 - 00124 ROMA
info@lanostrastoriaingioco.it
tel. 06 94324026 / cell. 349 8365424
www.lanostrastoriaingioco.it

Scarica il catalogo sul sito

PERCORSI DIDATTICI E USCITE SUL TERRITORIO 
PER LA SCUOLA PRIMARIA

QUANDO LO SPAZIO DIVENTA STORIA, LA STORIA DIVENTA GIOCO ED IL GIOCO EDUCAZIONE

La nostra storia in gioco
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI (TURISNO SCOLASTICO E VIAGGI DI GRUPPO)

1) FONTI NORMATIVE Il contratto di viaggio è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “codice della 
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, 
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 
marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di 
diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto, nonché del codice del consumo.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite 
guidate, prenotazioni a musei e monumenti, etc.) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
“pacchetto turistico”. Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 35 e 36 Cod. Tur.).Il contratto 
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA 1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: CHE VACANZE RAGAZZI SRL – indirizzo: Via 
Merano 211/B, cap 00124 Roma – P.IVA 1433391007 2. Licenza di Esercizio n° GR658107 23 Ottobre 2018. 3. Polizza assicurativa R.C. Professionale 
n. 803650193, stipulata con Amissima Assicurazioni Spa  in conformità con quanto previsto dall’art. 50 del Cod. Tur. 4. Le quote di partecipazione 
e i supplementi sono stati fissati in base alle imposizioni fiscali e alle tariffe aeree in vigore alla data del 01 settembre 2014. 5. Il nome del vettore 
che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali 
variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005. ll presente opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità 
dell’Operatore Turistico. Non è emesso per conto delle Compagnie Aeree in esso menzionate o delle Compagnie Aeree i cui servizi vengono 
impiegati durante il viaggio, né le impegna. 6. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla 
situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta 
di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa 
prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 8. Periodo di validità del catalogo: Settembre 2019/Giugno 2020
4) PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà pervenire, per iscritto, presso la sede di CHE VACANZE RAGAZZI SRL, a cura del referente/
responsabile del gruppo che si farà garante degli obblighi finanziari assunti dai singoli partecipanti al viaggio. Le date di effettuazione dei viaggi 
descritti nell’opuscolo sono scelte dal cliente. In caso di esaurimento dei posti previsti dall’offerta la società organizzatrice si riserva di proporre date 
e, se necessario, condizioni e prezzi alternativi. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui CHE VACANZE RAGAZZI SRL, invierà relativa conferma al cliente. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
5) PAGAMENTI L’acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico per i viaggi in Italia e al 50% per i viaggi all’estero, dovrà essere versato all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dal rientro del gruppo salvo diversi accordi 
tra le parti. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO Il costo del pacchetto è determinato con riferimento a quanto indicato da catalogo/preventivo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 14 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
– costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture assicurative; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; – diritti e 
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti. Per il calcolo di tali 
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi (di cui all’art. 3) e ai costi. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applicato 
un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo (Jet Fuel). Detto adeguamento 
sarà contenuto fra un valore minimo e un valore massimo calcolato applicando alla quota da catalogo per persona il prodotto (i) tra le percentuali 
di incidenza del costo del carburante aereo sul prezzo del pacchetto (ii) la percentuale di incremento del parametro del carburante aereo derivante 
dal confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese ante partenza e quella pubblicata a catalogo. Potranno comunque essere applicati 
interventi di natura commerciale migliorativi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione marittima/fluviale, invece, potrà 
essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione.
7) RINUNCE Il cliente 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 dal cliente.
Il cliente 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.
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati, 
a titolo di penale, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello 
d’inizio del viaggio): 25% sino a 30 giorni prima della partenza; 50% sino a 21 giorni prima della partenza; 75% sino a 7 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. Alle suddette penali si deve aggiungere la quota relativa al trasporto (biglietteria aerea, ferroviaria, marittima 
se già emessa, quota pullman qualora la rinuncia comporti un aumento della quota di partecipazione per altri viaggiatori). Nel caso in cui il gruppo 
viaggi con voli low cost verrà, in ogni caso, addebitata una penale del 100% del costo del biglietto aereo. Nessun rimborso spetterà a chi non si 
presenterà alla partenza o rinuncerà a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza, invalidità 
o insufficienza dei previsti documenti personali per l’ espatrio.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove 
non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso di cui all’art 7, comma 1 e richiedere la restituzione 
di quanto versato. Qualora l’annullamento sia dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, l’organizzatore non avrà altro obbligo, se non la restituzione delle somme ricevute, al netto di eventuali oneri sostenuti o da sostenere 
e con esclusione della eventuale quota di apertura pratica/quota d’iscrizione e dei premi assicurativi.
9) MODIFICHE dopo la PARTENZA Qualora dopo la partenza, CHE VACANZE RAGAZZI SRL, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del cliente e del gruppo, 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 dal cliente o dal gruppo per seri e giustificati motivi, 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 lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.
10) SOSTITUZIONI Qualora un partecipante si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, ne è consentita la sostituzione con altra 
persona a patto che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico e purché ne sia data 
comunicazione a CHE VACANZE RAGAZZI SRL, a mezzo fax o e-mail entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza (e comunque prima 
dell’emissione del biglietto aereo, ferroviario o marittimo se incluso nel pacchetto), con indicazione delle generalità del nuovo partecipante (nome, 
cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Tuttavia CHE VACANZE RAGAZZI SRL non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del 
nuovo nominativo da parte di terzi fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell’ ottenimento tempestivo del visto d’ingresso. Il soggetto subentrante 
ed il soggetto sostituito sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese aggiuntive come quantificate 
dall’organizzatore prima della cessione.
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11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i 
paesi previsti nell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri 
reperiranno tutte le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. Per i cittadini italiani è consigliato di verificare comunque tutte le informazioni e gli aggiornamenti presso locali Questure ovvero 
il Ministero degli affari Esteri, tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ovvero la Centrale Operativa Telefonica al num. 06491115. Nessuna responsabilità 
potrà essere mai addebitata a CHE VACANZE RAGAZZI SRL per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare al Cliente per l’impossibilità di iniziare e/o 
proseguire il viaggio, causata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio (come, ad esempio, passaporto, visto 
consolare, certificato sanitario, vaccinazione, ecc.). Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi di 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. Il Cliente, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, è 
tenuto ad informare CHE VACANZE RAGAZZI SRL di eventuali proprie esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che la stessa cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai 
costituire un’obbligazione contrattuale. Il cliente è tenuto 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.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 12.1 Nel corso delle trattative o della gara di affidamento del viaggio di istruzione e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative 
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 12.2 In ogni caso l’Istituto Scolastico e gli Studenti 
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani, le locali questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più studenti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore. 12.3 Gli studenti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido 
per tutti i paesi toccati dall’Itinerario, nonché dei visti di soggiorno di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti, ivi inclusi i 
documenti autorizzativi all’espatrio per i minori, anche consultando le informative e circolari diramate dal Ministero degli Interni e dalle altre autorità 
competenti. 12.4 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, l’Istituto scolastico e gli studenti reperiranno (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. 12.5 Gli studenti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle 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, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. Gli studenti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 12.6 L’Istituto scolastico e gli 
studenti sono tenuti 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 di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
L’Istituto scolastico e gli studenti comunicheranno 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. L’Istituto scolastico e gli studenti 
sono tenuti ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali loro esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranza alimentare, 
disabilità, ecc) ad e specificare esplicitamente le richieste di relativi servizi personalizzati.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere è fornita sul catalogo 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 una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ’ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 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 del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile 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.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti 
dalle convenzioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la 
responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni alle persone, 
l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi ulteriore danno (art. 13, n. 2, CCV).
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore è esonerato da qualsivoglia 
responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista, è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) ESCURISONI FACOLTATIVE La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le 
escursioni disponibili nelle località di destinazione (anche se descritte in catalogo) non formano oggetto del pacchetto di viaggio, in quanto non 
previste dal contratto siglato in Italia tra CHE VACANZE RAGAZZI SRL e il cliente finale. I nostri assistenti, vi assisteranno nella prenotazione ed 
acquisto delle escursioni che intenderete eseguire, ma in nessun caso CHE VACANZE RAGAZZI SRL potrà essere chiamata a rispondere di eventuali 
disservizi durante l’esecuzione delle stesse, salvo che venga fatta un’integrazione del contratto già siglato tra le parti.
 18) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – essere contestata dal turista mediante 
immediata presentazione di reclamo (per iscritto o telefonicamente al numero di emergenza riservato al cliente), affinché l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale.
 19) ASSICURAZIONE Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile ed anzi consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Tutti i partecipanti ai pacchetti di viaggio 
organizzati da CHE VACANZE RAGAZZI SRL sono coperti dalla polizza assicurativa contro l’annullamento del viaggio per motivi di salute non 
preesistenti al momento della prenotazione, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio.
20) FONDO DI GARANZIA E’ istituito, presso la Direzione Generale per il Turismo delle Attività Produttive, il Fondo Nazionale di Garanzia a cui il turista 
può rivolgersi(ai sensi dell’art. 51 Cod. Tur.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore, per la tutela delle 
seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo 
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 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; 
art. da 17 a 23; art. 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 di 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. 11; art. 12; art. 13art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina 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 di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
C) RINUNCE Al cliente che receda dal contratto prima della partenza sarà addebitata la penale prevista dall’erogatore del servizio e, in caso di 
biglietteria aerea, sarà applicata la penale in base alla regola tariffaria del vettore. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n.38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero. Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali): Il trattamento dei dati personali 
– il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea 
e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 
d.lgs.n.196/03 contattando CHE VACANZE RAGAZZI SRL, Via Merano 211/B 00124 Roma ( titolare del trattamento).
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