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Vienna - Bratislava - Mauthausen
6 giorni con voli diretti da Catania
1° Giorno: CATANIA/BRATISLAVA/VIENNA
Arrivo all´aeroporto di Vienna e/o Bratislava con volo diretto, incon-
tro con la guida e transfer verso il centro città di Vienna. Pomeriggio 
dedicato a un city tour: lungo la Ringstrasse si possono ammirare 
l’Opera di Stato, i musei delle belle arti e di storia naturale, i palazzi 
e cortili del palazzo imperiale dell’Hofburg, il Parlamento, il carat-
teristico Municipio/Rathaus in stile gotico, la Chiesa Votiva, passando 
al Prater e al Danubio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. 
Cena (in ristorante convenzionato) e pernottamento.

2° Giorno: VIENNA                  
Dopo la prima colazione partenza con bus per la visita del Castello 
di Schönbrunn, la Versailles austriaca, uno dei più importanti siti cul-
turali dell’Austria e una delle maggiori attrazioni di Vienna. È stata la 
residenza estiva degli Asburgo e, oltre agli appartamenti imperiali, 
si visiterà anche la stanza dove Mozart ha suonato all’età di 6 anni. 
(durata ca 3 ore) Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio (1 guida 
ogni 30 ragazzi durata 2,5 ore min) passeggiata di Vienna medioe-
vale, del centro storico, percorrendo vicoli e viuzze. Visita della catte-
drale di S. Stefano, solenne capolavoro gotico e simbolo cittadino. Fa 
parte anche della storia che racconta la vita di Mozart, attraversando 
la Piazza dei Francescani. Tempo permettendo nel tardo pomeriggio 
visita del Palazzo della Secessione, disegnato nel 1897 dall’architetto 
Joseph Maria Olbrich come manifesto del movimento della Secessione. 
È uno dei capolavori architettonici (visita interna senza guida). Pos-
sibile ammirare il “Fregio di Beethoven”, un ciclo di immagini dipinto 
da Gustav Klimt, lungo 34 metri e alto 2 metri, disposto su 3 pareti 
di una sala interna del Palazzo. Si ispira ad alcuni motivi della nona 
sinfonia di Beethoven e fu collocato nel Palazzo nel 1902. Al termine 
rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 
Cena in un tipico Locale  a Grinzing (con specialità di Würstel e Crauti, 
pasta tipica austriaca, 1 bibita, musica tradizionale, facoltativo)

3° Giorno: VIENNA/BRATISLAVA
Colazione al buffet. Partenza per l’escursione a Bratislava. Arrivo, in-
contro con la guida locale e visita del centro storico della Capitale del-
la Slovacchia: presenta un interessante centro storico caratterizzato 
da un’architettura mista influenzata da diverse popolazioni. Di parti-
colare interesse: il Castello, il vecchio municipio ed il centro storico. 
Tempo a disposizione per shopping o/e visite individuali. Rientro a 
Vienna nel pomeriggio. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.       

4° Giorno: LINZ /MAUTHAUSEN
Colazione al buffet. Partenza per l’escursione a Mauthausen. Arrivo, 
incontro con la guida locale e visita del centro storico di Linz capo-
luogo della regione Alta Austria: città del presente, sguardo verso 
il futuro. Città di arte multimediale e capitale della cultura di Eu-
ropa 2009, una città tra arti multimediali e storia, arte e tecnologia. 
Proseguimento per Mauthausen: visita al Campo di concentramento, 
il più grande dei nazisti in Austria.  Rientro a Vienna nel pomeriggio. 
Cena in Ristorante e  pernottamento in Hotel.

5° Giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Vienna: il Castello Belvedere Esposizione del famoso 
“Bacio” di Klimt, per poi raggiungere attraversando la Piazza “Schwarzenbergplatz” il Kunsthistorische Museum 
possibilità anche di visitare l’Albertina come anche il  Naturhistorische Museo. Cena e pernottamento.

6° Giorno: VIENNA/BRATISLAVA/CATANIA
 Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e fine dei ns servizi. 

SCHONBRUNN - VIENNA

BRATISLAVA

Servizi inclusi:
•	Viaggio	 aereo	 Catania/Vienna	 e/o	 Bratislava/
Catania

•	Tasse	aeroportuali
•	Franchigia	bag.	da	stiva	Kg	15+bagaglio	a	mano
•	Trasferimenti	in	bus	privato
•	Sistem.	in	camere	triple	per	gli	studenti	e	sing.	per	
i	docenti	in	alberghi	di	Ctg	4	stelle	semicentrali

•	Il	 trattamento	 di	 mezza	 pensione	 con	 cena	 in	
ristorante	convenzionato

•	Visite	ed	escursioni	come	indicate	in	programma	
•	Servizio	guida		1	FD	+	3	HD
•	Assistenza	ns	corrispondenti	locali
•	Assic.	RC	Europ	Assist.	mass.	€	2.700.000,00
•	Assic.	medico	non	stop	Unipol	Assicurazioni
•	Certificazione	 di	 qualità	 European	 Certification	
Institute	UNI	EN	ISO	9001	+	UNI	14804

•	Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;

Servizi non inclusi: 
•	Bevande,	extra,	ingressi,	mance



Praga e Castelli Boemi
6 giorni con voli diretti - Partenze : Palermo - Catania

1° Giorno: CATANIA o PALERMO / PRAGA
Riunione dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza. Incontro 
con un ns. assistente e disbrigo formalità d’imbarco. Sistemazione 
in aereo e partenza per Praga con volo diretto. Arrivo a Praga. Visita 
della città con guida e trasferimento in hotel 4****. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.

2° Giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Pra-
ga con bus e guida locale parlante italiano: Piazza del Municipio, la 
Chiesa di Nostra Signora Tyn, Piazza Venceslao. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della Sinagoga e del Cimitero Ebraico Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con il pullman. Di mattina 
visita guidata del Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito, ed il 
vicolo d’oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città 
vecchia e della chiesa del bambinello. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

4° Giorno: CASTELLI BOEMI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con bus 
e guida di 2 tra i Castelli della Boemia Konopiste, Karlestein o Ce-
sky Sternberk. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
           
5° Giorno: TEREZIN O KUTNA HORA/PRAGA
Prima colazione in hotel. Di mattina escursione con pullman e guida 
a Terezin con il campo di concentramento o a Kutna Hora con catte-
drale e zecca a scelta della scuola . Rientro a Praga. Pranzo libero.
Visita di Praga. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno: PRAGA / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo diretto per Palermo o Catania. Arrivo. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

CHIESA SANTA MARIA
DI TYN - PRAGA

OROLOGIO ASTRONOMICO
PRAGA

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Praga	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Berlino
6 giorni in aereo - Partenze: Palermo - Catania
1° Giorno: PALERMO o CATANIA/BERLINO
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Palermo o Catania. Incon-
tro con un nostro assistente e disbrigo formalità d’imbarco. Siste-
mazione in aereo e partenza per Berlino con volo diretto. Arrivo, 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. 
Pernottamento.

2° Giorno: BERLINO                                                 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Sistemazione 
in pullman e partenza per la visita della città (servizio di 8 ore pul-
lman e guida), si approfondirà la visita del centro storico, passando 
dalla Torre della televisione ad Alexanderplaz, il viale Unter den Lin-
den con i suoi edifici del passato imperiale, la Gendarmenmarkt e la 
Bebel Platz, 2 delle piazze più affascinanti della città ed il quartiere di 
hackeschermarkt, oggi tra i quartieri più alla moda che testimonia la 
presenza della grande comunità ebraica berlinese. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita con guida della nuova Berlino 
“das neue Berlin” con gli importanti interventi di urbanistica e di ar-
chitettura contemporanea nel luogo dove una volta passava il muro. 
Si potranno ammirare la nuova stazione centrale, una delle più mo-
derne e grandi d’Europa, il quartiere del governo con la cancelleria, il 
Palazzo delle Commissioni Parlamentari, il Reichstag, il vecchio Parla-
mento ai tempi della corona ed ora sede del Bundestag, con la cupola 
moderna dell’architetto Foster. Si prosegue fino alla porta di Blande-
burgo, simbolo della riunificazione della Germania, si passerà per il 
memoriale dell’olocausto fino a raggiungere la fantastica Postdamer 
Plaz con le costruzioni di Renzo Piano e di tanti altri famosi architetti 
contemporanei. Rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: BERLINO (IL MURO)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida (servizio di 4 ore 
di pullman e guida ) in hotel e trasferimento in pullman nella zona 
Nord di Berlino per la visita dei resti del muro e della Topografia 
del terrore e ceck point charlie. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
dell’isola dei musei (con auricolari a pagamento). Rientro in pul-
lman in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno: POTSDAM
Prima colazione in hotel. Mattinata da dedicare all’escursione a 
Potsdam, cittadina a 50 km da Berlino. Possibilità di visitare una 
parte del castello della corona (ingresso e prenotazione a pagamen-
to). Rientro a Berlino Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
approfondire la visita dell’isola dei musei. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° Giorno: SACHSENHAUSEN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per il 
campo di concentramento. Visita con guida. Rientro a Berlino. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: BERLINO / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto. Imbarco sul volo diretto per Palermo o Catania. Arrivo 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

PORTA DI BRANDEBURGO
BERLINO

ALEXANDERPLAZ - BERLINO

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	•	
Berlino	e	viceversa;
Franchigia	bag.	kg.	15	più	bag.	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	•	
ed	escursioni;
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	in	camere	triple/•	
quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	 nostro	 personale	 negli	 aeroporti	 di	•	
partenza;
Assicurazione	 RC	 Europ	 Assistance	massimale	 €		•	
2.700.000	,00
Certif.	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008+UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	 e	 prenotazioni	 ai	 siti,	 mance,	 bevande,	•	
extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.



Budapest
6 giorni in aereo - Partenze: Palermo - Catania

1° GIORNO: PALERMO o CATANIA/BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Partenza. Disbrigo for-
malità d’imbarco e partenza con volo speciale diretto per Budapest. 
Arrivo, trasferimento in albergo sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento.
                               
2° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel intera giornata dedicata alla visita della città 
con bus e guida parlante italiano. Si visiteranno: il Palazzo Reale che 
ospita alcuni Musei e la Biblioteca Nazionale. Si attraverserà il Ponte 
delle catene, il primo ponte fisso della città che collega la Piazza Ro-
osvelt con il tunnel della Collina del Borgo, L’Operà, il più bel museo 
architettonico della città in stile neo-rinascimentale, chiesa di Santo 
Stefano etc. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
                               
3° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della cit-
tà con bus e guida: il Palazzo del Parlamento, simbolo e orgoglio del 
Paese, si attraverserà il Danubio sul ponte Margherita, che collega la 
Circonvallazione a Pest, con le pendici della Collina delle Rose a Buda, 
il quartiere dei Castelli, il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di Mattia 
(chiamata anche di Nostra Signora) considerata il gioiello di Buda, la 
Basilica di Santo Stefano che ospita al suo interno molte opere dell’ar-
te contemporanea. Si concluderà con una passeggiata sulla via Vaci, 
la strada principale del centro città, una zona pedonale con boutiques 
e negozi lussuosi. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
                               
4° GIORNO: BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato per l’escursione 
dell’intera giornata (bus e guida) per ammirare la stupenda Ansa 
del Danubio. Prima sosta a Visegrad, splendido villaggio sul fiume. 
Proseguimento per Esztergom, la città costruita intorno alla Catte-
drale neoclassica che sorge sul Danubio. La Cattedrale custodisce 
un ricchissimo tesoro dal valore storico inestimabile. Proseguimento 
per Szentendre, la cittadina barocca degli artisti, nota anche per il 
museo della ceramica e quello della pasticceria. Pranzo libero. Rien-
tro a Budapest per la cena ed il pernottamento.
                               
5° GIORNO: BUDAPEST/GODOLLO
Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro con guida e partenza per 
la visita della residenza estiva della Principessa Sissy nella splendida 
località Godollo. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione. Cena e pernottamentoin hotel.

6° GIORNO: BUDAPEST - PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento in aeropor-
to. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per l’aeroporto siciliano. 
Fine dei nostri servizi.

OPERÀ BUDAPEST

CASTELLO DI SISSY
GODOLLO

PARLAMENTO - BUDAPEST

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Budapest	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	•	
singole	per	i	docenti;
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	

Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	 e	 prenotazioni	 ai	 siti,	 mance,	 bevande,	 extra	 e	 quanto	 non	•	
espressamente	indicato.



Andalusia
6 giorni con voli diretti - Partenze: Catania - Palermo
1° GIORNO: PALERMO o CATANIA /
MALAGA TORREMOLINOS
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro 
con un nostro assistente e disbrigo formalità di imbarco. Parten-
za con volo diretto per Malaga. Arrivo, sistemazione in pullman e 
trasferimento a Torremolinos. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata a Siviglia. 
Visita guidata (mezza giornata) della Cattedrale, Alcazar, il Barrio 
de Santa Cruz, Plaza de Espana, i Giardini di Maria Luisa ecc. Pranzo 
libero. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.

3° GIORNO: GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione d’intera giorna-
ta a Granada. Visita guidata (mezza giornata) del centro storico, 
dell’Alhambra e dei Giardini del Generalife. Pranzo libero. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: CORDOBA
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordoba. Visita della città 
con guida (mezza giornata): la Moschea, la Cattedrale ecc. Pranzo 
libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Malaga. Visita della cittadina 
con la Cattedrale e il centro storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedi-
cato alla visita libera di Torremolinos. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: MALAGA / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Malaga e 
partenza per Palermo o catania. Arrivo, fine dei servizi.

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Malaga	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	a	Torremolinos	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	•	
per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance	massimale	€	2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	

PIAZZA DI SPAGNA
SIVIGLIA

ALHAMBRA - GRANADA

MOSCHEA - CORDOBA



Grecia
6 giorni in aereo - Partenze: Palermo - Catania
1° Giorno: CATANIA o PALERMO - ATENE                                           
In mattinata appuntamento all’aeroporto di partenza. Incontro con 
un nostro assistente. Formalità d’imbarco e partenza per Atene con 
volo di linea Alitalia. Arrivo ad Atene. Incontro con l’accompagnato-
re. Sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: ATENE
Mezza pensione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita di Ate-
ne con bus e guida. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla conti-
nuazione della visita Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: ATENE - DELFI
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata con guida a 
Delfi. Visita del sito archeologico. Pranzo libero. Rientro ad Atene 
per la cena ed il pernottamento.

4° Giorno: ATENE - ARGOLIDE
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per l’Ar-
golide. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Olympia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno: OLYMPIA
Prima colazione in hotel. Visita con guida di Olympia. Pranzo libero 
e trasferimento ad Atene. Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento

6° Giorno: ATENE / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Sistemazione in 
pullman e trasferimento in aeroporto. Partenza per l’aeroporto di 
partenza. Arrivo. Fine dei nostri servizi.

ARGOLIDE

ACROPOLI

TEATRO DI EPIDAURO

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Atene	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Barcellona e Costa Brava
5 giorni - Partenze:  Palermo - Catania
1° Giorno: CATANIA o PALERMO / BARCELLONA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro con 
un nostro assistente e disbrigo formalità di imbarco. Partenza per 
Barcellona con volo diretto. Arrivo a Barcellona. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per l’escursione a Girona, situata sulle rive 
dei fiumi Ter e Onyar, città ricca di splendidi monumenti risalenti 
ad un susseguirsi di varie culture. Visita della città: la Cattedrale, 
il Palazzo Episcopale, il Quartiere Arabo. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: FIGUERAS - MUSEO DALÌ - TOSSA DE MAR               
Prima colazione in hotel. Partenza per Figueras. Arrivo e visita al 
museo Dalì. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursio-
ne a Tossa de Mar, tipico e panoramico paesino della Costa Brava 
con un’imponente fortezza medievale. Arrivo e visita. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Barcellona, 
bellissima città capitale della Catalogna. Visita alla città: Avenida 
Diagonal, Piazza Spagna, Montjuic, Monumento a Cristoforo Colom-
bo, Arco di Trionfo. Pranzo con cestino. Nel pomeriggio visita della 
famosa Rambla e Placa de Catalunya, Cattedrale, Barrio Gotico. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.             

4° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Partenza per Barcellona. Visita della cit-
tà e delle opere del Gaudì: Sagrada Familia, casa Pedrera, Parco 
Guell. Pranzo con cestino. Proseguimento della visita. Possibilità di 
visitare il museo della scienza CAIXA interattivo o il Pueblo Espanol. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno: BARCELLONA - PALERMO O CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Sistemazione in 
pullman e trasferimento all’aeroporto di Barcellona. Operazioni di 
imbarco. Sistemazione sul volo per la destinazione scelta. Arrivo. 
Fine dei nostri servizi.

MUSEO DALÌ
BARCELLONA

MONTJUIC

BARRIO GOTICO

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Barcellona	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	a	Lloret	de	Mar	e/o	Calella	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	•	
e	singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	pensione	completa;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€	2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Barcellona e Costa Brava
6 giorni - Partenze : Palermo - Catania

1° Giorno: CATANIA o PALERMO / BARCELLONA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro con 
un nostro assistente e disbrigo formalità di imbarco. Partenza per 
Barcellona con volo diretto. Arrivo a Barcellona. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per l’escursione a Girona, situata sulle rive 
dei fiumi Ter e Onyar, città ricca di splendidi monumenti risalenti 
ad un susseguirsi di varie culture. Visita della città: la Cattedrale, 
il Palazzo Episcopale, il Quartiere Arabo. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: FIGUERAS - MUSEO DALÌ - TOSSA DE MAR
Prima colazione in hotel. Partenza per Figueras. Arrivo e visita al 
museo Dalì. Rientro in hotel per il pranzo oppure cestino lunch. Nel 
pomeriggio escursione a Tossa de Mar, tipico e panoramico paesino 
della Costa Brava con un’imponente fortezza medievale. Arrivo e 
visita. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Barcellona, 
bellissima città capitale della Catalogna. Visita alla città: Avenida 
Diagonal, Piazza Spagna, Montjuic, Monumento a Cristoforo Colom-
bo, Arco di Trionfo. Pranzo con cestino. Nel pomeriggio visita della 
famosa Rambla e Placa de Catalunya, Cattedrale, Barrio Gotico. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.             

4° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Partenza per Barcellona. Visita della cit-
tà e delle opere del Gaudì: Sagrada Familia, casa Pedrera, Parco 
Guell. Pranzo con cestino. Proseguimento della visita. Possibilità di 
visitare il museo della scienza CAIXA interattivo o il Pueblo Espanol. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Lloret 
o Calella. Pranzo in hotel. Alle ore 15,00 partenza per Barcellona, 
visita del Pueblo Espanol con cena all’interno del pueblo o all’hard 
rock cafe. Visita della fontana illuminata e tour by night. Rientro in 
albergo. Pernottamento.

5° Giorno: BARCELLONA - PALERMO O CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Sistemazione in 
pullman e trasferimento all’aeroporto di Barcellona. Operazioni di 
imbarco. Sistemazione sul volo per la destinazione scelta. Arrivo. 
Fine dei nostri servizi.

N.B.: La visita delle fontane è possibile solo se nel viaggio c’è 
un venerdì o un sabato sera.

ACQUARIO - BARCELLONA

COSTA MARESME

TOSSA DE MAR

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Barcellona	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	a	Lloret	de	Mar	e/o	Calella	in	camere	triple/•	
quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	pensione	completa;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	

Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	 e	 prenotazioni	 ai	 siti,	 mance,	 bevande,	 extra	 e	 quanto	 non	•	
espressamente	indicato.



Barcellona Città
5-6 giorni - Partenze : Palermo - Catania

1° Giorno: CATANIA o PALERMO / BARCELLONA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro con un 
nostro assistente e disbrigo formalità di imbarco. Partenza per Bar-
cellona con volo diretto. Arrivo a Barcellona. Trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Visita di Barcellona in pul-
lman. Cena e pernottamento.

2° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza in pullman per la 
visita di Barcellona, bellissima città capitale della Catalogna. Visita 
alla città: Avenida Diagonal, Piazza Spagna, Montjuic, Monumento 
a Cristoforo Colombo, Arco di Trionfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita libera della famosa Rambla e Placa de Catalunya, Cattedrale, 
Barrio Gotico. Cena e pernottamentoin hotel.

3° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Barcel-
lona in pullman per scoprire alcune delle più belle opere del Gaudì: 
Sagrada Familia, casa Pedrera, Parco Guell. Pranzo libero. Prosegui-
mento della visita. Possibilità di visitare il museo della scienza CAIXA 
interattivo o il Pueblo Espanol. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Barcel-
lona in pullman: Montjuic, parco Olimpico, stadio etc. Pranzo libero. 
Proseguimento della visita. Cena e pernottamentoin hotel.

5° Giorno: FIGUERAS / GIRONA                     
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per l’escursione 
a Figueras. Intera giornata da dedicare alla visita. Pranzo libero.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

6° Giorno: BARCELLONA / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Sistemazione in 
pullman e trasferimento all’aeroporto di Barcellona. Operazioni di 
imbarco. Sistemazione sul volo per la destinazione scelta. Arrivo. 
Fine dei nostri servizi.

SAGRADA FAMILIA
BARCELLONA

LA RAMBLA - BARCELLONA

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Barcellona	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance	massimale	€	2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Parigi
6 giorni in aereo - Partenze : Palermo - Catania
1° GIORNO: PALERMO o CATANIA / PARIGI
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di partenza. Formalità 
d’imbarco e partenza per Parigi con volo di linea. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante con-
venzionato. Pernottamento.

2° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Parigi 
con pullman. Si visiteranno nella Parigi storica i seguenti monumen-
ti: Notre-Dame, il Quartiere Latino, il Panthèon, Place de la Bastille, 
il Palais e il Jardin du Luxembourg, etc. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio continuazione della visita con pullman. Cena in ristorante o self 
service convenzionato vicino hotel o in centro. Pernottamento.

3° GIORNO: PARIGI / VERSAILLES
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in pullman alla 
reggia di Versailles. Pranzo libero. Rientro a Parigi e visita della Pari-
gi storica con pullman e guida: il quartiere di Montmartre, la Torre
Eiffel e il Trocadèro, Place de la Concorde, gli Champs Elysèes, l’Arc 
de Triomphe, Place Vendome, la Madeleine e l’Opèra. Cena in risto-
rante o self service convenzionato. Pernottamento.   

4° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita del 
Louvre. Pranzo libero. Pomeriggio libero Cena in ristorante conven-
zionato. Pernottamento.

5° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita del 
Museo d’Orsay o del Museo delle Scienze o visite su richiesta della 
scuola. Pranzo libero. Pomeriggio libero Cena in ristorante conven-
zionato. Pernottamento.

6° GIORNO: PARIGI / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. A seconda dell’operativo trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo per la Sicilia. Arrivo e fine dei nostri 
servizi.

VERSAILLES

TORRE EIFFEL

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	di	linea	o	low	cost	Palermo	o	Catania	/	Parigi	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance	massimale	€	2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Londra
6 giorni con voli Alitalia o voli low cost 

1° GIORNO: PALERMO o CATANIA o COMISO / LONDRA
Riunione dei partecipanti in orario convenuto all’aeroporto di par-
tenza. Operazione di check in e d’imbarco. Partenza per Londra. 
Arrivo. Assistenza di un responsabile agenzia. Sistemazione in pul-
lman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio da dedicare alla visita del Covent garden. Cena in risto-
rante. Pernottamento.

2° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con bus e guida per effet-
tuare la visita di Londra. In mattinata si visiterà Greenwich e la Tor-
re di Londra. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà con la city, 
la cattedrale di Saint Paul fino ad arrivare a Westminster Abbey, Big 
Ben, House of Parliament. Giro in battello sul Tamigi (facoltativo). 
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: LONDRA / OXFORD  / STRATFORD 
Prima colazione in hotel. Intera giornatada dedicare alla visita di 
Oxford o Stratford con bus e guida. Pranzo libero. Rientro in hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento.

4° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare alla visita di 
Londra con bus e guida: Backingham palace, White hall, Piccadil-
ly, Oxford street, Trafalgar Square. Pranzo libero. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare alla visita libera 
di Londra. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: LONDRA / PALERMO o CATANIA o COMISO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite private. 
Trasferimento all’aeroporto ed operazione d’imbarco. Partenza per 
Roma o Milano e coincidenza per l’aeroporto di partenza oppure con 
volo diretto Ryan Air. Arrivo e fine dei servizi.

BACKINGHAM PALACE

LONDRA

CAMBIO GUARDIA

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo,	Catania	o	Comiso	/	Londra	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Polonia
6 giorni in aereo - Partenze: Palermo - Catania
1° giorno: PALERMO o CATANIA / VARSAVIA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Incontro con il 
nostro assistente. Operazioni d’imbarco sul volo per Cracovia. Ar-
rivo e incontro con l’assistente parlante italiano. Giro orientativo 
di Varsavia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e           
pernottamento.                                                 

2° giorno: VARSAVIA                                            
Prima colazione in albergo. Intera giornata da dedicare alla visita di 
Varsavia con pullman e guida. Si visiterà il Parco Lazienkowski dove 
si trova il monumento a Chopin, il ghetto di Varsavia, il Monumento 
del Soldato Ignoto, Umschlagplatz (luogo di deportazione degli Ebrei 
di Varsavia ai campi di concentramento durante l’occupazione tede-
sca), il Palazzo della Cultura e della Scienza, Via Krakowskie Przed-
miescie, la città vecchia con il Castello (senza entrata), la Cattedrale 
di san Giovanni e la Piazza del Mercato. La città vecchia di Varsavia 
(Patrimonio dell’Umanitò dell’UNESCO). Varsavia è stata totalmente 
distrutta durante la seconda guerra mondiale e interamente rico-
struita dal popolo polacco negli anni del dopoguerra Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.                                                

3° giorno: VARSAVIA - CZESTOCHOWA / CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza da Varsavia per Czestochowa. 
Visita del monastero dei Padri Paolini dove si trova il miracoloso qua-
dro della Vergine Maria di Czestochowa, il più importante posto di 
pellegrinaggi in questa parte d’Europa. Pranzo libero. Partenza per 
Cracovia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: CRACOVIA / WIELICZKA
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Cracovia, una del-
le più belle ed antiche città della Polonia. La collina di Wawel con 
il Castello con il cortile rinascimentale, la cattedrale, l’architettu-
ra gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia 
(Stare Miasto), la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre 
del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria 
con l’altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta muraria 
vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacane. Passeggiate per 
le viuzze della città vecchia di Cracovia e visita d’Università Jaagiel-
lonski. Nel 1978 l’UNESCO ha inserito la Città Vecchia di Cracovia 
nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità. Partenza per Kazimierz. 
Visita del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di Cracovia, 
il centro della vita religiosa e sociale ebraica di Cracovia fino alla 
deportazione di massa della comunità ebraica locale avvenuta du-
rante l’occupazione nazista (secondo il tempo disponibile, visita di 
una o due sinagoghe più importanti). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’escursione a Wieliczka (10 km da Cracovia). Visi-
ta nella miniera di sale di Wieliczka famosa anche per essere sta-
ta visitata nei secoli precedenti da illustri personaggi storici tra i
quali si ricordano Copernico, Goethe e Karol Wojtyla. Nel 1978 la miniera è stata inserita  nella lista dell’UNE-
SCO come Patrimonio dell’Umanità. Dopo la visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.          

5° giorno: CRACOVIA / AUSCHWITZ
Dopo la prima colazione, partenza per Auschwitz. Dopo la visita pranzo libero e rientro a Cracovia. Tempo a 
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel .

6° giorno: CRACOVIA / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a seconda dell’orario del volo. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per la destinazione siciliana. Arrivo e fine dei nostri servizi.

VARSAVIA

CZESTOCHOWA

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	•	
Cracovia	e	viceversa;
Franchigia	bag.	kg.	15	più	bag.	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	•	
ed	escursioni;
Sistemazione	 in	 hotel	 3	 stelle	 in	 camere	 triple/•	
quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	ns.	personale	negli	aeroporti	di	part.;•	
Assic.	RC	Europ	Assist.	massim.	€	2.700.000,00•	
Certif.	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008+UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	 e	 prenotazioni	 ai	 siti,	 mance,	 bevande,	•	
extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.



Madrid
6 giorni con voli di linea
1° GIORNO: PALERMO o CATANIA / MADRID
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di partenza in orario da con-
venire. Incontro con un nostro assistente e disbrigo formalità di 
imbarco. Partenza con volo di linea o low cost per Madrid. Arrivo, 
disbrigo formalità di sbarco. Sistemazione in pullman e trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO: MADRID
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con pullman 
e guida. Si visiteranno: Plaza Major, Plaza de la Villa, il Palazzo Re-
ale, il Parco di Buon Ritiro, la Calle di Alcalà, l’Università, la Puerta 
do Sol, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visita per-
sonale della città. Cena. Pernottamento.

3° GIORNO: MADRID
Prima colazione in hotel. Pullman e guida a disposizione per la visita 
del Museo del Prado, una delle pinacoteche più famose del mondo. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visita personale della 
città. Rientro libero in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: MADRID/TOLEDO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e 
partenza per Toledo, una delle più importanti città della Spagna per 
interesse storico e paesaggistico. Visita della città: la Sinagoga, la 
Chiesa di Santo Tomè, ecc. Pranzo libero. Rientro a Madrid. Pome-
riggio a disposizione Cena e pernottamento.

5° GIORNO: MADRID/AVILA/ESCORIAL
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per      
Escorial. Visita con guida. Pranzo libero. Rientro a Madrid. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO: MADRID / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
l’aeroporto di Madrid. Operazioni di imbarco. Partenza per la Sicilia. 
Arrivo e fine dei servizi.

PUERTA DO SOL

ESCORIAL

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	di	linea	o	low	cost	Palermo	o	Catania	/	Madrid	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance	massimale	€	2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Malta
4 giorni in aereo - Partenza da Catania

1° GIORNO: CATANIA / MALTA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto Catania. Incontro con il no-
stro assistente per l’imbarco. Partenza con volo di linea Air Malta. 
Arrivo dopo cinquanta minuti circa di volo. Operazioni di sbarco con 
l’assistenza di nostro personale locale parlante italiano.
Sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALTA / LAVALLETTA / MDINA
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata al centro 
storico de La Valletta: i giardini chiamati “Belvedere d’Italia” ovvero 
Upper Baracca, la Cattedrale di San Giovanni Battista con il suo ora-
torio dove sono conservate le tele del Caravaggio, il Museo Nazio-
nale Archeologico dove è custodita la famosa Venere di Malta, etc. 
La mattinata si concluderà con lo Show Multivisione che racconta 
7000 anni di storia maltese. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedi-
cato all’escursione a Mdina vecchia capitale dell’isola detta anche 
“la città del silenzio”. Visita del centro storico, con i bastioni impo-
nenti che dominano uno splendido belvedere sull’isola, la Cattedrale 
(visita esterna). Si procederà con le scogliere di Dingli per finire con 
la sosta ai giardini botanici di Sant’Anton. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO: MALTA / GROTTA BLU /
MARSAXLOKK / TEMPLI MEGALITICI
Prima colazione in albergo. In mattinata escursione alla grotta blu 
e ai Templi Megalitici con pullman privato e guida. L’escursione ini-
zierà con la visita del tipico villaggio di pescatori di Marsaxlokk e 
Birzebbugia. Si proseguirà con la visita della Grotta Azzurra (visita
panoramica). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno i 
Templi Megalitici di Tarxien (circa tremila anni a. C.) ed i resti fossili 
di animali preistorici del periodo glaciale. L’escursione si conclude 
con la visita di Ghar Dalam, la grotta dell’oscurità, una delle prime
abitazioni di quest’isola. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: MALTA / CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a seconda opera-
tivo voli. Trasferimento in aeroporto e partenza per Catania. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.

MALTA

GROTTA BLU

TEMPLI MEGALITICI

Servizi inclusi:
Viaggio	aereo	con	voli	diretti	Palermo	o	Catania	/	Malta	e	viceversa;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	4	stelle	a	St.	Julian	e/o	Sliema	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	•	
singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	pensione	completa;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostro	personale	negli	aeroporti	di	partenza;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	e	prenotazioni	ai	siti,	mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Malta
6 giorni / 5 notti in Catamarano da Pozzallo

1° Giorno: POZZALLO /MALTA                                       
Incontro con il nostro assistente e disbrigo formalità d’imbarco. Par-
tenza con catamarano Virtu Ferries per Malta. Arrivo dopo 90 minuti 
circa. Sistemazione in pullman e trasferimento in hotel a St. Julian’s 
/ Sliema nelle camere riservate. Cena e pernottamento.                   

2° Giorno: CORSO INGLESE / MINICROCIERA                             
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare il 
corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomerig-
gio si effettuerà la minicrociera dei porti dove si potrà ammirare la 
bellezza dei due porti naturali di Valletta - Marsamxett e il Grande 
Porto - che hanno avuto un ruolo molto importante nella storia di           
Malta. Vista dal mare Valletta si mostra nel suo splendore offrendo 
agli appassionati di fotografia l’opportunità migliore per foto origi-
nali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: CORSO INGLESE / POMERIGGIO LIBERO
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare il 
corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per visite personali e shopping. Rientro libero in hotel, 
cena e pernottamento.

4° Giorno: CORSO INGLESE / TRE CITTA
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare il 
corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomerig-
gio si effettuerà l’escursione alle “Tre Città”: Vittoriosa, Cospicua 
e Senglea; quest’ultima si affaccia sul porto grande e fu il primo 
nucleo abitativo, insieme a Mdina, che i cavalieri dell’Ordine di San 
Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Da Cospicua si prosegue 
per l’antica “Birgu”, chiamata poi Vittoriosa per onorarla della fiera 
resistenza contro gli invasori. D’obbligo a Senglea fare una fermata 
sulla vedetta, dove si potrà ammirare il porto dall’alto e tutta Val-
letta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: CORSO INGLESE / MDINA
Prima colazione in albergo. In mattinata possibilità di effettuare il 
corso di lingua inglese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
si effettuerà l’escursione a “Mdina”, la vecchia capitale dell’arcipela-
go di Malta. La cittadina è conosciuta come la “città silenziosa”, per 
il surreale silenzio che avvolge l’intero centro storico. Visita della 
Cattedrale e degli imponenti bastioni dai quali si gode una splendida 
vista dell’isola. Si proseguirà verso Mosta per la visita della città e 
della spettacolare chiesa conosciuta come “La Rotonda”. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
    
6° Giorno: LA VALLETTA / POZZALLO
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione a La Valletta. Visi-
ta dei giardini conosciuti come il Belvedere d’Italia, si prosegue con 
la visita della Co-Cattedrale di San Giovanni, chiesa conventuale dei 
Cavalieri di Malta. All’interno troveremo magnifici arazzi fiammin-
ghi e le famose tele del Caravaggio. Si potrà partecipare allo show 
multi visione “Malta Experience” che ci permetterà di conoscere 
oltre 5000 anni di storia maltese. Rientro in hotel e pranzo. Alle 
ore 14.00 circa, trasferimento dall’hotel al porto. Disbrigo formalità 
d’imbarco. Partenza con Catamarano Virtu Ferries. Arrivo a Pozzallo 
e fine dei nostri servizi.

MALTA

MDINA

Servizi inclusi:
Viaggio	in	Catamarano	da	Pozzallo	a	Malta	e	vv.;•	
Franchigia	bag.	kg.	20	+	bagaglio	a	mano	kg.	5;•	
Tasse	portuali;•	
Pullman	GT	a	disp.	per	trasf.,	visite	ed	escurs.;•	
Sist.	in	hotel****	a	St.	Julian	e/o	Sliema	in	camere	•	
triple/quadr.	per	gli	stud.	e	sing.	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	pensione	completa;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
	Corso	di	lingua	inglese	(15	lezioni	da	45	minuti)•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Ass.	RC	Europ	Assist.		massim.	€		2.700.000,00•	
Certif.	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008+UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Ingressi	 e	 prenotazioni	 ai	 siti,	mance,	 bevande,	•	
extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.



Grecia
7 giorni in nave + pullman (2 in nave + 4 in hotel)
1° GIORNO: SICILIA / BRINDISI O BARI
Nella prima mattinata appuntamento davanti la scuola e partenza in 
pullman per Brindisi o Bari. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. 
Arrivo al porto Imbarco in nave. Sistemazione nelle cabine riservate 
e partenza per Igoumenitza. Pernottamento.

2° GIORNO: IGOUMENITZA / METEORE
Arrivo in mattinata. Sbarco. Incontro con un nostro assistente/gui-
da. Sistemazione in pullman e partenza pe Kalambaka. Visita dei 
Monasteri delle meteore. Pranzo libero e proseguimento per Kam-
mena Vourla. Sistemazionein hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: DELFI / ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita con guida. Il sito 
archeologico più importante comprende parte della città e il grande 
Santuario dedicato ad Apollo, chiuso da un muro di recinzione con 
nove porte. Pranzo libero. Proseguimento per Atene. Sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: ATENE
Mezza pensione in hotel. Intera giornata con guida da dedicare alla 
visita della città di Atene con l’acropoli, la Plaka, Piazza Sintagma 
etc, etc. Pranzo libero. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO: ATENE /ARGOLIDE / OLYMPIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Argolide. Visita di Micene 
ed Epidauro. Pranzo libero. Proseguimento per Olympia. Sistema-
zionein hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: OLYMPIA / PATRASSO
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Patrasso. Imbarco sulla nave diretta a Brindi-
si o Bari. Sistemazione nella cabine riservate quadruple. Partenza.

7° GIORNO: BRINDISI / SICILIA
Arrivo a Brindisi. Sbarco e trasferimento nella località di partenza. 

ACROPOLI

TEMPIO DI POSEIDONE

GRECIA

Servizi inclusi:
Viaggio	in	pullman	GT	dalla	sede	scolastica	a	Brindisi	e	viceversa•	
	Passaggio	in	nave	da	Brindisi	a	Igoumenitza	e	da	Patrasso	a	Brindisi	con	sistemazione	in	cabine	triple	•	
/	quadruple;
	Tasse	portuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	nostri	agenti	locali;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
	Ingressi	ai	siti	archeologici.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



STAGES FORMATIVI
VACANZE STUDIO

PON C-1 

ORGANIZZIAMO I PACCHETTI:
Viaggio - Vitto - Alloggio, visite e corsi di lingue

inglese, francese, spagnolo 

SEDI DEI PROGETTI:
Londra, Oxford, Cambridge, Brighton, Dublino, Nizza, Malaga, Valencia
con sistemazioni in Alberghi, Residence, College e Famiglie selezionate.

Certificazione Trinity, Delf, Cambridge



Costa Fascinosa
DATA

GIOV.

VEN.

SAB.

DOM.

LUN.

MAR.

MER.

GIOV.

PORTO

PALERMO

NAPOLI

SAVONA

BARCELLONA

VALENCIA

PALMA

IN NAVIGAZIONE

PALERMO

ARRIVO

-

13.00

-

13.00

8.00

10.00

9.00

13.00

PARTENZA

18.00

18.

-

19.00

14.30

17.30

19.00

-

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

SU
RICHIESTA

                                      

SERVIZI INCLUSI:
SISTEMAZIONE IN CABINE TRIPLE O QUADRUPLE INTERNE O ESTERNE SECONDA DATA E DISPONIBILITÀ - PENSIONE 
COMPLETA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO - ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI BORDO - USO DELLE ATTREZZATURE DI 
BORDO PREVISTE - DISCOTECA TUTTE LE SERE - PIZZA NO STOP - ACQUA DEMINERALIZZATA NEI DISPENSER - TASSE 
PORTUALI E ASSICURAZIONI - TASSE PORTUALI - QUOTE DI SERVIZIO (MANCE ) - ASSISTENZA DI NOSTRO PERSONALE 
ALLA PARTENZA - 1 GRATUITÀ OGNI 15 PAGANTI IN DOPPIA ESTERNA O CON BALCONE (SECONDA DISPONIBILITÀ) - ASSI-
CURAZIONE MEDICO NO STOP, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

SERVIZI NON INCLUSI:
ESCURSIONI - TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.

PARTENZE OGNI GIOVEDÌ DA PALERMO
(POSTI GARANTITI)

SI FA PRESENTE CHE A BORDO VERRÀ RICHIESTA PER 
OGNI PASSEGGERO UNA RICARICA IN CONTANTI DEL 
VALORE NON SUPERIORE A 50 EURO PER PERSONA                     



Puglia
5 giorni in pullman

1° GIORNO: CATANIA / ALBEROBELLO
Riunione dei partecipanti davanti la scuola. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per la Puglia. Pranzo a sacco a carico dei partecipan-
ti. Arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: ZOO FASANO / CASTELLANA GROTTE
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
l’escursione allo Zoo Safari di Fasano (14,00 per persona). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita delle Grotte di Castellana (5,00 itine-
rario breve), il complesso speleologico più grande e bello d’Italia. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: LECCE / OSTUNI / BASILICA DI SAN NICOLA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Bari. Visita della città: Lungomare, Castello Federiciano, Basilica 
di San Nicola, Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a 
Ostuni: Piazza Sant’Oronzo, Cattedrale, panorama da Piazza Ca-
stello. Rientro in hotel Cena e pernottamento.

4° GIORNO: TRANI / ANDRIA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Trani. Visita della città con la Cattedrale sul Mare e il borgo marina-
ro. Proseguimento per Andria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di Castel del Monte, castello fatto costruire da Federico II nel XIII 
secolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: TARANTO / CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per 
Taranto, breve sosta nella città antica collocata sul porto. Prosegui-
mento per Catania. Pranzo in ristorante lungo l’itinerario. Arrivo in 
serata e fine dei nostri servizi.

N.B. Il presente programma 
è suscettibile di

      modifiche da parte della scuola.

ALBEROBELLO

LECCE

TRANI

Servizi inclusi:
Viaggio	in	pullman	GT	dalla	sede	scolastica	in	Puglia	e	viceversa;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	 in	 hotel	 3	 stelle	 sup.	 in	 camere	 triple/quadruple	 per	 gli	 studenti	 e	 singole	 per	 i	•	
docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



Campania
4 giorni in pullman
1° GIORNO: CATANIA / NAPOLI
Riunione dei partecipanti in orario e luogo convenuti. Sistemazione 
in pullman e partenza per la Campania. Pranzo a sacco a carico dei 
partecipanti. Arrivo a Napoli e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena Pernottamento.

2° GIORNO: CASERTA / POMPEI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Caserta. Arrivo e visita della Reggia del Vanvitelli (diritto di pre-
notazione  1,00 + auricolari 1,20). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Pompei e visita degli scavi archeologici e del San-
tuario. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.

3° GIORNO: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento a 
Napoli. Intera giornata da dedicare alla visita della città: Piazza del 
Municipio, Castel Nuovo, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Gal-
leria Umberto I. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della 
visita: Piazza Gesù Nuovo, Chiesa Gesù Nuovo, Santa Chiara, etc. 
Rientro in hotel. Cena Pernottamento.

4° GIORNO: NAPOLI / CATANIA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bagnoli. Visita 
della Città della Scienza (ingresso 5,00). Pranzo libero. Sistemazio-
ne in pullman e partenza per la Sicilia. Arrivo in serata a Catania e 
fine dei nostri servizi.   

N.B. Il presente programma può 
essere modificato secondo le 

esigenze della scuola.

PIAZZA DEL PLEBISCITO
NAPOLI

REGGIA DI CASERTA

POMPEI

Servizi inclusi:
Viaggio	in	pullman	GT	dalla	sede	scolastica	in	Campania	e	viceversa;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	 in	 hotel	 3	 stelle	 sup.	 in	 camere	 triple/quadruple	 per	 gli	 studenti	 e	 singole	 per	 i	•	
docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° GIORNO: CATANIA / ROMA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Catania. Disbrigo forma-
lità d’imbarco e partenza per Roma. Arrivo dopo un’ora circa e tra-
sferimento in città. Visita di Roma Barocca: Piazza Venezia, Via Del 
Corso, Fontana di Trevi, Via Condotti, Piazza di Spagna, Trinità dei 
Monti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città politica: Qui-
rinale, Montecitorio, Palazzo Chigi, Piazza Navona. Trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to.

2° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visita di Roma 
Imperiale: Santa Maria in Cosmedin, Bocca della Verità, Tempio di 
Vesta, Teatro di Marcello, Campidoglio, Colonna Traiana, Via Dei 
Fori Imperiali, Colosseo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
Basilica di San Pietro in Vaticano e delle Tombe vaticane. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: TIVOLI / ROMA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per 
Tivoli. Visita della splendida Villa d’Este con i suoi giardini monu-
mentali. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Roma e visita 
del Gianicolo, colle romano sulla riva destra del Tevere. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: ROMA / CATANIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di San Giovanni in Late-
rano. Sosta alla Scala Santa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto di Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco 
partenza per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.

N.B. Il presente programma può essere
modificato secondo le esigenze della scuola.

I programmi possono essere realizzati
in treno o in nave dalla Sicilia.

COLOSSEO

FONTANA DI TREVI

VATICANO

Roma
4 giorni aereo + pullman

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Roma/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3	stelle	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° GIORNO: CATANIA / ROMA / CASCATE DELLE
MARMORE / SPOLETO / S. MARIA DEGLI
ANGELI o PERUGIA
In mattinata riunione dei partecipanti all’aeroporto Fontanarossa di 
Catania. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Roma con 
volo di linea. Arrivo a Roma dopo 1 ora circa. Operazioni di sbarco. 
Sistemazione in pullman e partenza per le Cascate delle Marmore 
(6,00). Visita e proseguimento per Spoleto. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita della città di Spoleto: il Duomo e la sua piazza, Pon-
te delle Torri, Piazza del Mercato, etc. Trasferimento in hotel. Arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: PERUGIA / ASSISI
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Perugia. Visita della città: Corso Vannucci, Palazzo dei Priori, Piazza 
e Fontana Maggiore, Cattedrale di San Lorenzo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione ad Assisi: Basilica di Santa Chiara, Piazza 
della Minerva, Centro Storico, Basilica di San Francesco. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: GUBBIO / SPELLO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman ed escursione a 
Gubbio. Visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
a Spello. Visita della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: ORVIETO / ROMA / CATANIA
CASCATE DELLE MARMORE
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Orvieto. Visita della città: Duomo (ingresso a pag.) e centro storico. 
Pranzo libero. Proseguimento per Roma. Arrivo in aeroporto. Disbri-
go formalità d’imbarco e partenza per Catania. Arrivo dopo un’ora 
circa. Disbrigo delle formalità di sbarco e fine dei nostri servizi.

N.B. Il presente programma può essere 
modificato secondo le esigenze della scuola.

I programmi possono essere realizzati 
in treno o in nave dalla Sicilia.

CASCATE MARMORE

PERUGIA

GUBBIO

Umbria
4 giorni in aereo

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Roma/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3	stelle		a	Santa	Maria	degli	Angeli	e/o	a	Perugia	in	camere	triple/quadruple	•	
per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° GIORNO: CATANIA / ROMA FIUMICINO / 
MACERATA / PESARO
Riunione dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da concordare), di-
sbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per 
Roma Fiumicino. Disbrigo delle operazioni di sbarco. Sistemazione 
in pullman e partenza per Macerata. Pranzo libero. Visita della città: 
Piazza della Libertà, Palazzo del Comune, Loggia dei Mercanti, Tor-
re dell’Orologio, Duomo, etc. Trasferimento in hotel, assegnazione 
delle camere riservate, cena e pernottamento.
                                            
2°GIORNO: URBINO / S. MARINO / PESARO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Urbino. Visita del centro storico: il Palazzo Ducale con annessa la 
Galleria Nazionale delle Marche, Casa di Raffaello, Piazza della Re-
pubblica, Piazza del Rinascimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione a San Marino. In particolare visita del centro storico del-
la piccola Repubblica: Le Tre Rocche, il Duomo, Palazzo del Governo 
etc . Rientro in hotel, cena e pernottamento.
                                            
3°GIORNO: RECANATI / PESARO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Recanati. Visita della città che diede i natali a Leopardi: Piazza Sa-
bato del Villaggio e Casa di Leopardi. Pranzo libero. Pomeriggio visi-
ta della città di PESARO. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
                                            
4° GIORNO: FABRIANO / JESI / PESARO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Fabriano. Visita della città e possibilità di visitare il museo della car-
ta. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Jesi. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
                                            
5° GIORNO: FRASASSI / ROMA FIUMICINO / CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento 
a Frasassi per la visita guidata alle famose grotte alle ore 09:30. 
Pranzo libero. Trasferimento presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.

I programmi possono essere realizzati
in treno o in nave dalla Sicilia.

URBINO

JESI

GROTTE FRASASSI

Marche
5 giorni in aereo + pullman

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Roma/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistem.	in	hotel	3***,	zona	Pesaro	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	sing.	per	i	docenti;•	
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° GIORNO: CATANIA / BOLOGNA / RIMINI
Riunione dei sigg. partecipanti (ora da concordare) presso l’aero-
porto Fontanarossa di Catania. Disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Bologna. Arrivo dopo un’ora e 40 minuti circa. 
Sistemazione in pullman e partenza per Bologna. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città. Proseguimento per Rimini, tra-
sferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: ITALIA IN MINIATURA / 
SAN MARINO / RIMINI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
la visita del parco Italia in Miniatura. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per San Marino. Visita della piccola repubblica con il 
centro storico. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: MIRABILANDIA / RIMINI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimen-
toa Mirabilandia. Intera giornata dedicata alle attrazioni del parco. 
Pranzo libero. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: RAVENNA / BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Ravenna. Arrivo e visita della città: Chiesa di S. Vitale, Mausoleo di 
Galla Placidia, Tomba di Dante, Chiesa di S. Francesco, Basilica di 
S. Apollinare Nuovo. Pranzo libero. Trasferimento presso l’aeroporto 
di Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Catania. Arrivo dopo un’ora e 40 minuti circa. Operazioni 
di sbarco e fine dei ns. servizi.

I programmi possono essere realizzati
in treno o in nave dalla Sicilia.

BOLOGNA

ITALIA IN MINIATURA

RAVENNA

Emilia Romagna
4 giorni in aereo + pullman

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Bologna/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	 in	 hotel	 3	 stelle	 nella	 zona	 di	 Rimini	 in	 camere	 triple/quadruple	 per	 gli	 studenti	 e	•	
singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° GIORNO: CATANIA / ROMA/ SIENA /                                            
MONTECATINI o CALENZANO o FIRENZE
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Roma con volo di linea. Arrivo a 
Roma dopo 1 ora circa. Operazioni di sbarco. Sistemazione in pul-
lman e partenza per Siena. Pranzo in ristorante. Visita della
città del Palio con la sua Piazza del Campo, Duomo e Battistero di 
San Giovanni. Proseguimento per l’hotel prescelto. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: FIRENZE
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Firenze. Intera giornata da dedicare alla visita della città con pran-
zo in ristorante. Visita della città: Santa Maria Novella, Battistero, 
Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte-
Vecchio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: PISA / LUCCA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Pisa. Arrivo e visita della città: Piazza dei Miracoli, Torre Pendente, 
Duomo e Battistero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Lucca. Visita della città ricca di testimonianze romane: 
il Duomo, Piazza San Michele, Casa di Puccini, etc. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: MONTECATINI / AREZZO/ ROMA / CATANIA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Arezzo. Arrivo e visita della città ricca di monumenti d’età medie-
vale: Basilica di S. Francesco, Pieve di S. Maria, Piazza Grande, il 
Duomo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Roma. Arrivo in 
aeroporto. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Catania. Ar-
rivo dopo un’ora circa. Sbarco e fine dei nostri servizi.

N.B. Il presente programma è suscettibile di
modifiche da parte della scuola.

I programmi possono essere realizzati
in treno o in nave dalla Sicilia.

FIRENZE

PISA

AREZZO

Toscana
4 giorni in aereo + pullman

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Roma/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	 in	hotel	3/4	stelle	nella	zona	di	Montecatini,	Calenzano	o	Firenze	 in	camere	 triple/•	
quadruple	per	gli	studenti	e	singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	pensione	completa;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° GIORNO: CATANIA / PALERMO / VENEZIA / JESOLO
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Palermo “Falcone e 
Borsellino” e/o Catania Fontanarossa. Operazioni di check in e 
imbarco sul volo di linea diretto. Arrivo dopo 1h30 circa. Operazioni 
di sbarco e sistemazione in pullman GT. Trasferimento a Jesolo. 
Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e 
pernottamento.

2°  GIORNO: VENEZIA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in  pullman e partenza 
per Venezia. Intera giornata dedicata alla visita della città: Palazzo 
Ducale, Piazza San Marco e Basilica, Campanile di Giotto, Ponte 
dei Sospiri. Pranzo libero e continuazione della visita con: Chiesa e 
Ponte degli Scalzi, Chiesa del Redentore, Santa Maria della Salute e 
Ponte di Rialto. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
 
3° GIORNO: PADOVA / VILLE VENETE
Prima colazione in albergo. Sistemazione in  pullman Partenza per 
Padova. Visita della città con la Basilica dedicata a San’Antonio  e 
la possibilità di ammirare il Complesso degli Scrovegni. Piazza dei 
Signori e Palazzo del Capitano. Pranzo libero. Proseguimento con 
l’escursione sul Brenta (€ 25,00) per ammirare Villa Foscari, detta 
La Malcontenta, Villa Widhmann e Villa Pisani. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.
 
4° GIORNO LIDO JESOLO / VERONA / PALERMO / CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Verona. Visita della città con L’Arena, Balcone di Giulietta, arche 
Scaligere etc. Pranzo libero. Continuazione della visita con Piazza 
Bra e Piazza delle Erbe. Trasferimento in aeroporto e operazioni 
di check in. Sistemazione sul volo per Palermo. Arrivo dopo 1h30 
circa. Sbarco e fine dei nostri servizi. 

VENEZIA

PADOVA

VERONA

Servizi inclusi:
Volo	Palermo/Catania	-	Verona	o	Venezia	-	Palermo/Catania,	tasse	aeroportuali	e	bagaglio	inclusi;•	
Pullman	GT	a	disposiz.	per	tutta	la	durata	del	viaggio	per	trasf.,	visite	ed	escurs.	come	da	progr.;•	
Check	point,	parcheggi	e	ingressi	nelle	città	da	visitare;•	
Sistemazione	in	hotel	3	stelle	Sup.	a	Jesolo	in	camere	triple	e	quadruple	per	gli	studenti	+		singole	•	
per	i	docenti	nella	misura	di	1	ogni	15	paganti;
Trattamento	di	mezza	pensione	con	pasti	come	da	programma;•	
Ingressi	ai	musei	comunali	e	statali	previa	presentazione	di	lista	nominativa,	comprensiva	dei	docenti	•	
accompagnatori,	su	carta	intestata	della	scuola	timbrata	e	siglata	dal	Dirigente	Scolastico;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Assistenza	telefonica	24	ore	su	24	con	cellulari	sempre	attivi;•	
Assicurazione	RCT	e	RCO	massimale	di	€		2.700.000	,00•	
Certificazione		di	qualità	Umi	En	Iso	9001:2008	+	Uni	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio.•	

Servizi non inclusi:
Tassa	 di	 soggiorno	 obbligatoria	 da	 pagare	 direttamente	 in	 hotel	 il	 giorno	 dell’arrivo	 del	 gruppo,	•	
ingressi	(tranne	quelli	menzionati),	guide,	ingressi		mance,	facchinaggi,		extra	in	genere..

Veneto
4 giorni in aereo



1° GIORNO  CATANIA / TORINO
Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Catania Fontanarossa. 
Operazioni di check-in. Partenza per Torino con volo di linea diretto. 
Arrivo a Torino. Operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

2° GIORNO:  TORINO
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita 
della splendida città barocca. Visita del Museo Egizio, il secondo 
più grande al mondo dopo quello del Cairo con i suoi splendidi 
reperti che raccontano tutti gli aspetti fondamentali della cultura 
egizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo del Cinema 
all’interno della Mole Antonelliana. In serata rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

3° GIORNO: SUPERGA / TORINO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Superga, luogo 
di intensa devozione mariana, con la sua Basilica dalla quale si 
sporge un panorama unico sull’intera città di Torino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Venaria Reale, complesso ambientale e 
architettonico dal fascino straordinario, uno spazio immenso, vario 
e suggestivo, dove restare coinvolti in atmosfere magiche raccolte 
in un contesto di attrazioni culturali molteplici.  In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: TORINO / CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visita al Parco 
del Valentino e al borgo Medioevale situato sulle rive del Pò. Pranzo 
libero. Proseguimento per l’aeroporto Caselle di Torino. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Catania. Sbarco e 
fine dei nostri servizi.

PIAZZA CATSELLO - TORINO

BASILICA SUPERGA

POLITECNICO

Torino
4 giorni in aereo

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Torino/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	nella	zona	di	Torino	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	•	
singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° Giorno: CATANIA / GENOVA / SANREMO
Riunione dei partecipanti in orario all’aeroporto di Catania. Disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza per Genova. Sistemazione in pullman 
e giornata dedicata alla visita della città. Pranzo libero. Passeggiata 
a piedi tra le vie del centro storico: Piazza Caricameto (Porto Antico), 
Via San Lorenzo, Cattedrale, Palazzo Ducale, Piazza dei Ferrari, Via 
Garibaldi, Case Doria e Porta Soprana. Arrivo in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° Giorno:  MONACO / MONTECARLO
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per  Monaco. 
Arrivo e visita del Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Montecarlo. Arrivo e visita della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° Giorno: CANNES / NIZZA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza 
per Cannes. Passeggiata a mare: la “Croisette”, famosa per i suoi 
lussuosi palazzi che la fiancheggiano e in particolare per il palazzo 
dei Festivals. Pranzo libero. Proseguimento per Nizza. Arrivo e visita 
della cittadina della costa azzurra e passeggiata sulla Promenade 
des Anglais. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno: SANREMO / GENOVA /CATANIA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e 
partenza per Genova. Intera giornata da dedicare alla visita della 
città e dell’acquario. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania. Arrivo e 
fine dei nostri servizi.

N.B. Il presente programma può 
essere modificato secondo le 

esigenze della scuola.

GENOVA

ACQUARIO GENOVA

MONTECARLO

Liguria
4 giorni in aereo

Servizi inclusi:
Viaggio	in	aereo	Catania/Genova/Catania;•	
Franchigia	bagaglio	kg.	15	più	bagaglio	a	mano;•	
Tasse	aeroportuali;•	
Pullman	GT	a	disposizione	per	trasferimenti,	visite	ed	escursioni;•	
Sistemazione	in	hotel	3/4	stelle	nella	zona	di	Sanremo	in	camere	triple/quadruple	per	gli	studenti	e	•	
singole	per	i	docenti;
Nr.	1	gratuità	ogni	15	paganti;•	
Trattamento	di	mezza	pensione;•	
Escursioni	e	visite	come	indicato	in	programma;•	
Servizio	guida	parlante	italiano	ove	previsto;•	
Assistenza	telefonica	h.	24;•	
Assicurazione	RC	Europ	Assistance		massimale	€		2.700.000	,00•	
Certificazione	di	qualità	UNI	ISO	9001:2008	+	UNI	14804•	
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio;•	
Assicurazione	medico	non	stop	Unipol;•	
Ingressi	nei	musei	statali	con	presentazione	lista	su	carta	intestata	della	scuola.•	

Servizi non inclusi:
Mance,	bevande,	ingressi,	tassa	di	soggiorno,	guide,	extra	e	quanto	non	espressamente	indicato.•	



1° Giorno: Catania / Segesta / Erice / Marsala
Raduno dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da concordare). 
Sistemazione in pullman e partenza per Segesta. Visita del tempio 
dorico e del teatro collocato sull’altura del monte Barbaro (costo della 
navetta da pagare direttamente in loco €. 1,50 p.p.). Proseguimento 
per Erice. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città: 
Porta Trapani, Mura, Cattedrale dell’Assunta, Piazza della Loggia, 
Castello del Baglio e Rocca di Venere. Proseguimento per Marsala, 
trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° Giorno: Mothia / Marsala
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento 
all’imbarcadero per l’imbarco sui barconi che portano all’isola di 
Mothia: isola fenicia con vestigia di epoca cartaginese. Visita alla 
zona archeologica e al Museo Archeologico creato da Giuseppe 
Whitaker. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di 
Marsala: centro storico, Porta Garibaldi, Duomo. Trasferimento 
presso il Museo Archeologico dove è custodita la Nave Punica. 
Possibilità di visitare una cantina del famoso vino Marsala. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Selinunte / Catania
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e mattinata 
dedica alla visita delle zona archeologica di  Selinunte. Rientro in 
hotel per il pranzo. Proseguimento per il luogo d’origine, arrivo e 
fine dei nostri servizi.

N.B. Il presente programma può 
essere modificato secondo le 

esigenze della scuola.

SEGESTA

SALINE A MOZIA

SELINUNTE

Servizi inclusi:
Pullman	GT	a	disposiz.	per	tutta	la	durata	del	viaggio	per	trasfer.,	visite	ed	escurs.	come	da	progr.;•	
Sistem.	presso	hotel****	a	Marsala,	tipo	Hotel	Delfino	Beach	(www.delfinobeach.com)	o	similare,	in	•	
camere	triple	e/o	quadruple	per	gli	studenti	più	una	sing.	ogni	15	paganti	per	i	docenti	accompag.;
Trattamento	di	pensione	completa	con	pasti	come	da	programma;•	
Ingressi	ai	musei	comunali	e	statali	previa	presentazione	di	lista	nominativa,	comprensiva	dei	docenti	•	
accompagnatori,	su	carta	intestata	della	scuola	timbrata	e	siglata	da	Dirigente	Scolastico;
Traversata	 andata	 e	 ritorno	per	 l’isola	 di	Mothia	 con	motobarche	private	+	 ingresso	 sull’isola	 di	•	
Mothia	+	ingresso	al	Museo	Archeologico;
N.	1	gratuità	ogni	15	paganti	in	singola;	•	
Assistenza	telefonica	24	ore	su	24	con	cellulari	sempre	attivi;•	
Assicurazione	RCT	+	RCO	massimale	di	€	2.700.000,00;•	

•	 Certificazione	di	qualità	Umi	En	Iso	9001:2008	+	Uni	14804	
IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio.•	

Servizi non inclusi:
Tassa	di	soggiorno	€.	1,00	p.p.p.g.,	cauzione	€.10,00	p.p.	da	pagare	direttamente	in	hotel,	ingressi	•	
(tranne	quelli	menzionati),	guide,	mance,	facchinaggi,	extra	in	genere.		

Marsala
3 giorni in pullman



1° GIORNO: CATANIA / RAGUSA
Raduno dei Sigg. partecipanti (ora e luogo da concordare). 
Sistemazione in pullman e partenza per RAGUSA. Arrivo e 
trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate e 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di RAGUSA IBLA: una città 
nella città, dove il barocco colora le ripide discese e gli improvvisi 
slarghi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: DONNAFUGATA / SCICLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
la visita del CASTELLO DI DONNAFUGATA: splendida residenza 
di campagna della famiglia Arezzo de Spucches immersa nella 
pittoresca campagna ragusana. Possibilità di visitare gli interni con 
24 sale che conservano l’arredamento originale di inizio ottocento. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di SCICLI: uno 
dei centri più ricchi di storia della provincia iblea, come ricordano 
i resti dei tanti edifici e chiese di cui è ricca. Interessantissimo il 
centro con i suoi palazzi settecenteschi.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO: MODICA / CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per MODICA: città arditamente costruita sulle scoscese pareti di 
una “cava”. Visita al duomo di San Giorgio e possibilità di visitare 
un’antica dolceria. Rientro in hotel per il pranzo. Sistemazione in 
pullman e proseguimento per il luogo d’origine, arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio e fine dei ns. servizi.

N.B. Il presente programma può 
essere modificato secondo le 

esigenze della scuola.

RAGUSA IBLA

DONNAFUGATA

MODICA

Servizi inclusi:
•	 Pullman	GT	a	disposiz.	per	tutta	la	durata	del	viaggio	per	trasf.,	visite	ed	escurs.	come	da	progr.;
•	 Sistemazione	presso	hotel	3/4	stelle	nella	zona	di	Ragusa	 in	camere	 triple	e/o	quadruple	per	gli	
studenti	più	una	singola	ogni	15	paganti	per	i	docenti	accompagnatori;

•	 Trattamento	di	pensione	completa	con	pasti	come	da	programma;	
•	 Ingresso	+	visita	guidata	al	parco	ed	al	Castello	di	Donnafugata;	
•	 N.	1	gratuità	ogni	15	paganti	in	singola;	
•	 Servizio	guida	per	tutte	le	visite	in	programma
•	 Assistenza	telefonica	24	ore	su	24;
•	 Assicurazione	RCT	+	RCO	massimale	di	€	2.700.000,00;
•	 Certificazione	di	qualità	Umi	En	Iso	9001:2008	+	Uni	14804
Certificazione	AVCPASS	Operatore	Economico;•	

•	 IVA,	tasse	e	percentuali	di	servizio.

Servizi non inclusi:
•	 Guide,	ingressi	(tranne	quelli	menzionati),	mance,	facchinaggi,		extra	in	genere.		

Ragusa
3 giorni in pullman



ART. 1 - PACCHETTI TURISTICI - ORGANIZZAZIONE TECNICA - FIPI TRAVEL SRL
I pacchetti turistici descritti nel presente catalogo “VIAGGIA CON FIPI”, sono orga-
nizzati, tecnicamente, da FIPI TRAVEL SRL, cat A illimitata, licenza 1773S9, cap. soc.  
20.000,00 i.v., P. IVA 05211100879, REA CT-351169, polizza Europ Assistance R.C.               
8751735, con sede in Catania, Largo Bordighera n° 53/54, nel rispetto delle leggi vigenti 
in materiae appresso descritte.

ART. 2 - VALIDITÀ DEI PREVENTIVI  
La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dall’effettuazione del viaggio,      
salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’Agenzia di Viaggio (es. Cambi 
valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc.), Si 
richiama al riguardo l’art. 11 D. L.vo del 17/03/1995 n∞111. In calce ad ogni preventivo 
l’Agenzia di Viaggio fornirà all’istituzione Scolastica, tutte le indicazioni riguardo ad al-
tri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., 
che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere esplicitamente 
richiesti al momento della prenotazione del viaggio in modo che i relativi importi saranno 
inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od 
accompagnatori. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del 
prezzo nel suo originario ammontare. Quando l’aumento del prezzo supera la percen-
tuale, l’Istituzione Scolastica può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme 
già versate alla controparte. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti 
giorni che precedono la partenza. Le quote di partecipazione saranno stabilite in rela-
zione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di 
trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di partecipanti 
comunicato dall’Istituzione Scolastica, il costo sarà ricalcolato ed indicato all’Istituzione 
Scolasticamedesima.

ART. 3 - PRENOTAZIONE E PAGAMENTI  
L’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’Istituzione Scolastica, dovrà 
avvenire con una lettere d’impegno dell’istituzione Scolastica stessa e dovrà essere sti-
pulato un contratto con l’Agenzia di Viaggi, contenente tutto gli obblighi delle due parti e 
gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D. L.vo del 17/03/1995 n. 111 di attua-
zione della Direttiva 314/90/CEE, ed in coerenza con le norme dettate dal D. I. n. 44 dell’1 
febbraio 2001 concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-conta-
bile delle istituzioni scolastiche”. Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’Agenzia 
di Viaggi che dall’Istituzione Scolastica nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto 
la regolare stipula del contratto consente all’Istituzione Scolastica di poter accedere al 
“Fondo nazionale di garanzia”, per i casi di cui all’art.1 e secondo le procedure di cui 
all’art. 5 del Regolamento n. 349 del 23 luglio 1999, recante norme per la gestione ed il 
funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turisti-
co. La conferma della prenotazione dei servizi è subordinata alla disponibilità di posti e 
s’intende perfezionata solo al momento in cui viene data da parte dell’Agenzia conferma 
scritta, a mezzo posta o via fax inoltre la prenotazione si intende valida previo versa-
mento all’atto della conferma, di un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, su 
presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio 
a mezzo bonifico bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Viale Vittorio Veneto n° 98, 
Catania, IBAN: IT 46 T 01030 16900 000002631525. 

ART. 4 - ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap,          
dovranno essere osservate le seguenti indicazioni: l’Istituzione Scolastica, per una              
corretta e funzionale organizzazione, nonchè per la determinazione del costo del viaggio, 
comunicherà all’Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi 
servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali. Agli allievi in 
situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi 
idonei, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 5 - SERVIZI            
Gli hotel dovranno essere della categoria richiesta e saranno indicati (nome, indirizzo, 
telefono/fax, ubicazione) da parte dell’Agenzia di Viaggio, dopo l’affidamento dell’orga-
nizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite 
per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singo-
le, subordinatamente alla disponibilità degli hotel, comporteranno un supplemento. La 
sistemazione del gruppo avverrà in un solo hotel, salvo che, per l’entità del gruppo o 
in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più hotel. L’ubicazione 
dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. In relazione ai servizi di pensione 
completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti negli hotel 
stessi, in ristoranti o con cestini da viaggio (quest’ultimi se richiesti). I viaggi d’istruzione 
potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazio-
ne dell’entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita 
dall’Istituzione Scolastica dall’Agenzia di Viaggio (anche in copia) all’atto della conferma 
dei servizi previsti per il relativo viaggio, ove siano utilizzati autopullman, gli stessi a 
disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario precedentemente 
stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in 
città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle 
circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. L’Istituzione Scolastica può rife-
rirsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, 
l’idoneità dei mezzi utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all’Istituzione 
Scolastica quest’ultima e l’Agenzia di Viaggio si riserveranno di riscontrare gli stessi e 
di verificarne l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà ad-
debitata all’Istituzione Scolastica con specifica fattura emessa dall’Agenzia di Viaggio. 
Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti pa-
ganti. Il prezzo dei pacchetti turistici potrà essere modificato fino ai 20 giorni precedenti 
alla partenza in caso di variazioni di cambi, di costi di servizi turistici, di tasse d’imbarco, 
portuali ed aeroportuali.

ART. 6 - RECESSO DEL CONSUMATORE
L’Istituzione Scolastica può recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità nelle 
seguentiipotesi: 
- aumento del prezzo del pacchetto turistico in misura eccedente il 10%;
-  modifica significativa del contratto proposto dall’Agenzia di Viaggio dopo la conclu-

sione dello stesso, ma prima della partenza;
Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica non accettasse le suddette variazioni, l’agenzia di 
Viaggio si limiterà unicamente alla restituzione della somma versata.

ART. 7 - RINUNCE
PER VIAGGI IN ITALIA E ALL’ESTERO:
Ad ogni partecipante che rinuncia al viaggio verranno applicate le seguenti penalità:

REGOLAMENTO - CONDIZIONI GENERALI
- 20% della quota da 20 a 11 gg. prima della partenza;
- 50% della quota da 10 a 4 gg. prima della partenza;
- 80% dal 3° al giorno stesso della partenza.
- nessun rimborso è previsto per coloro che rinunciano al viaggio durante lo svolgimento 
dello stesso, salvo eventuali somme recuperate dall’agenzia, su richiesta dell’Istituzione 
Scolastica, rimborsabili da parte dei fornitori dei servizi.

ART. 8 - ELENCO DEI PARTECIPANTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO
L’elenco dei partecipanti al viaggio a cura della Istituzione Scolastica deve pervenirci con 
i dati anagrafici identici a quelli del documento d’identità. L’Agenzia di Viaggio rilascerà 
all’Istituzione Scolastica, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher). 
L’Istituzione Scolastica, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di 
rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonchè l’utilizzo dei servizi previsti. In caso di 
trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi anno-
tare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consen-
tiranno all’Istituzione Scolastica di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il 
numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi 
siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’Istituzione Scolastica dovrà, al rientro 
in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare l’Agenzia 
di Viaggio delle eventuali variazioni relative al numero di partecipanti.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Agenzia di Viaggio, nei confronti dell’Istituzione Scolastica, per 
eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni, 
previste dal presente contratto, è regolata dalle leggi vigenti. In nessun caso l’Agenzia 
di Viaggi è responsabile qualora l’inadempienza, lamentata dall’Istituzione Scolastica, 
dipenda da cause non imputabili alla stessa, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla 
fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od 
a causa di forza maggiore. L’Agenzia di Viaggio, inoltre, non dovrà essere ritenuta re-
sponsabile di eventuali danni che derivino da iniziative autonome assunte dall’Istituzione 
Scolastica nel corso dell’esecuzione del viaggio.

ART. 10 - MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO
L’organizzatore può annullare il viaggio per cause di forza maggiore non dipendenti dalla 
sua volontà sempre che ciò sia portato a loro conoscenza entro il 14° giorno prima della 
partenza. In tal caso verranno rimborsate le somme percepite.

ART. 11 - RECLAMI E DENUNCE
L’Istituzione Scolastica, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto all’organiz-
zazione la difformità e i vizi del pacchetto turistico entro 10 giorni dalla fine del viaggio. 
Sarà cura dell’Istituzione Scolastica documentare in loco, eventuali inadempienze con-
testandole per iscritto ai fornitori del servizio.

ART. 12 - COPERTURA E FONDO DI GARANZIA
L’organizzazione tecnica dei viaggi descritti in questo catalogo è stata curata da FIPI 
TRAVEL SRL, che ha stipulato con Europ Assistance la polizza assicurativa R.C. 
8751735, per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi. Presso la Presidenza 
dei Consiglio dei Ministri è stato istituito il fondo Nazionale di Garanzia cui il consumato-
re può rivolgersi ai sensi dell’art. 21 D.L. 111/95 in caso di insolvenza o di fallimento del 
venditore o dell’organizzatore. Le modalità d’intervento del fondo sono state stabilite dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. n° 5 del D.L. 111/95.
                                                                                                 
ART. 13 - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA 
L.269/98
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla porno-
grafia minorile, anche se sono commessi all’estero.”

ART. 14 - SCHEDA TECNICA: ASSICURAZIONE E ORGANIZZAZIONE TECNICA
Assicurazione: Europ Assistance, polizza RC 8751735. 
Org. tecnica: FIPI TRAVEL SRL.

ART. 15 - VARIE
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla 
normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto le-
gislativo del 17/03/1995, n. 111, relativo all’“Attuazione della direttiva n. 314/90/CEE” 
concernentei viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

PRIVACY
Informativa ex art. 13. D. Lgs. N. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati perso-
nali). Il trattamenti dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma elet-
tronica, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03, per le finalità di conclusione del contratto 
e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e per 
le quali il conferimento dei dati, pur se facoltativo, è necessario per il perfezionamento 
dello stesso. I dati personali saranno oggetto di comunicazione ai soli fornitori dei servizi 
tra i quali i vettori, alberghi, ristoranti selezionati per il pacchetto turistico acquistato 
dal consumatore e non verranno in nessun momento diffusi o ceduti a soggetti terzi. 
Il consumatore potrà altresì, ai sensi dell’art. 7 della suddetta Legge, in ogni momento 
chiedere di conoscere i dati che lo riguardano richiedendo che di tali dati venga effettua-
to l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione fatto salvo il diritto che la 
suddetta Legge gli riconosce di opporsi, in tuttoo in parte, a tale utilizzo. 
Per far valere tali diritti Lei potrà rivolgersi scrivendo a FIPI TRAVEL SRL, Largo Bordi-
ghera n. 53/54 - 95127 Catania.

TIMBRO E FIRMA

AUTORIZZAZIONE ASSESSORATO REGIONE SICILIA N.  83/S9 - Tur del 22.10.2015


