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chi siamo

I nostri uffici  sono operativi dal lunedi al venerdi 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle alle ore 19,00; 

il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00

La BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è a comple-
ta disposizione degli Insegnanti per fornire loro pacchetti personalizzati, secondo le esigenze di
durata e di approfondimento didattico delle varie classi.

Nella ricerca di fidelizzazione della clientela abbiamo elaborato la nostra
teoria secondo la quale “il Cliente dobbiamo portarlo per mano dalla
Scuola in poi”. I Viaggi d’Istruzione sono il primo passo dove mostrare la
nostra professionalità: programmi culturalmente validi e servizi di qualità,
sempre rispettando il miglior rapporto qualità-prezzo,al fine di orientare ed
educare gli alunni ad una mondialità.

Il presente opuscolo vuol essere uno strumento a disposizione del
Responsabile delle visite e viaggi di istruzione per scegliere, tra le tante
proposte, quelle ritenute dall’insegnante didatticamente più interessanti
per le classi. Tra gli itinerari proposti, quelli classici nelle città d’arte, una
ricca sezione per le capitali europee ed alcune proposte di viaggio spe-
ciali nelle mete minori.

Non sappiamo che idea Vi farete di noi sfogliando questo catalogo,
certo è che non siamo “dipendenti” di un supermercato, dove Voi potete
entrare e trovare sugli scaffali tanti viaggi gia pronti, già confezionati in
modo standard, a disposizione di chiunque “allunghi” una mano per pren-
derli, poi sarà quel che sarà… Siamo in realtà degli artigiani, che costrui-
scono “su misura” dei viaggi, in base alla specifica richiesta ed esigenza
del cliente, e quindi non abbiamo molta “merce” esposta, non abbiamo
una catalogo da 100 pagine,ma possiamo metterVi a disposizione il nostro
impegno e la nostra professionalità.

Un impegno nel campo dei viaggi d’istruzione che non si ferma qui ma si
perfeziona appunto con i programmi cosiddetti “ad hoc”: la definizione
dei diversi scopi del viaggio, così come la sua programmazione e gli spe-
cifici servizi richiesti, ci permettono di offrirVi programmi di viaggio seri ed
affidabili, costruttivi dal punto di vista culturale e didattico, utilizzando gli
strumenti più adeguati perché la Vostra “gita scolastica” sia un autentico
momento di conoscenza e formazione.

Avete una vostra  idea di Viaggio d’istruzione? Dateci maggiori informazio-
ni circa le date di effettuazione, il numero dei partecipanti, le Vostre esigen-
ze specifiche, e trasformeremo la Vostra “idea” in un indimenticabile
Viaggio d’Istruzione!  



I nostri plus

Non è solo uno slogan, le scuole già nostre
Clienti possono testimoniare che, oltre a
garantire sempre “qualcosa in più” come
servizi, offriamo calore umano, l’esperienza
di chi conosce e vive il fascino delle locali-
tà da visitare, un’assistenza attenta e pro-
fessionale.

In particolare i nostri punti di forza sono:

UN TELEFONO PER LE EMERGENZE
Non avrete problemi ma sappiate che siamo a
Vostra disposizione 24 ore su 24 come supporto per
risolvere le eventuali emergenze e contrattempi: gli
Accompagnatori dei gruppi in viaggio riceveranno
due numeri telefonici sempre attivi al di fuori degli
orari d’ufficio.

BEVANDA INCLUSA A TUTTI I PASTI
Sia in Italia che all’Estero includiamo l’acqua mine-
rale o una bevanda ai pasti

ASSICURAZIONI Una formula assicurativa com-
pleta per assicurare i Vostri VIAGGI D’ISTRUZIONE
Oltre alla polizza di RCVT Professionale (che tutte le
agenzie di viaggi di cat. A sono tenute a stipulare
per legge) con massimale di euro 2.065.827,00,
Studenti e Insegnanti sono inoltre garantiti da uno
speciale pacchetto assicurativo che include:      

Prestazioni di assistenza
Centrale Operativa 24 ore su 24 – Consulto medico ed
eventuale segnalazione di uno specialista – Invio di
medicinali urgenti  non reperibili sul posto – Rientro
sanitario a seguito di infortunio o malattia del viaggia-
tore – Rientro del viaggiatore convalescente qualora
non possa rientrare con il mezzo inizialmente previsto –
Prolungamento del soggiorno all’estero in caso di
insorgenza di malattia esantematica - Trasporto della
salma – Rientro di  un accompagnatore – Rientro  anti-
cipato del viaggiatore in caso di lutto in famiglia –
Viaggio di un familiare – Interprete a disposizione
all’estero – Assistenza legale – Rimborso delle spese
mediche farmaceutiche ed ospedaliere con massi-
male di euro 300,00 per i viaggi in Italia e di euro
3.000,00 per i viaggi all’estero - Rimborso delle spese di
soggiorno all’estero per un familiare, in caso di malat-
tia esantematica.

Garanzie Integrative per i Docenti Accompagnatori
Rimborso anticipi di denaro ( fino a euro 750,00)
Rimborso spese telefoniche ( fino a euro 60,00 per
viaggi in Italia e euro 120,00 per viaggi all’estero)
Rimborso spese taxi ( fino a euro 120,00)

Convocazione anticipata dei genitori
Prolungamento del soggiorno all’estero 

IMPORTANTE: i rimborsi verranno effettuati senza fran-
chigia.

Polizza di Responsabilità Civile Studenti e Docenti
Massimale euro 1.800.000,00
La garanzia assicura in secondo rischio, la
Responsabilità Civile degli Studenti e dei Docenti/
Accompagnatori anche in conseguenza all’obbligo
di vigilanza sull’operato degli Studenti.

Polizza Infortuni Studenti e Docenti    
Prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di
invalidità permanente o morte del viaggiatore a
seguito di un infortunio occorso durante il viaggio
d’istruzione. I massimali sono i seguenti :
- caso Morte  euro 10.330,00
- caso Invalidità permanente  euro 10.330,00

Polizza Garanzia Annullamento  ( facoltativa ) 
La garanzia rimborsa allo studente il corrispettivo di
recesso (penale) addebitato dall’organizzatore del
viaggio entro la percentuale massima prevista dalle
Condizioni Generali del regolamento di viaggio ed
entro la somma assicurata, mentre il limite massimo di
risarcimento per evento che coinvolga più persone
non potrà essere superiore a euro 10.000,00. La garan-
zia decorre dalla data di iscrizione al viaggio alla data
di partenza ed è operante esclusivamente se lo stu-
dente rinuncia per uno dei seguenti motivi imprevedi-
bili al momento della stipulazione del contratto di
viaggio: 
- Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicu-
rato, di fratelli, sorelle, genitori, nonni e zii di primo
grado. Sono comprese le malattie preesistenti non
aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutiz-
zazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viag-
gio.
- Danni materiali a seguito di incendio o calamità
naturali che colpiscano i beni dei genitori
dell’Assicurato ed impongano la loro presenza in loco.
- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del
viaggio a seguito di calamità naturali nel luogo di resi-
denza.
- Citazione in tribunale quale testimone pervenute
successivamente alla data di decorrenza della garan-
zia.

INFORMAZIONI: Il dettaglio delle prestazioni assicurative qui descritte in
sintesi è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i docu-
menti di viaggio. Per quanto qui non espressamente  regolato  faranno
fede gli originali delle polizze depositate presso gli  uffici della
Contraente.
SEGRETO PROFESSIONALE: Relativamente ai sinistri formanti oggetto di
questa Assicurazione, l’Assicurato e gli eventuali altri soggetti coinvolti
liberano dal segreto professionale i medici che li hanno visitati e curati
dopo o anche prima del sinistro nei confronti della compagnia di assicu-
razioni e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del sinistro
stesso.

Più Valore al tuo Viaggio d’Istruzione



Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta

Genova, Cinqueterre e 
Parco di Portofino -  5 giorni / 4 notti  

1° giorno: Carrara – Riviera di Levante 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Carrara. Alle ore 14,00 incontro con la guida
specializzata e visita della città “del Marmo”. In
serata sistemazione in albergo a Cavi di Lavagna o
Sestri o dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: Genova  
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Trasferimento a Genova, incontro con la guida spe-
cializzata per la visita della città al mattino e
dell’Acquario di Genova nel pomeriggio.
3° giorno: Cinqueterre
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida alla stazione di Sestri
e partenza in treno per Riomaggiore, proseguimen-
to a piedi per Manarola percorrendo la celebre
“Via dell’Amore”; da qui, sempre in treno prosegui-
mento per Vernazza e poi Monterosso. Rientro in
treno da Monterosso a Sestri Levante.
4° giorno: Parco di Portofino
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione per la visita con labo-
ratorio didattico in navigazione “andar per mare”,
con minicrociera. Il programma prevede: appunta-
mento presso il molo d’imbarco, presentazione
dello staff , Introduzione all’Area Marina Protetta di
Portofino: cos’è e quale ruolo riveste, aspetti

ambientali e socioeconomici del territorio.
Partenza. Durante la navigazione vengono presen-
tati i temi: il Mare e le sue caratteristiche, i fattori
ecologici influenzanti la vita del mare, l’ecosistema
marino, la catena alimentare. Arrivo e ormeggio
sul punto d’immersione. Descrizione del sito.
Vestizione dei sub e preparazione delle attrezzatu-
re audio-video. Immersione del sub e lezione di bio-
logia tenuta dalla guida ambientale. Possibilità di
interazione con i videoperatori subacquei. Termine
dell’immersione. Introduzione alle tecniche base
per l’immersione con autorespiratore, attrezzature
e loro funzionamento e navigazione per Portofino.
Sbarco a Portofino e tempo a disposizione per la
visita del borgo marinaro. Rientro a Rapallo con
battello di linea e tempo a disposizione per la visi-
ta. Rientro in serata in albergo.
5° giorno: La Spezia - Portovenere 
Colazione in albergo e trasferimento a La Spezia
con possibilità di visita del Museo Navale.
Proseguimento per Portovenere e tempo a disposi-
zione per la visita del caratteristico borgo di pesca-
tori. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Liguria e Costa Azzurra in pullman
5 giorni / 4 notti

1° giorno: Genova - Sanremo
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta della
Liguria. Nel primo pomeriggio visita di Genova con
guida specializzata per circa 3 ore. In serata siste-
mazione in albergo a Sanremo, cena e pernotta-
mento.
2° giorno: Cervo - Sanremo
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata con guida per la visita di Cervo al
mattino e Sanremo nel pomeriggio.
3° giorno: Principato di Monaco - Nizza
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione con guida/accompa-
gnatore per la visita del Principato di Monaco -
inclusa la visita del Museo Oceanografico di
Monaco – e di Nizza.



4° giorno: Imperia – Grotte di Toirano
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino visita di Imperia con guida. Nel pomeriggio
visita guidata delle Grotte di Toirano.
5° giorno: La Spezia
Colazione in albergo. Partenza per il rientro in sede
con una breve sosta per la visita di La Spezia.

Torino -  4 giorni / 3 notti  

1° giorno: Genova - Torino
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto al
mattino. Sistemazione in pullman e partenza alla
volta di Genova e breve tempo a disposizione per
la visita del Porto Antico o dell’Acquario (circa 2
ore). In serata sistemazione in albergo a Torino città,
cena e pernottamento.
2° giorno: Torino
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida a Piazza Castello e
mattinata dedicata alla visita del centro storico e
del Palazzo Reale. Nel pomeriggio trasferimento
alla Mole Antonelliana e salita in ascensore sulla
Mole prima della visita guidata del Museo del
Cinema.
3° giorno: Torino
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino visita guidata del Museo Egizio e nel pome-
riggio visita guidata della Reggia di Venaria Reale.
4° giorno: Torino
Colazione in albergo e trasferimento a Superga per
una breve visita guidata agli Appartamenti Reali.
Alle ore 11,00 max  partenza per il rientro in sede.

Valle d’Aosta e Torino
6 giorni / 5 notti  

1° giorno: Genova - Aosta
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto al
mattino. Sistemazione in pullman e partenza alla
volta di Genova e breve tempo a disposizione per
la visita del Porto Antico o dell’Acquario (circa 2
ore). In serata sistemazione in albergo a Aosta,
cena e pernottamento.
2° giorno: Aosta - Fenis
Colazione in albergo. Al mattino incontro con la
guida e visita della città e delle sue vestigia del
periodo romano. Nel pomeriggio visita del Castello
di Fenis. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: Torino
Colazione in albergo. Trasferimento a Torino, incon-
tro con la guida specializzata e visita a piedi del
centro storico. Nel pomeriggio visita guidata del
Museo del Cinema presso la Mole Antonelliana e
salita in ascensore sulla Mole. Al termine sistemazio-
ne in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Torino
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino visita guidata del Museo Egizio e nel pome-
riggio visita guidata della Reggia di Venaria Reale.
5° giorno: Torino
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino visita guidata del Palazzo Reale e di
Palazzo Madama. Nel pomeriggio passeggiata nel
Parco del Valentino e tempo a disposizione per un
approfondimento delle visite.
6° giorno: Torino
Colazione in albergo e trasferimento a Superga per
una breve visita guidata agli Appartamenti Reali.
Alle ore 11,00 max  partenza per il rientro in sede.



Lombardia

Milano e luoghi manzoniani
4 giorni / 3 notti in pullman

1° giorno: Milano
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
alla volta di Milano. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida specializzata e visita della città. In
serata sistemazione in albergo a Milano o sul Lago
di Lecco, cena e pernottamento.
2° giorno: Milano - Como
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata con guida specializzata per la visita
di Milano al mattino, e di Como con il Tempio
Voltiano nel pomeriggio.
3° giorno: Luoghi Manzoniani 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Lecco, incontro con la
guida specializzata e visita della città, di
Pescarenico e di Villa Manzoni. Nel pomeriggio
sempre con la guida specializzata, l’itinerario sarà
completato da una piacevole passeggiata per
raggiungere Somasca e ammirare i resti del
Castello dell’Innominato posto in un luogo strategi-
co e selvaggio da cui si ammira un affascinante
panorama con i laghi di Garlate e di Olginate.
4° giorno: Milano
Colazione in albergo. Mattinata a disposizione su
Milano fino alle ore 12,00 per un approfondimento
delle visite (Cenacolo Vinciano o Museo della
Scienza e della Tecnica se disponibili) quindi par-
tenza per il rientro in sede previsto in serata.

Milano, i laghi e luoghi manzoniani
6 giorni / 5 notti in pullman

1° giorno: Milano
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
alla volta di Milano.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida spe-
cializzata e visita della città.
In serata sistemazione in albergo a Milano, cena e
pernottamento.
2° giorno: Milano
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata con guida specializzata per la visita
di Milano con possibilità di visita al Cenacolo
Vinciano ed al Museo della Scienza e della
Tecnica.
3° giorno: Luoghi Manzoniani 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Lecco, incontro con la
guida specializzata e visita della città, di
Pescarenico e di Villa Manzoni.
Nel pomeriggio sempre con la guida specializzata,
l’itinerario sarà completato da una piacevole pas-
seggiata per raggiungere Somasca e ammirare i
resti del Castello dell’Innominato posto in un luogo
strategico e selvaggio da cui si ammira un affasci-
nante panorama con i laghi di Garlate e di
Olginate.
4° giorno: Como – Lugano
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino escursione in Svizzera per ammirare
Lugano e d il lago omonimo.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di
Como con il Tempio Voltiano.
5° giorno: Stresa – Pallanza
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione sul Lago Maggiore per
la visita di Stresa, delle Isole Borromee in battello e
dei giardini di Villa Taranto a Pallanza.
6° giorno: Certosa di Pavia
Colazione in albergo.Al mattino visita della Certosa
di Pavia e, al termine, partenza per il rientro in sede
previsto per le ore 20,30 circa.



Friuli

Trieste in pullman 
4 giorni / 3 notti

1° giorno: Padova - Trieste
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Trieste effettuando una breve sosta in percorso per
la visita di Padova. In serata sistemazione in albergo
a Grado o Trieste, cena e pernottamento.
2° giorno: Trieste
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata dedicata alla visita della città con guida
specializzata. E’ prevista la visita del Castello di
Miramare, di San Giusto, della Risiera di San Sabba,
etc.
3° giorno: Basovizza – Aquileia - Redipuglia
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata dedicata all’escursione con guida specia-
lizzata per la visita di delle Foibe di Basovizza, di
Aquileia e del Sacrario di Redipuglia.
4° giorno: Ferrara
Colazione in albergo. Partenza per il rientro in sede
effettuando una breve sosta per ammirare il
Castello di Ferrara.

Trieste, Slovenia e Croazia
6 giorni / 5 notti in pullman

1° giorno: Padova - Trieste
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Trieste effettuando una breve sosta in percorso per
la visita di Padova. In serata sistemazione in albergo
a Grado o Trieste, cena e pernottamento.
2° giorno: Trieste
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata dedicata alla visita della città con guida
specializzata. E’ prevista la visita del Castello di
Miramare, di San Giusto, della Risiera di San Sabba,
etc.
3° giorno: Istria
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata di escursione in Slovenia, con guida per
mezza giornata, per la visita dell’Istria con Pirano,
Portorose e Parenzo
4° giorno: Postumia – Lubiana
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata di escursione in Slovenia per la visita gui-
data delle Grotte di Postumia, e per la visita di
Lubiana con guida specializzata.
5° giorno:  Abbazia - Fiume
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata di escursione in Croazia per la visita di
Abbazia e Fiume con guida specializzata per
mezza giornata.
6° giorno: Ferrara - Frosinone
Colazione in albergo. Partenza per il rientro in sede
effettuando una breve sosta per ammirare il
Castello di Ferrara.



Veneto

Venezia
3 giorni / 2 notti in pullman

1° giorno: Venezia
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman gt e partenza
alla volta di Venezia. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento a Piazza San Marco con motoscafo privato,
incontro con la guida e visita a piedi della città per
ammirare Piazza San Marco con la Basilica, il
Campanile, il Palazzo Ducale con il Ponte dei
Sospiri, il Ponte di Rialto. In serata trasferimento con
motoscafo privato a Lido di Jesolo, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Venezia
Colazione in albergo. Trasferimento a Venezia con
motoscafo privato. Giornata a disposizione per un
approfondimento delle visite a Venezia, ad esem-
pio la visita delle Gallerie dell’Accademia, la Cà
Rezzonico, un’escursione in battello o in gondola
sul Canal Grande, la Scuola di San Rocco o la Cà
d’Oro. Nel tardo pomeriggio rientro con motoscafo
privato a Lido di Jesolo, cena e pernottamento.
3° giorno: Isole della Laguna

Colazione in albergo. Al mattino escursione con
motoscafo privato alle Isole della Laguna, ovvero
Murano, conosciuta per le vetrerie, Burano, rinoma-
ta per i merletti, e Torcello con la Cattedrale di
Santa Fosca. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro in sede previsto per le ore 20,30 circa.

Venezia, Padova e Riviera 
del Brenta – 5 giorni 4 notti

1° giorno: Padova
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Padova. Visita della città con guida specializzata
nel primo pomeriggio per ammirare….. e, se dispo-
nibile, la Cappella degli Scrovegni. In serata siste-
mazione in albergo a Lido di Jesolo, cena e per-
nottamento.
2° giorno: Venezia
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Venezia con motoscafo pri-
vato. Incontro con la guida e visita della città per
circa 2 ore per ammirare Piazza San Marco con la
Basilica, il Campanile, il Palazzo Ducale con il Ponte
dei Sospiri, il Ponte di Rialto. Pomeriggio a disposizio-
ne per un approfondimento delle visite a Venezia,
ad esempio la visita delle Gallerie dell’Accademia,
la Cà Rezzonico, un’escursione in battello o in gon-
dola sul Canal Grande, la Scuola di San Rocco o la
Cà d’Oro. Rientro in serata a Jesolo sempre con
motoscafo privato.
3° giorno: Venezia – Isole della Laguna
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino escursione con motoscafo privato alle Isole
della Laguna (Murano, Burano e Torcello). Sbarco a
Venezia e pomeriggio a disposizione per un appro-
fondimento delle visite. Rientro in serata a Jesolo
sempre con motoscafo privato.
4° giorno: La Riviera del Brenta e le Ville Venete
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata dedicata alla navigazione sul Brenta,
durante la quale verranno illustrate numerose
dimore storiche ed i molini di Dolo, il meccanismo
comandato a mano dei numerosi ponti girevoli,
l’attraversamento di chiuse, etc. SONO INCLUSI: il
servizio guida, l’ingresso a Villa Barchessa
Valmarana a Mira, l’ingresso a Villa Pisani a Stra e la
navigazione. Sbarco nel primo pomeriggio e trasfe-
rimento a Padova per un approfondimento delle
visite prima del rientro in albergo.
5° giorno: Ferrara
Colazione in albergo e partenza per il rientro con
sosta per ammirare il Castello estense di Ferrara.



Veneto

Lago di Garda, Verona e Vicenza 
4 giorni / 3 notti  

1° giorno: Verona 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per il Lago di Garda.Nel pomeriggio sosta a Verona
per la visita della città con guida specializzata. Si
ammireranno Piazza Bra con l’Arena, la Piazza delle
Erbe, le Arche Scaligere, la Casa di Giulietta, etc. In
serata sistemazione in albergo (Sirmione o
Desenzano o Peschiera o dintorni di Verona), cena
e pernottamento.
2° giorno: Vicenza
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Trasferimento a Vicenza, incontro con la guida e
visita della città al mattino con i suoi inimitabili
monumenti, tra cui il Teatro Olimpico, e le ville palla-
diane quali Villa Capra, Villa Valmarana “La
Rotonda” e Villa Valmarana “Ai Nani” che conserva
affreschi del Tiepolo.
3° giorno: Gardone - Sirmione
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Gardone Riviera per la visi-
ta guidata del Vittoriale degli Italiani e della casa di
D’Annunzio. Nel pomeriggio visita con guida spe-
cializzata di Sirmione, in particolare dell’area
archeologica.
4° giorno: Roma / Frosinone 
Colazione in albergo e partenza per il rientro con
sosta nei pressi di Firenze per il  pranzo in ottimo
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il
rientro in sede previsto per le ore 20,00 circa.

Mantova, Verona e Lago di Garda,
4 giorni / 3 notti  

1° giorno: Verona
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Sistemazione in pullman e
partenza alla volta del Lago di Garda. Nel primo
pomeriggio si raggiunge Verona, incontro con la
guida e visita della città (durata del servizio 2 ore
circa). In serata sistemazione in albergo nei dintorni
del Lago di Garda (Desenzano o Sirmione o
Peschiera) oppure di Verona (Bussolengo o San Vito
di Negrar), cena e pernottamento.

2° giorno: Salò – Gardone - Sirmione
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Trasferimento a Sirmione al mattino, incontro con la
guida e visita della città (durata del servizio 2 ore
circa). Nel pomeriggio visita libera di Salò e
Gardone con possibilità di visitare la Casa di
D’Annunzio e il Vittoriale degli Italiani

3° giorno: Gardaland oppure Vicenza e Ville del
Palladio
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Trasferimento a Castelnuovo sul Garda per la visita
di Gardaland oppure escursione di intera giornata
a Vicenza per la visita della città e di alcune ville
palladiane.

4° giorno: Mantova
Colazione in albergo, carico bagagli e partenza
per Mantova. Visita del centro storico con guide
specializzate.Alle ore 14,00 max partenza per il rien-
tro in sede.



Romagna

Bologna
2 giorni / 1 notte in treno

1° giorno: Bologna
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sta-
zione ferroviaria di Roma Termini (o altra località da
concordare anche come tempi di partenza), siste-
mazione in treno Intercity in posti a sedere riservati
di seconda classe e partenza alla volta di Bologna.
All’arrivo trasferimento libero in albergo per deposi-
tare i bagagli e, se disponibili, per la sistemazione
nelle camere riservate. Nel pomeriggio incontro
con la guida specializzata e visita a piedi della città
per ammirare Piazza Maggiore, la Fontana del
Nettuno, il Palazzo del Podestà, il Palazzo
Comunale, San Petronio, la Chiesa di San
Domenico. Rientro in albergo e tempo a disposizio-
ne. Cena in ristorante self-service convenzionato.
Pernottamento.

2° giorno: Bologna
Colazione in albergo e mattinata a disposizione per
un approfondimento delle visite, ad esempio la
Pinacoteca Nazionale e le Torri Pendenti degli
Asinelli e della Garisenda. Nel pomeriggio trasferi-
mento libero alla stazione ferroviaria di Bologna e
partenza per Roma con treno Intercity in posti a
sedere riservati di seconda classe. Arrivo previsto in
serata.

Bologna, Ravenna e San Marino
4 giorni / 3 notti

1° giorno: Bologna 
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
al mattino. Sistemazione in pullman e partenza alla
volta di Bologna. Alle ore 11,30 incontro con la
guida specializzata e visita a piedi della città per
ammirare Piazza Maggiore, la Fontana del Nettuno,
il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, San
Petronio, la Chiesa di San Domenico. Tempo a
disposizione fino alle ore 17,00 per un approfondi-
mento delle visite. In serata sistemazione in albergo
a Rimini, cena e pernottamento.
2° giorno: Gradara – Rimini 
Pensione completa in albergo. Al mattino visita gui-
data di Gradara con il Borgo, la Rocca e i
Camminamenti. Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico di Rimini e delle vestigia romane. In
alternativa a Gradara o Rimini, è possibile visitare
uno dei Parchi della Riviera, ad esempio il parco
“Italia in Miniatura” oppure “Oltremare”.

3° giorno: Ravenna
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Ravenna, incontro con la
guida e visita della città e dei monumenti religiosi di
Ravenna, il Mausoleo di Galla Placidia, Battistero
Neoniano, Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare
Nuovo, etc. Pranzo in ristorante self-service.
Pomeriggio a disposizione per un approfondimento
delle visite, ad esempio, la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe.

4° giorno: San Marino
Colazione e pranzo in albergo. Escursione al matti-
no per ammirare la Repubblica di San Marino.
Tempo a disposizione per la visita della piccola
repubblica adagiata sulle pendici del Monte
Titano. Nel pomeriggio proseguimento per il rientro
a Cassino previsto per le ore 19,30 circa.

Ravenna, Ferrara e Delta del Po 
3 giorni / 2 notti

1° giorno: Ravenna
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Ravenna, incontro con la guida specializzata
nel primo pomeriggio e visita della città e dei
monumenti religiosi di Ravenna, il Mausoleo di
Galla Placidia, Battistero Neoniano, Basilica di San
Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, etc. In serata sistema-
zione in albergo a Lido degli Estensi o dintorni, cena
e pernottamento.

2° giorno: Navigazione sul Delta del Po – Pomposa
- Comacchio
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Gorino Ferrarese  e imbar-



Marche

co per una suggestiva navigazione sul Delta del Po
per ammirare la flora e la fauna. Nel pomeriggio
visita della celebre Abbazia di Pomposa e di
Comacchio, pittoresco borgo di pescatori.

3° giorno: Ferrara
Colazione in albergo. Al mattino trasferimento a
Ferrara, incontro con la guida specializzata e visita
panoramica della città. Nel pomeriggio partenza
per il rientro in sede.

Marche
4 giorni / 3 notti 

1° giorno:  Frasassi - Fabriano
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Genga. Visita guidata delle Grotte di Frasassi.
Nel pomeriggio trasferimento a Fabriano e visita del
Museo della Carta e Filigrana. In serata  sistemazio-
ne in albergo a Pesaro, cena e pernottamento.

2° giorno: Urbino - Gradara
Pensione completa in albergo. Al mattino trasferi-
mento a Urbino per la visita della città e del Palazzo
Ducale (prenotazione inclusa) con guida specializ-
zata. Nel pomeriggio trasferimento a Gradara e visi-
ta con guida specializzata del Borgo,della Rocca e
dei Camminamenti .

3° giorno: Senigallia - Recanati
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata di escursione per la visita con guida spe-

cializzata al mattino di Recanati (incluso ingresso
per la visita guidata della Biblioteca di Casa
Leopardi) e nel pomeriggio per la visita con guida
di Senigallia. Il pranzo è previsto in ristorante.

4° giorno: Gubbio
Colazione in albergo. Partenza per Gubbio, incon-
tro con la guida e visita della città. Pranzo in risto-
rante.Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Conero
2 giorni / 1 notte

1° giorno: Macerata - Loreto
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Sistemazione in pullman e
partenza alla volta di Macerata. Incontro con la
guida specializzata e visita della città. Al termine
proseguimento per Loreto e tempo a disposizione
per la visita libera. In serata sistemazione in albergo
a Porto Recanati, cena e pernottamento.

2° giorno: Recanati
Colazione in albergo e trasferimento a Recanati.
Incontro con la guida specializzata e visita della
città,con percorso dedicato a Leopardi.Nel pome-
riggio partenza per il rientro.



Toscana

Firenze
3 giorni / 2 notti in treno

1° giorno: Firenze
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sta-
zione ferroviaria di Roma Termini (o altra località da
concordare anche come tempi di partenza), siste-
mazione in treno Eurostar in posti a sedere riservati
di seconda classe e partenza alla volta di Firenze.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida spe-
cializzata e visita a piedi della città per ammirare S.
M. Novella, il Duomo ed il Battistero, Via de’
Calzaiuoli, Piazza della Signoria con la Loggia ed il
Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, la Chiesa di S.
Spirito e Palazzo Pitti con i Giardini di Boboli. In sera-
ta sistemazione in albergo, cena in ristorante self-
service convenzionato e pernottamento.

2° giorno: Firenze 
Colazione in albergo. Al mattino incontro con la
guida specializzata e continuazione della visita,
con la splendida Chiesa di S. Croce, la Cappella
de’ Pazzi, il Palazzo Medici Riccardi, la Basilica di S.
Lorenzo, uno dei capolavori del rinascimento fio-
rentino, e le Cappelle Medicee (*). Pomeriggio a
disposizione per un approfondimento libero o per la
visita della Galleria degli Uffizi (*). Cena in ristorante
self-service convenzionato e pernottamento in
albergo.

3° giorno: Firenze 
Colazione in albergo. Mattinata a disposizione per

la visita di uno dei tanti Musei cittadini. Si suggerisce
anche la visita dell’imponente Orsanmichele, uno
degli edifici più interessanti dell’architettura trecen-
tesca della città, oppure della Galleria Palatina
ubicata all’interno di Palazzo Pitti, una raccolta
principesca di opere del ‘500 e del ‘600 sistemata in
sale affrescate da Pietro da Cortona e Ciro Ferri.
Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione
ferroviaria di Firenze e partenza per Roma con
treno Eurostar in posti a sedere riservati di seconda
classe. Arrivo previsto in serata.

Firenze
3 giorni / 2 notti in pullman

1° giorno: Firenze
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman riservato gt e
partenza alla volta di Firenze. Sosta a Piazzale
Michelangelo per un primo sguardo dall’alto sulla
città di Firenze e per la visita del complesso di San
Miniato al Monte. Nel pomeriggio incontro con la
guida specializzata e visita a piedi della città per
ammirare S. M. Novella, il Duomo ed il Battistero,Via
de’ Calzaiuoli, Piazza della Signoria con la Loggia
ed il Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, la Chiesa di S.
Spirito e Palazzo Pitti con i Giardini di Boboli. In sera-
ta sistemazione in albergo, cena in albergo o risto-
rante convenzionato e pernottamento.

2° giorno: Firenze 
Colazione in albergo. Al mattino incontro con la
guida specializzata e continuazione della visita,
con la splendida Chiesa di S. Croce, la Cappella
de’ Pazzi, il Palazzo Medici Riccardi, la Basilica di S.
Lorenzo, uno dei capolavori del rinascimento fio-
rentino, e le Cappelle Medicee (*). Pomeriggio a
disposizione per un approfondimento libero o per la
visita della Galleria degli Uffizi (*). Cena in albergo o
ristorante convenzionato e pernottamento in alber-
go.

3° giorno: Firenze 
Colazione in albergo. Mattinata a disposizione per
la visita di uno dei tanti Musei cittadini.



Toscana

Si suggerisce anche la visita dell’imponente
Orsanmichele, uno degli edifici più interessanti del-
l’architettura trecentesca della città, oppure della
Galleria Palatina ubicata all’interno di Palazzo Pitti,
una raccolta principesca di opere del ‘500 e del
‘600 sistemata in sale affrescate da Pietro da
Cortona e Ciro Ferri. Nel pomeriggio partenza per il
rientro in sede.

(*) per la visita delle Cappelle Medicee e della Galleria degli Uffizi occor-
re prenotazione da effettuarsi con largo anticipo rispetto alla data di visi-
ta prevista.

Lucca, Firenze e Siena
3 giorni / 2 notti  

1° giorno: Lucca - Montecatini 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Lucca. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida specializzata per la visita della città. In serata
sistemazione in albergo a Montecatini Terme, cena
e pernottamento.

2° giorno: Firenze  
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Trasferimento a Firenze, incontro con la guida spe-
cializzata per la visita della città intera giornata ( 2
servizi da 3 ore cadauno). Il pranzo è previsto in
ristorante a Firenze.

3° giorno: Siena 
Colazione in albergo e partenza alla volta di Siena,
incontro con la guida specializzata per la visita
della città al mattino. Pranzo in ristorante self servi-
ce a Siena. Nel pomeriggio proseguimento per il
rientro in sede 

Viareggio – Firenze - Lucca 
3 giorni / 2 notti

1° giorno: Viareggio
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman riservato

gran turismo e partenza per Viareggio. Passeggiata
sul lungomare e tempo a disposizione per il pranzo
al sacco. Nel primo pomeriggio possibilità di visita
alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, al Museo
della Cartapesta e percorso didattico a scelta tra
quelli indicati in calce. In serata sistemazione in
albergo in Versilia, cena e pernottamento.

2° giorno: Pisa - Carrara
Pensione completa in albergo. Al mattino trasferi-
mento a Pisa, incontro con la guida specializzata e
visita della città con Piazza dei Miracoli dove si
potranno ammirare il Duomo, il Battistero, la Torre
Pendente, etc. per Carrara. Nel primo pomeriggio
trasferimento a Carrara, incontro con la guida spe-
cializzata e visita della città “del Marmo”.

3° giorno:  Lucca 
Colazione in albergo e trasferimento a Lucca con
possibilità di visita guidata della città oppure del
Museo del Fumetto.La visita al museo offre ai ragaz-
zi l’opportunità di incontrare e conoscere, in una
suggestiva ambientazione, gli eroi di carta che
hanno popolato la fantasia dei nostri nonni e geni-

tori fino ai personaggi dei nostri giorni. La visita gui-
data del museo sarà affiancata da una sessione di
laboratorio strutturato che avrà luogo presso La
Fabbrica del Fumetto, un’area del museo apposi-
tamente allestita. Pranzo in albergo o ristorante. Nel
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per
il rientro in sede.



Toscana

Maremma, geotermia 
e turismo in Toscana 

3 giorni / 2 notti

1° giorno: Parco dell’Uccellina
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per il Parco Naturale della Maremma per effettua-
re la visita a piedi del Parco con guida ambientale.
In serata sistemazione in albergo a Volterra o dintor-
ni, cena e pernottamento.

2° giorno: Volterra - Larderello
Pensione completa in albergo. Alle ore 8,30 incon-
tro in albergo con le guide ambientali (sono previ-
ste 2 guide, 1 ogni max 25 persone) e trasferimento
nella Valle dell’Inferno dove è situata la centrale
Enel di Larderello per ammirare le Torri e l’esterno
dell’impianto. Si prosegue poi fino a Monterotondo
Marittimo per effettuare un percorso a piedi e stu-
diare le fumarole ed altri elementi geotermici. Nel
pomeriggio  visita di Volterra con guida specializza-
ta.

3° giorno: Siena
Colazione in albergo.
Trasferimento a Siena e incontro con la guida spe-
cializzata per la visita della città. Pranzo in ristoran-
te self-service. Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro in sede.

Arezzo, San Gimignano e Pienza
3 giorni / 2 notti

1° giorno:  Arezzo - Cortona
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Arezzo. Incontro con la guida e visita della città
con le sue meravigliose chiese affrescate da Piero
della Francesca, Cimabue e dal Vasari. Nel pome-
riggio visita di Cortona sempre con guida specializ-
zata, per ammirare il centro storico con il Palazzo

Comunale ed il Museo Diocesano che conserva
una bellissima Pala del Beato Angelico. In serata
sistemazione in albergo a Chianciano Terme, cena
e pernottamento.

2° giorno: San Gimignano - Siena
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione per la visita con guida
specializzata al mattino di San Gimignano. Pranzo

in ristorante self-service a Siena.Nel pomeriggio visi-
ta con guida specializzata di Siena (incluso ingres-
so obbligatorio per la visita del Duomo).

3° giorno: Pienza
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino escursio-
ne per la visita con guida specializzata di Pienza.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con
breve sosta per la visita di Montepulciano.

Luoghi Danteschi 
3 giorni / 2 notti

1° giorno: San Sepolcro - Anghiari
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman e partenza alla
volta di San Sepolcro. Incontro con la guida e visita
della città. Proseguimento per Anghiari e visita gui-
data del borgo. In serata sistemazione in albergo a
Castiglion Fiorentino, cena e pernottamento.

2° giorno: Il Casentino (Poppi – La Verna – Stia)
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione con guida specializza-
ta nel Casentino per la visita di Poppi, La Verna e
Stia.

3° giorno: Arezzo
Colazione in albergo. Trasferimento ad Arezzo,
incontro con la guida specializzata e visita della
città. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.



Umbria

Gubbio e Assisi 
2 giorni / 1 notte

1° giorno: Gubbio 
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Gubbio. Incontro con la guida specializzata e visita
della città (incluso ingresso per la visita del Palazzo
dei Consoli). In serata sistemazione in albergo a
Gubbio. Cena e pernottamento.

2° giorno:  Assisi – Città della Domenica
Colazione in albergo e trasferimento ad Assisi.
Incontro con la guida specializzata e visita della
città (è incluso il noleggio degli auricolari per la visi-
ta della basilica di San Francesco – gli ingressi alla
basilica ed alla chiesa di S. Chiara sono gratuiti).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro in sede.

Todi, Perugia,
Orvieto e Lago Trasimeno

3 giorni / 2 notti

1° giorno:  Todi - Perugia
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Todi. Incontro con la guida e visita della città. Si
prosegue per Perugia (incluso biglietto del minime-
tro per ritorno al park bus) e, nel pomeriggio, incon-
tro con la guida e visita della città. In serata  siste-
mazione in albergo nei dintorni di Perugia o sul
Lago Trasimeno, cena e pernottamento.
2° giorno: Lago Trasimeno
Colazione in albergo, trasferimento sul Lago
Trasimeno ed imbarco per l’Isola Polvese. Sbarco,
incontro con gli operatori (1 ogni 20 / 25 ragazzi
max) e visita didattica ambientale dell’Isola, della
durata di circa 3 ore. Nel pomeriggio visita di
Castiglione del Lago. Rientro in albergo in serata,
cena e pernottamento.
3° giorno: Orvieto
Colazione in albergo. Al mattino trasferimento a
Orvieto, incontro con la guida e visita della città.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Narni, Spoleto e 
Cascata delle Marmore

2 giorni / 1 notte

1° giorno:  Narni - Spoleto
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Narni. Incontro con la guida e visita della “Narni
sotterranea”. Proseguimento per Spoleto e nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della
città rinomata per le sue vestigia romane e per il
“Festival dei 2 Mondi”. In serata  sistemazione in
albergo nei dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: Cascata delle Marmore
Colazione in albergo. Al mattino trasferimento per
la visita della Cascata delle Marmore (incluso
ingresso). Nel pomeriggio partenza per il rientro in
sede.



Benvenuti in Ciociaria

Nel cuore dell’Italia, a pochi passi da Roma, croce-
via tra Nord e Sud: la Ciociaria vi attende. Il suo
nome deriva dalle “ciocie”, un singolare e rudimen-
tale tipo di calzatura usato dagli abitanti di questa
regione fin dai tempi antichi. Terra di incomparabi-
le bellezza, offre uno scenario ancora incontamina-
to e fuori dai tradizionali itinerari turistici.
Visitare la Ciociaria è ripercorrere la storia, infatti
pochi territori raccolgono in così breve spazio una
simile quantità di testimonianze storiche ed artisti-
che: dalle millenarie e poderose mura poligonali di
Alatri, Ferentino e Arpino, alle grandi Abbazie bene-
dettine di Montecassino, Casamari e Trisulti, ai bor-
ghi medievali di Anagni, Veroli e Fumone.

Alla corte di papi e imperatori
2 giorni / 1 notte

1° giorno: Anagni e Fumone
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sta-
zione ferroviaria di Roma Termini (o altra località da
concordare anche come tempi di partenza), siste-
mazione in treno e partenza alla volta di Anagni.
All’arrivo, incontro con il pullman riservato e la
guida specializzata. La città di Anagni è la meta
preferenziale del nostro viaggio: è infatti da questa
città che il 22 febbraio 1300, papa Bonifacio VIII
promulgò il primo Giubileo. Qui ogni monumento
racconta la sua storia: dalla cattedrale romanica
con la meravigliosa cripta interamente affrescata,
alla contrada Castello, dove è ancora possibile visi-
tare il Palazzo di Bonifacio VIII, al Palazzo Comunale
con l’originale fuga di arcate che sorreggono la
Sala della Ragione. Nel primo pomeriggio, lasciata
la dolce collina sulla quale è adagiata Anagni,
saliamo a circa  800 m di altitudine fino a raggiun-
gere Fumone, un’affascinante borgo medievale,
tutto da visitare, dominato dall’antica Rocca. Nel
pomeriggio visita del borgo, interamente pedona-
le, rimasto intatto ed oasi di pace e tranquillità; qui
il tempo si è fermato al Medioevo. Il castello,affasci-
nante e misterioso, ha avuto come illustre ospite
Celestino V, il Papa del “gran rifiuto”, che rinchiuso
nella rocca da Bonifacio VIII, trovò la morte nel 1296
in circostanze ancora oggi sconosciute. In serata
sistemazione in albergo a Frosinone e dintorni o
Fiuggi, cena e  pernottamento.

2° giorno: Casamari, Veroli e Alatri
Dopo la colazione incontro nuovamente con la
guida specializzata e il pullman e partenza per
Casamari per ammirare la splendida Abbazia in
stile gotico-cistercense con: la chiesa, il chiostro,
l’aula capitolare, il refettorio, e la farmacia dove
ancora oggi, come un tempo, vengono prodotti
secondo antiche ricette, superbi distillati d’erbe. Al
termine trasferimento a Veroli e visita dell’incante-
vole centro storico, della Cattedrale di S. Andrea
con il Tesoro e della chiesa di Santa Maria Salome,
dispensatrice di indulgenze e custode della “Scala
Santa”. Pranzo. Il nostro viaggio prosegue alla volta
di Alatri per vedere accanto all’esempio più per-
fetto e meglio conservato in Italia di Acropoli fortifi-
cata (fine IV sec. a.C.) il duomo seicentesco, la
chiesa romanica di S. Maria Maggiore ed il Palazzo
Gottifredi (XIII sec.), oggi sede del museo civico. Al
termine trasferimento alla stazione ferroviaria di
Frosinone e partenza in treno per il rientro in sede.

Nella terra di Cicerone
3 giorni / 2 notti

1° giorno: Cassino, Fregellae e Castro dei Volsci
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sta-
zione ferroviaria di Roma Termini, sistemazione in
treno e partenza alla volta di Cassino. All’arrivo,
incontro con il pullman riservato e la guida specia-
lizzata e inizio della visita della città con la maesto-
sa Abbazia. Fondata nel 529 da San Benedetto da
Norcia, fu durante il medioevo un attivissimo centro
di irradiazione culturale. Altissime le testimonianze
storiche raccolte a Montecassino: dai primi docu-
menti in lingua volgare ai celebri codici miniati cas-
sinesi. Altrettanto interessante sarà ammirare l’area
archeologica di Cassino con il teatro, l’anfiteatro, il
museo e il Mausoleo di Ummidia Quadratilla. Nel
pomeriggio proseguimento verso l’area archeolo-
gica dell’antica Fregellae romana (328 a.C.), da
sempre al centro di avvenimenti politici e militari,
per la nevralgica posizione geografica. Prima di ter-
minare la giornata visita di Castro dei Volsci, antico
borgo arroccato sulla cima di una collina,conserva
intatta la sua struttura medievale con archi, torri e
muri in pietra. Vale la pena di visitare il museo
archeologico e la villa patrizia romana dai raffinati
pavimenti a mosaico le cui inusitate decorazioni
sono uniche nell’Italia centro-meridionale. In serata
sistemazione in albergo a Frosinone o dintorni,cena
e  pernottamento.
2° giorno: Arpino, Posta Fibreno e Isola  Liri
Dopo la colazione incontro nuovamente con la
guida specializzata e il pullman. Il nostro itinerario si
svolge lungo il percorso del “verde” fiume Liri, per
incontrare antichi monumenti, città ricche di leg-
gende e paesaggi dalle magiche atmosfere.
Condottieri, oratori, santi, pittori e letterati nacque-
ro o vissero in questi luoghi dando loro fama e noto-
rietà in tutto il mondo. Arpino è sicuramente uno
dei più prestigiosi centri della Ciociaria, non solo
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perchè è stata la patria del grande oratore roma-
no Cicerone e di Caio Mario, ma soprattutto per le
numerose testimonianze artistiche di cui è costella-
ta. Sulla parte alta della città - Civitavecchia -
Arpino conserva l’antica acropoli volsca nella
quale si apre una originale porta d’accesso nota
come Arco a Sesto Acuto,che molto si avvicina per
stile e bellezza alla porta ogivale dell’antica Troia.
Tra strade acciottolate e resti di torri medievali, l’ele-
gante cittadina può vantare numerose chiese
ornate dalle belle tele del famoso pittore Cavalier
d’Arpino, uno dei massimi rappresentanti della pit-
tura del Seicento. Pranzo in ristorante.A pochi chilo-
metri da Arpino, il piccolo lago di Posta Fibreno vi
attende con le sue acque algide e trasparenti.
Venerato dai Volsci come luogo magico, per la pre-
senza dell’isolotto galleggiante che cambia posi-
zione quando i “mazzamurigli” - piccole creature
del vento - si divertono a spostarlo, questo bacino è
un vero gioiello naturale. Proseguimento per Isola
del Liri per ammirare la spettacolare cascata pro-
prio nel centro cittadino. In serata rientro in albergo,
cena e pernottamento.
3° giorno: Casamari, Veroli e Alatri
Dopo la colazione incontro nuovamente con la
guida specializzata e il pullman e partenza per
Casamari per ammirare la splendida Abbazia in
stile gotico-cistercense con: la chiesa, il chiostro,
l’aula capitolare, il refettorio, e la farmacia dove
ancora oggi, come un tempo, vengono prodotti
secondo antiche ricette, superbi distillati d’erbe. Al
termine trasferimento a Veroli e visita dell’incante-
vole centro storico, della Cattedrale di S. Andrea
con il Tesoro e della chiesa di Santa Maria Salome,
dispensatrice di indulgenze e custode della “Scala
Santa”. Pranzo. Il nostro viaggio prosegue alla volta
di Alatri per vedere accanto all’esempio più perfet-
to e meglio conservato in Italia di Acropoli fortifica-
ta (fine IV sec. a.C.) il duomo seicentesco, la chiesa
romanica di S. Maria Maggiore ed il Palazzo
Gottifredi (XIII sec.), oggi sede del museo civico. Al
termine trasferimento alla stazione ferroviaria di
Frosinone e partenza in treno per il rientro in sede.

La Ciociaria: 
crocevia tra Nord e Sud 

5 giorni / 4 notti

Speciale per Istituti provenienti
dal Nord e dal Sud Italia

1° giorno: Roma 
In mattinata arrivo del gruppo a Roma. Incontro
con guida specializzata e pullman riservato per la
visita panoramica della città con il Colosseo, l’Arco
di Costantino, il Foro Romano, i Fori Imperiali e il
Campidoglio. Pomeriggio a disposizione per la visi-
ta libera della Basilica di S. Pietro e delle Grotte
Vaticane, oppure di Castel S. Angelo e di Piazza

Navona. In serata partenza per Frosinone o dintorni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Casamari, Veroli e Alatri
Dopo la colazione incontro nuovamente con la
guida specializzata e il pullman e partenza per
Casamari per ammirare la splendida Abbazia in
stile gotico-cistercense con: la chiesa, il chiostro,
l’aula capitolare, il refettorio, e la farmacia dove
ancora oggi, come un tempo, vengono prodotti
secondo antiche ricette, superbi distillati d’erbe. Al
termine trasferimento a Veroli e visita dell’incante-
vole centro storico, della Cattedrale di S. Andrea
con il Tesoro e della chiesa di Santa Maria Salome,
dispensatrice di indulgenze e custode della “Scala
Santa”. Pranzo in albergo o ristorante. Il nostro viag-
gio prosegue alla volta di Alatri per vedere accan-
to all’esempio più perfetto e meglio conservato in
Italia di Acropoli fortificata (fine IV sec. a.C.) il
duomo seicentesco, la chiesa romanica di S. Maria
Maggiore ed il Palazzo Gottifredi (XIII sec.), oggi
sede del museo civico.Al termine della visita rientro
in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Napoli
Dopo la colazione partenza in pullman alla volta di
Napoli. Incontro con la guida e mattinata dedica-
ta alla visita di questa bellissima città dai mille volti,
per ammirare alcuni dei suoi luoghi più caratteristi-
ci: Castel Nuovo o Maschio Angioino, Piazza
Plebiscito ed il Palazzo Reale, Spaccanapoli, il
Monastero di S. Chiara, il Palazzo Reale di
Capodimonte. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione in centro o per la visita della Città della
Scienza con il suo interessantissimo Museo
Interattivo e unico Science Centre italiano. In sera-
ta rientro in albergo per la cena ed il  pernottamen-
to.
4° giorno: Ferentino ed Anagni
Colazione in albergo e partenza per Ferentino, città
di antichissime origini che conserva pressochè
intatta la cinta di mura in opera poligonale databi-
le intorno al IV-V sec. a. C. Di notevole interesse il:
Mercato Romano I sec. a.C.; l’acropoli di epoca sil-
lana sulla quale sorge il Duomo intitolato ai SS.
Giovanni e Paolo, il cui interno è ornato con opere
preziose dei Cosmati e del Vassalletto; la Chiesa di
Santa Maria Maggiore, uno dei primissimi esempi di
architettura gotico-cistercense; la Porta
Sanguinaria IV-V sec. a.C. Pranzo in albergo o risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Anagni, la cosiddet-
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ta “ città dei Papi “, teatro dei più importanti avve-
nimenti che la storia medievale ricordi. Si potranno
ammirare: la cattedrale romanica, dove fu scomu-
nicato l’imperatore Federico Barbarossa, con la
cripta detta di San Magno, impreziosita  da affre-
schi di maestri di scuola romano-benedettina, illu-
stranti l’Apocalisse; il duecentesco Palazzo di
Bonifacio VIII teatro del famoso episodio dello “
schiaffo di Anagni “, il Palazzo Comunale, uno dei
gioielli dell’arte civile  medievale ( XII secolo ), la
particolare Casa Barnekow. In serata rientro in
albergo per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: Montecassino e Arpino
Colazione in albergo. Incontro con la guida e il pul-
lman riservato e partenza per Montecassino cele-
bre per la maestosa Abbazia, fondata da San
Benedetto nel 529, importantissimo centro di cultu-
ra e di diffusione del monachesimo occidentale.
Molte sono le testimonianze storiche raccolte a
Montecassino: dai primi documenti in lingua volga-
re ai celeberrimi codici miniati cassinesi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Arpino, sicuramente uno dei più prestigiosi centri
della Ciociaria, non solo perchè è stata la patria
del grande oratore romano Cicerone e di Caio
Mario, ma soprattutto per le numerose testimonian-
ze artistiche di cui è costellata.Sulla parte alta della
città - Civitavecchia - Arpino conserva l’antica
acropoli volsca nella quale si apre una originale
porta d’accesso nota come Arco a Sesto Acuto,
che molto si avvicina per stile e bellezza alla porta
ogivale dell’antica Troia. Tra strade acciottolate e
resti di torri medievali, l’elegante cittadina può van-
tare numerose chiese ornate dalle belle tele del
famoso pittore Cavalier d’Arpino, uno dei massimi
rappresentanti della pittura del Seicento. Nel tardo
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di
Frosinone o Roma Termini e fine servizi

Viaggio nella Tuscia
4  giorni / 3 notti

1° giorno: Cerveteri - Tarquinia
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire, sistemazione in pullman e par-
tenza alla volta di Cerveteri per la visita dell’area
archeologica con guida specializzata.
Proseguimento per Tarquinia e nel primo pomerig-
gio visita dell’area archeologica con guida specia-
lizzata. In serata trasferimento a Viterbo o dintorni e
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Bomarzo – Vitrorchiano
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento a Bomarzo, piccolo centro di
origine contadina che deve la sua notorietà al vici-
no Parco dei Mostri. Incontro con la guida specia-
lizzata e visita guidata. Proseguimento per
Vitorchiano, il cui abitato si estende sopra un piano-
ro circondato da profonde pareti che scendono
nella sottostante vallata visita del caratteristico
centro storico, dove si potranno ammirare i portali
finemente lavorati dei palazzi nobiliari, le mostre
delle antiche cantine, le pregiate fontane a fuso e
le scale in peperino consumate nei secoli. In serata
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Viterbo - San Martino Al Cimino
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida specializzata e visita
di Viterbo il cui centro storico racchiude monumen-
ti di ineguagliabile splendore, come il Palazzo
Papale, la Cattedrale, il quartiere medioevale di
San Pellegrino, il Palazzo dei Priori, che seppur
costruiti in epoche diverse, coesistono armoniosa-
mente. Nel pomeriggio visita guidata a San
Martino al Cimino, famoso per le abitazioni a schie-
ra dai caratteristici tetti degradanti,per la bellissima
Abbazia Cistercense e per il Palazzo Doria Pamphilj.
(in alternativa è possibile la visita di Tuscania)
4° giorno: Bolsena - Capodimonte o Civita di
Bagnoregio
Colazione in albergo, carico bagagli e partenza
per Bolsena. Incontro con la guida specializzata e
visita di Bolsena, cittadina affacciata sull’omonimo
lago, chiamata anticamente Volsinii fu conquistata
dai romani nel 264 a.C. Ricca di interessanti testi-
monianze del passato, quali la Basilica di S. Cristina,
le Catacombe, il Museo Territoriale e il Castello
Monaldeschi. Pranzo fornito con cestino da viag-
gio. Nel primo pomeriggio sosta a Capodimonte,
suggestivo paesino ubicato sulla sponda del lago
di Bolsena, sorto sulle spoglie dell’antica Bisenzio,
conosciuto per il Palazzo Farnese e la Chiesa di San
Rocco oppure a Civita di Bagnoregio, caratteristi-
co paesino affacciato sulla suggestiva Valle dei
Calanchi, destinato a scomparire a causa del con-
tinuo sgretolamento delle falde tufacee su cui si
adagia, conosciuto anche come “il borgo che
muore”.Alle ore 17,00 circa partenza per il rientro in
sede.



Sardegna

La Sardegna Settentrionale
5 giorni / 4 notti in nave + pullman

1° giorno: Civitavecchia 
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
nel pomeriggio. Sistemazione in pullman e partenza
alla volta di Civitavecchia. Disbrigo formalità e
imbarco sulla M/N della Tirrenia in partenza per
Olbia. Sistemazione nelle cabine riservate. Notte in
navigazione.
2° giorno: Porto Cervo - La Maddalena - Alghero
Sbarco alle ore 6,30 circa e proseguimento alla
volta di Porto Cervo in Costa Smeralda, rinomata
località balneare. Proseguimento per Palau, imbar-
co per l’arcipelago della Maddalena e prosegui-
mento per Caprera dove si effettuerà la visita gui-
data della Casa di Garibaldi. Al termine rientro a
Palau e, dopo il pranzo in ristorante, visita di
Capotesta e Santa Teresa di Gallura.
Proseguimento per Alghero via Castelsardo e siste-
mazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Grotte di Nettuno – Sassari - Saccargia
Pensione completa in albergo. Al mattino visita
delle Grotte di Nettuno. Nel pomeriggio visita con
guida specializzata di Sassari e della Chiesa della
SS. Trinità di Saccargia.
4° giorno: Nuoro - Olbia
Colazione in albergo. Al mattino trasferimento a
Nuoro, incontro con la guida specializzata e visita
della città e della Casa di Grazia Deledda con pos-
sibilità di visita anche del Museo Etnografico. Pranzo
in ristorante. Nel tardo pomeriggio proseguimento
per Olbia, disbrigo formalità e imbarco sulla M/N
della Tirrenia in partenza per Civitavecchia.
Sistemazione nelle cabine riservate. Notte in navi-
gazione.
5° giorno: Civitavecchia
Sbarco al mattino ore 6,30 circa e partenza per il
rientro in sede con possibilità di visitare Tarquinia o
Cerveteri o l’Argentario.

Tour della Sardegna
6 giorni / 5 notti in nave + pullman

1° giorno: Civitavecchia 
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
nel pomeriggio. Sistemazione in pullman e partenza
alla volta di Civitavecchia.
Disbrigo formalità e imbarco sulla M/N della
Grimaldi Ferries in partenza per Porto Torres.
Sistemazione nelle cabine riservate. Notte in navi-
gazione.
2° giorno: Nuoro - Tharros
Sbarco alle ore 6,30 circa e proseguimento alla
volta di Nuoro. Incontro con la guida specializzata
e visita della città e della Casa di Grazia Deledda
con possibilità di visita anche del Museo
Etnografico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita con guida specializzata del-
l’area archeologica di Tharros. In serata sistemazio-
ne in albergo a Cagliari, cena e pernottamento.
3° giorno: Nora - Cagliari
Pensione completa. Al mattino incontro con la
guida e trasferimento a Nora per la visita dell’area
archeologica, una delle più importanti della
Sardegna. Situata su un promontorio dominato da
una torre, Nora sorgeva in origine come scalo com-
merciale fenicio, poi centro punico, quindi fiorente
città romana.Nel pomeriggio incontro con la guida
per la visita del centro storico di Cagliari per ammi-
rare l’antico quartiere di Castello che domina dal-
l’alto la città, le antiche mura, le imponenti Torri
pisane di San Pancrazio e dell’Elefante, la
Cattedrale di Santa Maria, il Bastione di Saint Remy,
la Basilica di Bonaria e Monte Urpinu, da cui si gode
una vista sulla città e sul golfo a 360 gradi.
4° giorno: Cagliari – Barumini - Alghero
Colazione in albergo. Partenza al mattino per la visi-
ta dell’area archeologica di Barumini, famosa per
la sua estesissima rete di nuraghi, la quale risulta
l’espressione artistica più significativa della civiltà
megalitica protosarda.. Il maggior complesso nura-
gico preistorico, “Su Nuraxi”, dalla sua posizione
dominante, vegliava un tempo su tutta la pianura
che gli si stendeva davanti,e proteggeva il villaggio
le cui capanne si raccolgono ai suoi piedi come
intorno a un castello medievale. Pranzo in agrituri-
smo. In serata sistemazione in albergo ad Alghero.
Cena e pernottamento.
5° giorno: Grotte di Nettuno – Sassari - Saccargia
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino visita delle Grotte di Nettuno. Nel pomerig-
gio visita con guida specializzata di Sassari e della
Chiesa della SS. Trinità di Saccargia.
6° giorno: Civitavecchia
Colazione in albergo e trasferimento a Porto Torres.
Imbarco sulla M/N della Grimaldi Ferries in partenza
alle ore 11,30 per Civitavecchia. Sbarco nel tardo
pomeriggio a Civitavecchia e proseguimento per il
rientro in sede.



Campania

Napoli 
2 giorni / 1 notte in treno

1° giorno: Napoli
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sta-
zione ferroviaria di Roma Termini (o altra località da
concordare anche come tempi di partenza), siste-
mazione in treno Intercity in posti a sedere riservati
di seconda classe e partenza alla volta di Napoli.
All’arrivo trasferimento libero in albergo per deposi-
tare i bagagli e, se disponibili, per la sistemazione
nelle camere riservate. Nel pomeriggio incontro
con il pullman e la guida specializzata per la visita
del capoluogo partenopeo con il centro storico
per ammirare Spaccanapoli e San Gregorio
Armeno, la Chiesa di Santa Chiara, San Domenico,
il Duomo con la cappella di San Gennaro, il Palazzo
Reale, il Maschio Angioino, i quartieri del Vomero e
di Posillipo, etc. In serata rientro in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: Napoli
Colazione in albergo e mattinata a disposizione per
un approfondimento delle visite, ad esempio il
Museo di Capodimonte oppure la Città della
Scienza. Nel pomeriggio trasferimento libero alla
stazione ferroviaria di Napoli e partenza per Roma
con treno Intercity in posti a sedere riservati di
seconda classe. Arrivo previsto in serata.

Capri e Paestum
2 giorni / 1 notte in pullman      

1° giorno: Capri
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Napoli Porto, imbarco e trasferimento in alisca-
fo a Capri. Incontro con la guida e i mini-taxi ed
intera giornata dedicata alla visita dell’isola. Nel
pomeriggio rientro a Napoli in aliscafo e prosegui-
mento per Paestum. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento. Dopo cena è previsto un
“Nutella Party”.
2° giorno: Paestum
Colazione in albergo, incontro con la guida e visita
degli scavi di Paestum. Pranzo in albergo e nel
pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto
in serata.

Napoli, Amalfi e Paestum
3 giorni / 2 notti in pullman

1° giorno: Napoli
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
per Napoli All’arrivo incontro con la guida specia-
lizzata per la visita del capoluogo partenopeo. Si
ammireranno il centro storico con Spaccanapoli e
San Gregorio Armeno, la Chiesa di Santa Chiara,
San Domenico, il Duomo con la cappella di San
Gennaro, il Palazzo Reale, il Maschio Angioino, i
quartieri del Vomero e di Posillipo, etc. In serata
sistemazione in albergo a Paestum, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Costiera Amalfitana in battello
Colazione in albergo e trasferimento a Salerno.
Imbarco in motonave per una suggestiva naviga-
zione verso Amalfi. Tempo a disposizione per la visi-
ta della piccola repubblica marinara. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Positano e visita
della rinomata stazione balneare. Rientro in serata
in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: Paestum
Colazione in albergo, incontro con la guida e visita
degli scavi di Paestum. Pranzo in albergo e nel
pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto
in serata.

Napoli, Vesuvio,
le vestigia romane e Caserta
3 giorni / 2 notti in pullman

1° giorno: Pompei - Napoli
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Sistemazione in pullman e
partenza per Pompei. Visita degli scavi con possibi-
lità di assistere anche a una proiezione video 3D sul
terremoto che distrusse Pompei e Ercolano. Nel
pomeriggio visita guidata di Napoli. In serata siste-
mazione in albergo a Castellammare di Stabia o
Pompei o Napoli, cena e pernottamento.

2° giorno: Ercolano – Vesuvio
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Trasferimento a Ercolano e incontro con la guida
specializzata per la visita dell’area archeologica (in
alternativa si può effettuare la visita guidata di 3
ville vesuviane). Nel pomeriggio 
salita sul Vesuvio ed escursione guidata al cratere.

3° giorno: Cuma – Baia - Caserta
Colazione in albergo, incontro con la guida specia-
lizzata e visita di Cuma e Baia. Nel pomeriggio
sosta a Caserta per la visita guidata della Reggia.
Al termine partenza per il rientro in sede.



Puglia

La Puglia
4 giorni / 3 notti in pullman

1° giorno: Castel del Monte 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire. Sistemazione in pullman e partenza per Castel
del Monte. Tempo a disposizione per la visita del
Castello di Federico II. In serata sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Castellana - Bari 
Pensione completa in albergo. Al mattino visita
delle Grotte di Castellana. Nel pomeriggio visita di
Bari.

3° giorno: Lecce
Pensione completa. Al mattino trasferimento a
Lecce e visita con guida della città con i suoi pre-
gevoli monumenti in prevalenza barocchi. Il pranzo
è previsto in ristorante. In serata rientro in albergo,
cena e pernottamento.

4° giorno: Alberobello
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino visita di
Alberobello con i suoi “trulli”. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro in sede.

La Puglia e i Sassi di Matera
3 giorni / 2 notti in pullman

1° giorno: Castel del Monte 
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Castel del Monte per la visita libera del celebre
Castello federiciano, posto sotto l’egida
dell’Unesco. Al termine trasferimento ad
Alberobello e visita del caratteristico centro storico,
interamente composto da Trulli. In serata sistemazio-
ne in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno:  Matera 
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Escursione di intera giornata a Matera per la visita

con guida specializzata della città, in particolare la
Casa-grotta nel sasso Caveoso e 3 chiese rupestri. Il
pranzo è previsto in ristorante.

3° giorno: Grotte di Castellana
Colazione e pranzo in albergo. Dopo aver caricato
i bagagli, trasferimento a Castellana Grotte per la
visita guidata delle celebri Grotte (percorso intero
fino alla grotta bianca).
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e parten-

za per il rientro in sede.

Il Salento
4 giorni / 3 notti in pullman

1° giorno: Castel del Monte
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Castel del Monte per la visita libera del Castello di
Federico II. In serata sistemazione in albergo nei
pressi di Lecce, cena e pernottamento.

2° giorno: Lecce – Santa Maria di Leuca
Pensione completa in albergo. Al mattino trasferi-
mento a Lecce e visita con guida della città con i
suoi pregevoli monumenti in prevalenza barocchi.
Nel pomeriggio escursione a Santa Maria di Leuca
sempre con guida.

3° giorno: Otranto - Gallipoli
Pensione completa in albergo. Intera giornata con
guida specializzata per la visita al mattino di
Otranto, la città più orientale d’Italia, per ammirare
le vestigia bizantine e aragonesi. Nel pomeriggio
visita di Gallipoli, posta sul Mar Ionio, per ammirare il
pittoresco centro storico posto su un’isola di origine
calcarea, collegata alla terra ferma attraverso un
ponte seicentesco ad archi.

4° giorno: Alberobello 
Colazione in albergo. Al mattino partenza alla volta
di Alberobello e tempo a disposizione per ammira-
re i celebri Trulli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in sede.
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Sicilia occidentale
5 giorni/4 notti in nave + pullman al seguito

1° giorno: Roma – Civitavecchia o Napoli
Incontro dei Partecipanti nel pomeriggio presso la
sede dell’Istituto, sistemazione in pullman riservato
gran turismo e partenza alla volta di Civitavecchia
o Napoli. Disbrigo formalità di imbarco e sistemazio-
ne nelle cabine riservate della M/N della compa-
gnia Grandi Navi Veloci o Snav (da Civitavecchia)
oppure della Tirrenia (da Napoli), in partenza per
Palermo. Notte in navigazione.
2° giorno: Palermo e Monreale
In mattinata sbarco a Palermo, incontro con la
guida specializzata e visita della città con il Palazzo
dei Normanni e la Cappella Palatina, la Cattedrale,
S. Giovanni degli Eremiti, la Chiesa della Martorana
e S. Cataldo. Nel pomeriggio proseguimento della
visita con il Duomo di Monreale, splendido esempio
dell’arte siciliana del periodo normanno. In serata
sistemazione in albergo a Palermo o immediati din-
torni, cena e pernottamento.
3° giorno: Mozia – Selinunte
Colazione in albergo. Intera giornata di escursione
con guida per la visita di Mozia, fondata dai Fenici
nel VIII secolo a.C. e distrutta poi dai Siracusani nel
397 a.C., che si raggiunge dopo una breve naviga-
zione in barca/battello. Al termine proseguimento
per Marsala, Mazara del Vallo e Selinunte dove si
ammirerà la zona archeologica. In serata rientro in
albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: Erice e Segesta
Colazione in albergo. Escursione al mattino con
guida per ammirare Erice, pittoresca cittadina in
magnifica posizione sull’alto del Monte Erice, e visi-
ta del borgo medioevale con il Giardino del Balio
ed il castello di Venere. Proseguimento per la visita
dell’area archeologica di Segesta con i resti del
Tempio dorico. Nel pomeriggio partenza alla volta
di Palermo. Disbrigo formalità di imbarco e sistema-
zione nelle cabine riservate della M/N della com-
pagnia Grandi Navi Veloci o Snav (per
Civitavecchia) oppure della Tirrenia (per Napoli).
Notte in navigazione.
5° giorno: Rientro in sede
Arrivo in mattinata e proseguimento per la destina-
zione finale con possibilità di visite in percorso.

Sicilia orientale
5 giorni / 4 notti in nave + pullman

1° giorno: Roma - Acireale
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman riservato gran
turismo e partenza alla volta di Salerno.Disbrigo for-
malità e imbarco sulla M/N della Cartour in parten-
za per Messina. Cena a bordo. Arrivo previsto alle
ore 21,00 circa e proseguimento in pullman per
Acireale o Giardini Naxos. Sistemazione in albergo
e pernottamento.
2° giorno: Siracusa e Riviera dei Ciclopi 
Colazione in albergo e trasferimento a Siracusa.
Incontro con la guida per la visita del Parco
Archeologico con il Teatro, l’Anfiteatro, l’Orecchio
di Dionisio, la Grotta dei Cordari e la Latomia del
Paradiso. La visita continuerà sull’Isola di Ortigia
con Piazza Archimede,Piazza Duomo con il Duomo
ed il Palazzo del Senato, la Fonte Aretusa ed il
Palazzo Bellomo. Nel pomeriggio si raggiunge Noto
per ammirare la Cattedrale recentemente riaperta
dopo il terremoto che l’aveva resa inagibile.Rientro
in serata in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Etna e Taormina
Colazione in albergo. Al mattino escursione
sull’Etna, uno dei maggiori vulcani europei ancora
in attività. Nel pomeriggio escursione a Taormina,
splendida località di fama internazionale ubicata



Sicilia

alle pendici del Monte Tauro e dalla quale si gode
uno splendido panorama sul Golfo sottostante: visi-
ta con guida del famoso Teatro Greco, il Palazzo
Corvaia, il Belvedere ed il Duomo. In serata rientro in
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Catania e Riviera dei Ciclopi 
Colazione in albergo. Escursione al mattino con
guida per ammirare Catania, posta nella fertile pia-
nura alle falde dell’Etna, con il Duomo, il Palazzo del
Municipio, Castello Ursino, Villa Bellini, etc. Nel
pomeriggio si percorre la Riviera dei Ciclopi per
ammirare le località care al Verga come Acireale,
Acitrezza e Acicastello. In serata si raggiunge
Messina, cena in ristorante e trasferimento al porto.
Disbrigo formalità e imbarco sulla M/N della
Cartour in partenza per Salerno. Sistemazione nelle
cabine riservate e notte in navigazione.
5° giorno: Rientro in sede
Sbarco a Salerno e rientro in sede con possibilità di
visita di Paestum o Napoli o Pompei.

Tour di Sicilia
6 giorni / 5 notti in nave + pullman

1° giorno: Roma – Civitavecchia o Napoli
Incontro dei Partecipanti nel pomeriggio presso la
sede dell’Istituto, sistemazione in pullman riservato
gran turismo e partenza alla volta di Civitavecchia
o Napoli. Disbrigo formalità di imbarco e sistemazio-
ne nelle cabine riservate della M/N della compa-
gnia Grandi Navi Veloci o Snav (da Civitavecchia)
oppure della Tirrenia (da Napoli), in partenza per
Palermo. Notte in navigazione.
2° giorno: Palermo e Monreale
Sbarco a Palermo di buon mattino, incontro con la
guida specializzata e visita al mattino della città
con il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina,
la Cattedrale, S. Giovanni degli Eremiti, la Chiesa
della Martorana e S. Cataldo. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita con il Duomo di Monreale,
splendido esempio dell’arte siciliana del periodo
normanno. In serata sistemazione in albergo a
Cefalù o Agrigento, cena e pernottamento.
3° giorno: Agrigento – Piazza Armerina
Colazione in albergo. Al mattino incontro con la

guida e visita della suggestiva Valle dei Templi di
Agrigento. Proseguimento alla volta di Piazza
Armerina e tempo a disposizione per la visita della
splendida Villa Romana rinvenuta in località
Casale. In serata sistemazione in albergo ad
Acireale o Giardini Naxos, cena e pernottamento.
4° giorno: Siracusa e Catania 
Colazione in albergo e trasferimento a Siracusa.
Incontro con la guida per la visita del Parco
Archeologico, con il Teatro, l’Anfiteatro, l’Orecchio
di Dionisio, la Grotta dei Cordari e la Latomia del
Paradiso. La visita continuerà sull’Isola di Ortigia,
con Piazza Archimede, Piazza Duomo con il Duomo
ed il Palazzo del Senato, la Fonte Aretusa ed il
Palazzo Bellomo. Nel pomeriggio trasferimento e
visita con guida di Catania, posta nella fertile pia-
nura alle falde dell’Etna, con il Duomo, il Palazzo del
Municipio, Castello Ursino, Villa Bellini. In serata rien-
tro in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Taormina
Colazione in albergo. Al mattino escursione a
Taormina, splendida località di fama internazionale
ubicata sulle pendici del Monte Tauro e dalla quale
si gode uno splendido panorama sul Golfo sotto-
stante, per la visita con guida del famoso Teatro
Greco, il Palazzo Corvaia, il Belvedere ed il Duomo.
Nel pomeriggio partenza alla volta di Palermo.
Disbrigo formalità di imbarco e sistemazione nelle
cabine riservate della M/N della compagnia
Grandi Navi Veloci o Snav (per Civitavecchia)
oppure della Tirrenia (per Napoli). Notte in naviga-
zione*.
6° giorno: Rientro in sede
Arrivo in mattinata a Civitavecchia o Napoli e pro-
seguimento per la destinazione finale con possibili-
tà di visite in percorso.

* E’ possibile effettuare anche una escursione
sull’Etna il mattino del 5° giorno e visitare Taormina
nel pomeriggio: in questo caso l’imbarco avverrà la
sera da Messina anziché Palermo con sbarco a
Salerno il mattino successivo e proseguimento in
pullman per il rientro in sede.
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Londra e Inghilterra
5 giorni / 4 notti in aereo

1° giorno: Roma – Londra
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Roma
Fiumicino. Ritrovo dei Partecipanti presso la sede
dell’Istituto ad ora da convenire. Trasferimento in
pullman in aeroporto a Roma Fiumicino. Disbrigo
formalità e partenza con volo di linea Alitalia o
British Airways per Londra. Incontro con il bus riser-
vato e guida, trasferimento in centro a Londra e visi-
ta panoramica della città. In serata sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Londra
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città con
pullman e guida specializzata, in particolare si
ammirerà la Torre di Londra (ingresso incluso).

3° giorno: Oxford – Stratford upon Avon oppure
Bath/Stonehenge oppure Canterbury
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato e la guida spe-
cializzata per escursione di intera giornata a
VOSTRA SCELTA tra Oxford per ammirare l’università
e Stratford–upon-Avon dove si ammirerà la Casa
natale di William Shakespeare OPPURE a Bath, anti-
ca città romana e Stonehenge con i menhir, OPPU-
RE a Canterbury per ammirare la sua Cattedrale.

4° giorno: Londra
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida per la visita del British
Museum (l’ingresso è gratuito). Pomeriggio a dispo-
sizione per un approfondimento delle visite.

5° giorno: Londra - Roma
Colazione in albergo e tempo a disposizione sino al
previsto orario di incontro con il pullman per il tra-
sferimento riservato in aeroporto. Disbrigo formalità
e partenza con volo di linea Alitalia o British Airways
per Roma. Arrivo in Italia e proseguimento per il
rientro in sede.

Londra e Inghilterra
6 giorni / 5 notti in aereo

1° giorno: Roma – Londra
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Roma
Fiumicino. Ritrovo dei Partecipanti presso la sede
dell’Istituto ad ora da convenire. Trasferimento in
pullman in aeroporto a Roma Fiumicino. Disbrigo
formalità e partenza con volo di linea Alitalia o
British Airways per Londra. Incontro con il bus riser-
vato e guida, trasferimento in centro a Londra e visi-
ta panoramica della città. In serata sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Londra
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città con
pullman e guida specializzata, in particolare si
ammirerà la Torre di Londra (ingresso incluso).

3° giorno: Oxford – Stratford upon Avon 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato e la guida spe-
cializzata per escursione di intera giornata a
Oxford per ammirare l’università e Stratford–upon-
Avon dove si ammirerà la Casa natale di William
Shakespeare.

4° giorno: Londra
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida per la visita del British
Museum (l’ingresso è gratuito). Pomeriggio a dispo-
sizione per un approfondimento delle visite.

5° giorno: Bath/Stonehenge 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato e la guida spe-
cializzata per escursione di intera giornata a Bath,
antica città romana e Stonehenge con i menhir.

5° giorno: Londra - Roma
Colazione in albergo e tempo a disposizione sino al
previsto orario di incontro con il pullman per il tra-
sferimento riservato in aeroporto. Disbrigo formalità
e partenza con volo di linea Alitalia o British Airways
per Roma. Arrivo in Italia e proseguimento per il
rientro in sede.
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LISBONA
5 giorni / 4 notti in aereo

1° giorno: ROMA - LISBONA
Incontro con i Partecipanti presso la sede
dell’Istituto ad ora da convenire. Trasferimento in
pullman all’aeroporto di Fiumicino. Disbrigo formali-
tà ed imbarco sul volo di linea per Lisbona. L’ arrivo
a Lisbona è previsto dopo circa 2 ore di volo.
Incontro con il pullman riservato e  trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: LISBONA
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato. Alle ore 09,00
incontro con la guida specializzata ed il bus riserva-
to  per una intera giornata dedicata alla visita della
città, durante la quale si potranno ammirare il
Castello, il quartiere di Alfama, la Cattedrale, la
celebre “Praca do Comercio”,punto d’incontro cit-
tadino, la Torre di Belem, il Monastero di Jeronimo
con lo splendido Chiostro etc.
3° giorno: FATIMA – BATHALA - OBIDOS
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato. Intera giornata
di escursione con bus e guida parlante italiano a
Fatima, con la visita del Santuario dedicato alla
Madonna, a Batalha per la visita della splendida
Cattedrale Gotica. Tempo permettendo sosta ad
Obidos, caratteristico centro medioevale.
4° giorno: SINTRA - ESTORIL - CASCAIS - CABO DA
ROCA
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato. Intera giornata
di escursione con guida specializzata e bus riserva-
to a Sintra, Estoril e Cascais, note località turistiche,
che si raggiungeranno percorrendo la litoranea
lungo il Tago sino alla Baia di Cascais, ed a Cabo
da Roca, il punto più ad occidente dell’ Europa
Continentale.
5° giorno: LISBONA - ROMA 
Colazione e tempo a disposizione sino al trasferi-
mento in bus in aeroporto. Disbrigo formalità e par-
tenza con volo di linea per Roma Fiumicino.
Incontro con il pullman e proseguimento per il rien-
tro in sede.

Tour del Portogallo
6 giorni / 5 notti in aereo

1° giorno: Roma - Oporto
Incontro con i Partecipanti presso la sede
dell’Istituto ad ora da convenire. Trasferimento in
pullman all’aeroporto di Fiumicino. Disbrigo forma-
lità ed imbarco sul volo di linea per Oporto.
All’arrivo incontro con il pullman e trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: Oporto
Mezza pensione in albergo. Intera giornata con
pullman e guida per la visita di Oporto e
Guimares.

3° giorno: Braga – Coimbra 
Colazione in albergo e partenza con pullman e
guida per la visita di Braga al mattino e di Aveiro e
Coimbra nel pomeriggio. In serata sistemazione in
albergo a Coimbra, cena e pernottamento.

4° giorno: Nazare – Alcobaca – Obidos - Lisbona
Colazione in albergo e partenza con pullman e
guida per la visita di Nazare, Alcobaca e Obidos.
In serata sistemazione in albergo a  Lisbona, cena
e pernottamento.

5° giorno: Lisbona
Mezza pensione in albergo. Intera giornata con
pullman e guida per la visita al mattino della città
di Lisbona e nel pomeriggio di Cascais, Sintra e
Estoril.

6° giorno: Lisbona – Roma
Colazione in albergo e mattinata a disposizione
fino al trasferimento in aeroporto. Partenza per
l’Italia e proseguimento in pullman per il rientro in
sede.
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Barcellona 6 giorni / 5 notti -
nave+pullman al seguito

1° giorno: Civitavecchia 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo da convenire nel
primo pomeriggio. Sistemazione in pullman e par-
tenza per Civitavecchia. Arrivo ed imbarco sulla
N/T della Grimaldi Ferries. Sistemazione nelle cabine
riservate. Cena a bordo in self service. Notte in
navigazione.
2° giorno: Barcellona
Colazione e pranzo a bordo in self service.
Giornata in navigazione. Nel tardo pomeriggio
sbarco a Barcellona e trasferimento in albergo a
Barcellona (oppure, per economizzare, in Costa
Brava), sistemazione nelle camere riservate e
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno: Barcellona
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida specializzata e inte-
ra giornata dedicata alla visita dei principali monu-
menti di Barcellona.
4° giorno: Montserrat - Barcellona             
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino escursione a Montserrat con guida specia-
lizzata. Pomeriggio a disposizione per la visita libera
del Museo Picasso o della Fondazione Mirò, il Parco
Guell (voluto dal celebre architetto Gaudì), etc.
5° giorno: Barcellona
Colazione in albergo e carico dei bagagli.
Mattinata dedicata ad un approfondimento delle
visite oppure per visitare il Pueblo Espanol (la
Spagna in miniatura). Nel tardo pomeriggio trasfe-

rimento al porto ed imbarco sulla N/T della
Grimaldi Ferries. Sistemazione nelle cabine riserva-
te, cena a bordo in self-service. Notte in navigazio-
ne.
6° giorno: Civitavecchia
Colazione e pranzo a bordo in self service.
Giornata in navigazione. Nel tardo pomeriggio
sbarco a Civitavecchia e proseguimento per il rien-
tro in sede.

Per le scuole del Nord Italia è possibile l’imbarco
a Genova con le M/N della Grandi Navi Veloci

Barcellona e Valencia - 6 giorni / 5
notti - nave + pullmanal seguito

1° giorno: Civitavecchia 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo da convenire nel
primo pomeriggio.
Sistemazione in pullman e partenza per
Civitavecchia.
Arrivo ed imbarco sulla N/T della Grimaldi Ferries.
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena a bordo
in self service. Notte in navigazione.
2° giorno: Barcellona
Colazione e pranzo a bordo in self service.
Giornata in navigazione.
Nel tardo pomeriggio sbarco a Barcellona e trasfe-
rimento in albergo a Barcellona (oppure, per eco-
nomizzare, in Costa Brava), sistemazione nelle
camere riservate e tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Barcellona
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida specializzata e inte-
ra giornata dedicata alla visita dei principali monu-
menti di Barcellona.
4° giorno: Barcellona - Valencia
Colazione in albergo a Barcellona. Mattinata a
disposizione per un approfondimento delle visite.
Nel pomeriggio partenza in pullman alla volta di
Valencia. Sistemazione in albergo, cena e pernot-
tamento.
5° giorno: Valencia – Sagunto - Barcellona
Colazione in albergo. Al mattino visita della città di
Valencia con guida specializzata. Nel primo pome-
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riggio partenza per Barcellona con una brevissima
sosta a Sagunto.
In serata trasferimento al porto di Barcellona e
imbarco sulla N/T della Grimaldi Ferries per
Civitavecchia. Sistemazione nelle cabine riservate,
cena a bordo in self-service.
Notte in navigazione.

6° giorno: Civitavecchia
Colazione e pranzo a bordo in self service.Giornata
in navigazione.
Nel tardo pomeriggio sbarco a Civitavecchia e
proseguimento per il rientro in sede.

Andalusia 
5 giorni / 4 notti in aereo

1° giorno: Roma – Malaga
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Trasferimento in pullman in
aeroporto a Roma Fiumicino. Disbrigo formalità e
partenza con volo di linea Alitalia o Iberia per
Malaga. Incontro con il bus riservato e trasferimen-
to in albergo a Torremolinos. Deposito bagagli, siste-
mazione nelle camere riservate e resto della gior-
nata a disposizione. Cena e pernottamento in
albergo.

2° giorno: Granada
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato per intera gior-
nata di escursione a Granada per la visita della
città con guida specializzata (per circa 3,5 ore).

3° giorno: Siviglia
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato per intera gior-
nata di escursione a Siviglia per la visita della città
con guida specializzata (per circa 3,5 ore).

4° giorno: Ronda - Gibilterra
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato per intera gior-
nata di escursione a Ronda, per la visita della città
con guida specializzata (per circa 3 ore), e
Gibilterra.

5° giorno: Malaga - Roma
Colazione in albergo. Al mattino incontro con il bus
riservato, trasferimento a Malaga, incontro con la
guida specializzata per la visita della città. Tempo a
disposizione sino al previsto orario di trasferimento in
aeroporto.Disbrigo formalità e partenza con volo di
linea Alitalia o Iberia per Roma. Arrivo in Italia e pro-
seguimento per il rientro in sede.

Madrid
4 giorni / 3 notti in aereo

1° giorno: Roma – Madrid
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Trasferimento in pullman in
aeroporto a Roma Fiumicino. Disbrigo formalità e
partenza con volo di linea Alitalia o Iberia per
Madrid,che si raggiungerà dopo circa 2 ore di volo.
Incontro con il bus riservato e trasferimento in alber-
go. Deposito bagagli, sistemazione nelle camere
riservate e resto della giornata a disposizione. Cena
e pernottamento in albergo.
2° giorno: Madrid
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con il bus riservato e la guida spe-
cializzata per mezza giornata dedicata alla visita
panoramica della città. Nel pomeriggio escursione
per la visita di Toledo con guida specializzata.
3° giorno: Madrid
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con le guide specializzate diretta-
mente al Prado per la visita del Museo (attenzione:
per la visita saranno utilizzate 2 guide in quanto
ogni guida non può avere più di 25/30 persone).
Pomeriggio a disposizione per approfondimento
visite o per effettuare eventuali escursioni facoltati-
ve.
4° giorno: Madrid - Roma
Colazione in albergo e tempo a disposizione sino al
previsto orario di incontro con il pullman per il trasfe-
rimento riservato in aeroporto. Disbrigo formalità e
partenza con volo di linea Alitalia o Iberia per
Roma. Arrivo in Italia e proseguimento per il rientro
in sede.



Francia

Parigi 
6 giorni / 3 notti in treno

1° giorno: Roma - Notte in percorso
Incontro dei Partecipanti in serata presso la stazio-
ne ferroviaria di Roma Termini (o qualsiasi altra
località da concordare), sistemazione nelle carroz-
ze cuccette riservate e partenza alla volta della
Francia.
2° giorno: Parigi 
In mattinata arrivo a Parigi, incontro con pullman e
guida specializzata per la visita della città. L’Arco di
Trionfo, gli Champs Elysées, Piazza della Concordia,
Opera, l’Ile de la Cité e Notre Dame, il Quartiere
Latino, l’Hotel des Invalides, il Trocadero, il nuovo
quartiere della Defense sono solo alcune delle pre-
gevolissime e rinomate opere che rendono onore e
vanto alla capitale francese. Al termine della visita
sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione
per una passeggiata lungo gli Champs Elysees o
per visitare Montmartre, il caratteristico quartiere
degli artisti, dominato dalla basilica del Sacro
Cuore. Cena in albergo o ristorante convenzionato
e pernottamento.
3° e 4° giorno: Parigi
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato. Intere giornate
a disposizione per un approfondimento delle visite:
possibilità di visitare il Museo del Louvre, uno dei piu
interessanti ed importanti musei del mondo, oppu-
re il Museo d’Orsay, che raccoglie splendide colle-
zioni degli impressionisti, o salire all’ultimo piano
della Tour Eiffel, visitare il Beaubourg ovvero il cele-
bre museo d’arte moderna ed il centro commer-
ciale di Les Halles, etc.
5° giorno: Parigi – Versailles
Colazione in albergo. Al mattino incontro con il pul-
lman e la guida specializzata per la visita del
Castello di Versailles. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento libero alla stazione ferroviaria di Parigi, siste-
mazione nelle carrozze cuccette riservate e par-
tenza per Roma. Notte in percorso.
6° giorno: Rientro in sede
Arrivo in mattinata a Roma ed eventuale prosegui-
mento per la destinazione finale.



Francia

La Provenza 
6 giorni / 5 notti – in pullman

1° giorno: Riviera Ligure
Incontro dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
al mattino, sistemazione in pullman riservato e par-
tenza alla volta della Riviera Ligure. In serata siste-
mazione in albergo a Diano Marina o Sanremo o
dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: Aix-en-Provence
Colazione in albergo e partenza alla volta della
Provenza. In tarda mattinata si raggiunge Aix-en-
Provence, antica capitale della Provenza e impor-
tante centro universitario: nel primo pomeriggio visi-
ta della città con guida specializzata. In serata
sistemazione in albergo a Arles o Nimes,cena e per-
nottamento.
3° giorno: Nimes – Parco della Camargue
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata con guida specializzata: al mattino visita
di Nimes, detta “la Roma francese” per i numerosi
reperti del periodo romano, ad esempio
l’Anfiteatro, la Maison Carrè, le antiche terme, etc.
Si raggiunge poi Aigues Mortes, deliziosa cittadina
medievale che conserva ancora intatta la cerchia
di mura. Nel pomeriggio visita del Parco della
Camargue con sosta a Les Saintes Maries de la Mer.
4° giorno: Pont du Gard – Avignone – Les Baux
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata di escursione con guida specializzata per
ammirare il Pont du Gard,antico acquedotto roma-
no, Avignone con il Palazzo dei Papi,e la
Mediateque “Ceccano”, e la fortezza di Les Baux,
arroccata tra le montagne della “valle dell’infer-
no”. Prima di rientrare in albergo sarà possibile
ammirare il celebre Mulino di Daudet a Fontvieille.
5° giorno: Arles - Nizza
Colazione in albergo. Incontro con la guida al mat-
tino e visita di Arles per ammirare la Cattedrale di
St. Trophime, con il suo portale, il Teatro e l’Anfiteatro
appartenenti al periodo romano, così come l’anti-
ca e suggestiva necropoli. Nel pomeriggio parten-
za alla volta di Nizza, la regina della Costa Azzurra.
Sistemazione in albergo e cena in ristorante con-
venzionato. Pernottamento.
6° giorno: Rientro in sede
Colazione in albergo e partenza per il rientro in
sede.

Strasburgo, Linea Maginot e
Cascate del Reno
5 giorni / 4 notti

1° giorno: Lucerna
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire. Sistemazione in pullman e partenza alla volta
di Milano e Como.Superato il confine svizzero si pro-
segue alla volta del Lago dei Quattro Cantoni. In
serata sistemazione in albergo a Lucerna, cena e
pernottamento.
2° giorno: Strasburgo
Colazione in albergo e proseguimento del viaggio
alla volta di Strasburgo che si raggiungerà verso le
ore 12,30. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida specializzata e visita della città con i quartie-
ri del Parlamento europeo, la Cattedrale, la
Residenza degli Arcivescovi Principi e il suggestivo
quartiere della “Petite France”, ovvero il quartiere
dei pescatori. Al termine sistemazione in albergo a
Strasburgo, cena e pernottamento.
3° giorno: Strasburgo – Linea Maginot
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino escursione a Simserhof, in Lorena, uno dei
più importanti capisaldi della Linea Maginot. Visita
di questo monumento che, con i suoi 5 km di galle-
rie di cui 1700 metri di linea ferroviaria, 2 entrate di
cui una per i soldati e una per le munizioni, 8 fortifi-
cazioni di combattimento con una grande poten-
za di fuoco, è una delle opere più importanti e
meglio conservate dell’intera Linea Maginot. Nel
pomeriggio, se disponibile, visita del Parlamento
europeo oppure a disposizione per un approfondi-
mento delle visite.
4° giorno: Cascate del Reno
Colazione in albergo e partenza alla volta di
Friburgo e, attraversando in parte la Selva Reno, si
raggiungerà prima il Titisee e poi Schaffhausen per
ammirare le celebri Cascate. Nel pomeriggio pro-
seguimento per il confine italiano e in serata siste-
mazione in albergo nei pressi di Como o Milano,
cena e pernottamento.
5° giorno: Rientro in sede
Colazione in albergo e partenza per il rientro in
sede.



Francia

Borgogna, Parigi 
e Castelli della Loira 

7 giorni / 6 notti

1° giorno: Annemasse
Ritrovo dei Partecipanti in luogo da convenire di
buon mattino, sistemazione in pullman e partenza
per la Valle d’Aosta. Nel pomeriggio si supera il
Tunnel del Monte Bianco raggiungendo in serata
Annemasse, nei pressi di Ginevra. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Beaune - Digione
Dopo la colazione partenza per la Borgogna, stori-
ca regione nota per la produzione di ottimi vini.
Sosta per la visita di Beaune, città d’arte di primaria
importanza, antico feudo dei Duchi di Borgogna
che conserva una cinta di mura rafforzate da torri
e palazzi di varie epoche tra cui l’Hotel Dieu che
visiteremo, antico ospedale dedicato ai poveri,
capolavoro dell’architettura fiamminga del XV°
secolo, perfettamente conservato. Proseguimento
per Digione e nel pomeriggio visita guidata della
città, capoluogo della Borgogna, che vanta un
patrimonio monumentale prestigioso ove si mesco-
lano con armonia le ricchezze degli stili e degli
ornamenti architettonici: chiese, palazzetti, le case
a graticcio di legno, pietra scolpita, tetti policromi. Il
Palazzo dei Duchi di Borgogna, il Palazzo
Chambellan e la Chiesa di Notre Dame sono solo
alcuni esempi dei magnifici capolavori che si
potranno ammirare. Sistemazione in albergo in
serata, cena e pernottamento.
3° giorno: Parigi
Colazione in albergo e proseguimento del viaggio
alla volta della capitale francese, Parigi. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e visita della
città. L’Arco di Trionfo, gli Champs Elysées, Piazza
della Concordia, il Louvre, l’Ile de la Cité e Notre
Dame, il Quartiere Latino, l’Hotel des Invalides, il
Trocadero sono solo alcune delle pregevolissime e
rinomate opere che rendono onore e vanto alla
capitale francese. Sistemazione in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato e pernotta-
mento.

4° giorno: Castelli della Loira
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato. Intera giornata
di escursione con guida specializzata lungo la Valle
della Loira per ammirare alcune delle più celebri
dimore dei Re di Francia, ovvero il Castello di
Chenonceaux denominato “delle sei dame”, il
Castello di Chambord e gli esterni del Castello di
Blois, pietra miliare nella Storia di Francia. Rientro in
serata a Parigi.
5° giorno: Parigi
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
albergo o ristorante convenzionato. Intera giornata
dedicata alla visita di Parigi e dei suoi pregevoli
monumenti, ad esempio il Museo del Louvre, uno
dei piu interessanti ed importanti musei del mondo,
oppure il al Museo d’Orsay, che raccoglie splendi-
de collezioni degli impressionisti. Si potrà visitare il
quartiere di Montmartre e passeggiare nei caratte-
ristici vicoli intorno a Place de Tertre o semplice-
mente salire all’ultimo piano della Tour Eiffel. E’ pos-
sibile anche la visita del Castello di Versailles.
6° giorno: Chamonix - Aosta
Dopo la colazione partenza per Chamonix, rinoma-
ta stazione climatica e invernale ai piedi delle Alpi.
In serata si raggiunge Aosta per la sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
7° giorno:  Rientro in sede
Dopo la colazione partenza per il rientro in sede.

Costa Azzurra in pullman
5 giorni / 4 notti

1° giorno: Sanremo - Nizza
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza alla volta di
Sanremo. Visita della cittadina nel primo pomerig-
gio e proseguimento alla volta di Nizza.
Sistemazione in albergo, cena in ristorante e per-
nottamento.
2° giorno: Nizza – St. Paul - Vence
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita della
città di Nizza e delle colline circostanti per ammira-
re St. Paul e Vence.
3° giorno: Principato di Monaco
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
ristorante. Intera giornata di escursione con
guida/accompagnatore per la visita del Principato
di Monaco, incluso ingresso e visita didattica con
esperto del Museo Oceanografico di Monaco.
4° giorno: 
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
ristorante. Intera giornata di escursione con
guida/accompagnatore per la visita di St. Tropez e
Cannes.
5° giorno: La Spezia
Colazione in albergo. Partenza per il rientro in sede
con breve sosta per la visita di La Spezia.



Praga

PRAGA – 5 giorni / 4 notti in aereo

1° giorno:  Praga
Ritrovo dei Partecipanti davanti la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Sistemazione in pullman e
partenza per Roma Fiumicino. Disbrigo formalità e
partenza con volo di linea Alitalia o Csa
(Compagnia di Bandiera Ceca) per Praga. Arrivo,
incontro con il bus riservato e trasferimento in alber-
go. Deposito bagagli e/o sistemazione camere (le
camere sono disponibili dopo le ore 16,00). Tempo
a disposizione per un primo approccio con la città.
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Praga
Colazione buffet, cena e pernottamento in alber-
go. Incontro con la guida specializzata e visita inte-
ra giornata della città. L’ordine delle visite sarà con-
cordato - in caso di conferma - con i Docenti, al
fine di ottimizzare sia i tempi che gli spostamenti (ad
es. una intera giornata può essere dedicata al
quartiere del Castello, con la Cattedrale di San
Vito, il Vicolo d’Oro o degli alchimisti, la Chiesa di
San Giorgio scendendo poi nel quartiere di Mala
Strana, sino ad arrivare al Ponte Carlo, etc.).
3° giorno: Praga
Colazione buffet, cena e pernottamento in alber-
go. Incontro con la guida specializzata e visita della
città al mattino per ammirare Stare Mesto,ovvero la
città vecchia, con la Torre dell’Orologio, la chiesa di
Tyn ed il quartiere ebraico, facoltativamente il
Museo Kafka. Pomeriggio a disposizione per un
approfondimento delle visite.
4° giorno: Praga – Konopiste
Colazione buffet, cena e pernottamento in alber-
go. Al mattino incontro con il bus riservato e la
guida specializzata ed escursione a Konopiste per
la visita di uno dei più celebri Castelli della Boemia.
Al termine rientro a Praga e pomeriggio a disposi-
zione per un approfondimento delle visite.
5° giorno: Praga
Colazione buffet in albergo. Mattinata a disposizio-
ne fino al previsto orario di trasferimento in aeropor-
to, che verrà effettuato con bus riservato. Disbrigo
formalità e partenza con volo di linea CSA per
Roma. All’arrivo incontro con il bus riservato e pro-
seguimento per il rientro in sede.

Praga – 7 giorni / 6 notti in pullman

1° giorno: Bressanone
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino. Sistemazione in pullman e partenza
alla volta del Brennero. Sono previste alcune soste
in percorso. Nel tardo pomeriggio si raggiunge
Bressanone, sistemazione in albergo e passeggiata
nel caratteristico centro storico. Cena e pernotta-
mento in albergo.
2° giorno: Praga
Colazione in albergo, carico bagagli e partenza
per Praga, attraversando parte della Baviera e
giungendo a Praga nel pomeriggio. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Praga
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida specializzata ed inte-
ra giornata dedicata alla visita della città. La visita
inizierà dal Castello, la Chiesa di San Vito, la Via
d’Oro, etc. sino a scendere nel quartiere di Mala
Strana.
4° giorno: Praga - Karlstein
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino incontro con la guida specializzata ed
escursione a Karlstein per la visita del Castello, uno
dei più celebri tra i Castelli della Boemia. Al termine
rientro a Praga e nel pomeriggio continuazione
della visita città con la guida specializzata.
5° giorno: Praga
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata a disposizione per un approfondi-
mento delle visite a Praga.
6° giorno: Regensburg
Colazione in albergo e carico bagagli. Al mattino
partenza alla volta di Regensburg, l’antica
Ratisbona, prima capitale della Baviera e visita libe-
ra della splendida cittadina tedesca. In serata si
raggiungerà Bressanone o Trento, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Rientro in sede
Colazione in albergo e partenza per il rientro in
sede, effettuando alcune soste ristoratrici in per-
corso.



Germania

Monaco di Baviera
5 giorni / 2 notti in treno

1° giorno: Roma - Notte in percorso
Incontro dei Partecipanti in serata presso la stazioni
ferroviaria di Roma Termini (o qualsiasi altra località
da concordare), sistemazione nelle carrozze cuc-
cette riservate e partenza alla volta della
Germania. Notte in percorso.
2° giorno: Monaco di Baviera
In mattinata arrivo a Monaco di Baviera, incontro
con bus e guida specializzata per la visita della
città. Si potranno  ammirare il centro storico con la
Marienplatz, cuore della città, la Chiesa di S.Pietro,
la Cattedrale di Nostra Signora ove si trova il mau-
soleo di Ludovico il Bavaro, la Residenz, il quartiere
Olimpico con la Torre e lo Stadio, etc. Nel pomerig-
gio escursione in pullman a Dachau per la visita del
tristemente famoso campo di sterminio nazista. In
serata sistemazione in albergo a Monaco, cena in
albergo o ristorante self-service convenzionato,
pernottamento in albergo.
3° giorno: Monaco di Baviera
Colazione in albergo. Intera giornata a disposizio-
ne: si consiglia al mattino la visita del Deutsches
Museum, il celebre museo della scienza e della tec-
nica, posizionato su un’isola del fiume Isar. Nel
pomeriggio si consiglia la visita del Nymphenburg,
la residenza estiva dei sovrani bavaresi, e del suo
magnifico parco. Cena in albergo o ristorante self-
service convenzionato, pernottamento in albergo.
4° giorno: Monaco
Colazione in albergo. Intera giornata a disposizio-
ne: si consiglia al mattino la visita della Alte
Pinakothek che conserva stupendi capolavori di
Rubens, Giotto, Leonardo, Raffaello, Rembrandt,
Murillo, Rubens ed altri. Interessante anche la visita
delle stanze della Residenz e della Camera del
Tesoro. Nel tardo pomeriggio trasferimento libero
alla stazione ferroviaria di Monaco, sistemazione
nelle carrozze cuccette riservate e partenza per
Roma. Notte in percorso.
5° giorno: Rientro in sede
Arrivo in mattinata a Roma ed eventuale prosegui-
mento per la destinazione finale.

Monaco di Baviera
6 giorni /5 notti in pullman

1° giorno: Innsbruck
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman riservato gt e
partenza alla volta del Brennero, con soste in per-
corso. In serata sistemazione in albergo ad
Innsbruck o dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: Castelli della Baviera - Monaco 
Colazione in albergo e partenza per Fussen, per la
visita dei celebri Castelli di Ludovico II. Al termine
proseguimento per Monaco, capoluogo della
Baviera. Sistemazione in albergo, cena in albergo o
ristorante convenzionato e pernottamento.
3° giorno: Monaco di Baviera 

Colazione e pernottamento in albergo, cena in
ristorante convenzionato o in albergo. Al mattino
incontro con la guida specializzata e visita della
città, con il centro storico, il quartiere olimpico ed il
Castello di Nymphenburg. Pomeriggio a disposizio-
ne per una passeggiata in centro, oppure per visi-
tare la Residenza dei duchi e Re di Baviera, oggi
Museo, o l’Hofgarten, il giardino di corte voluto da
Massimiliano I, etc.
4° giorno: Monaco di Baviera - Dachau
Colazione e pernottamento in albergo, cena in risto-
rante convenzionato o in albergo. Intera giornata a
disposizione per approfondimento visite: suggeriamo
la visita del Deutsches Museum, uno dei più impor-
tanti Musei della Scienza e della Tecnica d’Europa, e
una escursione a Dachau, per la visita del tristemen-
te noto Campo di Sterminio nazista, etc.
5° giorno: Monaco di Baviera – Bressanone
Colazione in albergo. Mattinata a disposizione per
ultimare le visite. Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro in Italia, ed in serata sistemazione in
albergo nei pressi di Bressanone / Trento. Cena e
pernottamento in albergo.
6° giorno: Rientro in sede
Colazione in albergo e partenza per Rovereto, con
possibilità di effettuare una sosta per ammirare la
“Campana della Pace”, la campana più grande
del mondo, fusa con il bronzo dei cannoni di tutte
le nazioni che parteciparono al primo conflitto
mondiale. Al termine proseguimento per il rientro in
sede.



Germania

Berlino
5 giorni / 4 notti in aereo

1° giorno: Roma – Berlino
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire, sistemazione in pullman e trasferimento all’ae-
roporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.
Disbrigo formalità e partenza con volo di linea
Lufthansa (o Air Berlin – con voli diretti e/o via
Monaco / Francoforte o Norimberga, secondo
operativo aereo disponibile alla conferma) per
Berlino. Arrivo a Berlino, incontro con il bus riservato
e guida specializzata. Giro panoramico per un
primo approccio alla città e nel pomeriggio trasfe-
rimento in albergo. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena in albergo o ristorante convenzionato e
pernottamento in albergo.

2° giorno: Berlino
Colazione buffet e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città, in
particolare della ex Berlino Est, con Alexander Platz,
il Viale Unter den Linden, la Porta di Brandeburgo, il
Fiume Spree, l’Isola dei Musei e la visita al celebre
Pergamon Museum. Sono inclusi: mezza giornata di
servizio bus riservato (per il giro città), una guida
specializzata intera giornata (giro città + museo) ed
una guida supplementare per il solo Museo
Pergamon (ogni guida, nei musei, non può avere
oltre le 25 unità). Rientro libero in albergo e cena in
albergo o ristorante convenzionato.

3° giorno: Berlino
Colazione buffet e pernottamento in albergo.
Mattinata con pullman e guida specializzata per la
continuazione della visita città, in particolare della
ex Berlino Ovest, con il celebre Tiergarten e il nuovo
quartiere ministeriale, il Kurfurstendamm, una delle
zone piu frequentate di Berlino, il Castello di
Charlottenburg, etc. Pomeriggio a disposizione per
un approfondimento delle visite. Cena in albergo o
ristorante convenzionato.

4° giorno: Berlino
Colazione buffet e pernottamento in albergo, cena
in albergo o ristorante convenzionato. Intera gior-
nata a disposizione per un approfondimento delle
visite, ad esempio il Museo della Tecnica oppure il
Museo Ebraico dell’architetto Libeskind con la sug-
gestiva Torre dell’Olocausto oppure per una escur-
sione con guida specializzata a Sachsenhausen
per la visita del tristemente famoso campo di con-
centramento, uno dei più grandi in Germania, dove
circa 100.000 prigionieri morirono per fucilazione, di
stenti, di fame, di dissenteria e di polmonite, oltre
che di esperimenti medici.

5° giorno: Berlino
Colazione buffet in albergo. Mattinata a disposizio-
ne fino al previsto orario di trasferimento in aeropor-
to, che verrà effettuato con bus riservato. Disbrigo
formalità e partenza con volo di linea Lufthansa (o
altro vettore di linea, voli diretti o via Monaco /
Francoforte o Norimberga). Arrivo a Roma e prose-
guimento in pullman per il rientro in sede.



Austria

Vienna
6 giorni / 5 notti in pullman

1° giorno: Tarvisio
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman riservato gt e
partenza alla volta di Udine, con soste in percorso.
In serata sistemazione in albergo a Tarvisio o dintor-
ni, cena e pernottamento.

2° giorno: Vienna
Colazione in albergo e partenza per Vienna, attra-
versando la Corinzia e la Stiria. Arrivo nella capitale
austriaca e nel primo pomeriggio incontro con la
guida specializzata per la visita della città. Si
potranno  ammirare il centro storico con l’Opera, il
Palazzo Reale, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa
Votiva, il Duomo di Santo Stefano, la
Hundertwasserhaus, etc. Al termine della visita siste-
mazione in albergo. Cena in albergo o ristorante
self-service convenzionato, pernottamento in
albergo.

3° giorno: Vienna 
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
ristorante self service convenzionato o in albergo.
Intera giornata a disposizione per la visita degli
appartamenti dell’Hofburg, ovvero del Palazzo
Reale, della Piazza degli Eroi, dell’Armeria Reale.
Nel pomeriggio invece si possono ammirare
l’Albertina, la Chiesa degli Agostiniani, la Scuola di
Equitazione Spagnola con il Museo Lipizzano. Cena
in albergo o ristorante self-service convenzionato,
pernottamento in albergo.

4° giorno: Vienna - Schoennbrunn
Colazione e pernottamento in albergo, cena in
ristorante self service convenzionato o in albergo.
Intera giornata a disposizione per la visita del
Castello di Schoennbrunn, residenza estiva degli
Asburgo, e del bellissimo parco. Nel pomeriggio
passeggiata sulla Graben e sulla Kaerntnerstrasse
per ammirare i palazzi antichi e moderni che si
affacciano su queste splendide ed eleganti arterie
commerciali.

5° giorno: Vienna - Tarvisio
Colazione in albergo. Mattinata a disposizione per
ultimare le visite. Suggeriamo la visita del Museo di
Storia dell’Arte, uno tra i più importanti in Europa,
che dispone di una vastissima pinacoteca e diver-
se collezioni. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro in Italia, ed in serata sistemazione in albergo
a Tarvisio o dintorni. Cena e pernottamento in
albergo.

6° giorno: Rientro in sede 
Colazione in albergo e partenza per il rientro in
sede.

Vienna
5 giorni / 2 notti in treno

1° giorno: Roma - Notte in percorso
Incontro dei Partecipanti in serata presso la stazioni
ferroviaria di Roma Termini (o qualsiasi altra località
da concordare), sistemazione nelle carrozze cuc-
cette riservate e partenza alla volta dell’Austria.
Notte in percorso.
2° giorno: Vienna 
In mattinata arrivo a Vienna, incontro con bus e
guida specializzata per la visita della città. Si
potranno  ammirare il centro storico con il Castello
di Belvedere, l’Opera, il Palazzo Reale, il
Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il Duomo
di Santo Stefano, la Hundertwasserhaus, il Prater. Al
termine della visita sistemazione in albergo.
Pomeriggio a disposizione per la visita del Castello
di Schoennbrunn, residenza estiva degli Asburgo, e
del bellissimo parco. Cena in albergo o ristorante
self-service convenzionato, pernottamento in
albergo.
3° giorno: Vienna
Colazione in albergo. Intera giornata a disposizione
per la visita degli appartamenti dell’Hofburg, ovve-
ro del Palazzo Reale, della Piazza degli Eroi,
dell’Armeria Reale. Nel pomeriggio invece si posso-
no ammirare l’Albertina, la Chiesa degli Agostiniani,
la Scuola di Equitazione Spagnola con il Museo
Lipizzano. Cena in albergo o ristorante self-service
convenzionato, pernottamento in albergo.



Austria

4° giorno: Vienna
Colazione in albergo. Intera giornata a disposizione
per la visita del Museo di Storia dell’Arte, uno tra i
più importanti in Europa, che dispone di una vastis-
sima pinacoteca e diverse collezioni (le più rinoma-
te sono quella egizia e orientale). Al termine si con-
siglia una passeggiata sulla Graben e sulla
Kaerntnerstrasse per ammirare i palazzi antichi e
moderni che si affacciano su queste splendide ed
eleganti arterie commerciali. Nel tardo pomeriggio
trasferimento libero alla stazione ferroviaria di
Vienna, sistemazione nelle carrozze cuccette riser-
vate e partenza per Roma. Notte in percorso.
5° giorno: Rientro in sede
Arrivo in mattinata a Roma ed eventuale prosegui-
mento per la destinazione finale.

Tour dell’Austria
6 giorni /5 notti in pullman

1° giorno: Innsbruck
Incontro dei Partecipanti al mattino presso la sede
dell’Istituto, sistemazione in pullman e partenza per
Innsbruck. In serata sistemazione in albergo a
Innsbruck e tempo a disposizione per la visita della
cittadina, capoluogo del Tirolo, per ammirae il cele-
bre “Tettuccio d’Oro” e la Maria Theresien Strasse.
Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Mondo dei Cristalli Swarovski –
Salisburgo
Colazione in albergo e trasferimento a Wattens

dove sorge la fabbrica e il “Mondo dei Cristalli”
Swarovski per la visita del museo e assistere alla
dimostrazione di come vengono prodotti i cristalli.
Al termine proseguimento per Salisburgo e nel
pomeriggio visita con guida specializzata della
città, patria di W. A. Mozart, con il suo pittoresco
centro storico. In serata sistemazione in albergo a
Salisburgo, cena e pernottamento.

3° giorno: Mauthausen - Melk - Vienna
Colazione in albergo e trasferimento a Mauthausen
per la visita del tristemente famoso campo di ster-
minio. Al termine proseguimento per Melk e visita
guidata della celebre abbazia benedettina posi-
zionata splendidamente su un’ansa del Danubio.
In serata sistemazione in albergo a Vienna. Cena in
ristorante convenzionato e pernottamento in alber-
go.

4° giorno: Vienna
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita
della città con guida specializzata. Si potranno
ammirare il centro storico con l’Opera, il Palazzo
Reale, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il
Duomo di 
Santo Stefano, la Hundertwasserhaus, etc.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del
Castello di Schoennbrunn e tempo a disposizione
in centro. Cena in ristorante convenzionato e per-
nottamento in albergo.

5° giorno:  Vienna - Tarvisio
Colazione in albergo. Mattinata con guida specia-
lizzata per la visita degli appartamenti dell’Hofburg,
ovvero del Palazzo Reale, della Piazza degli Eroi,
dell’Armeria Reale. Al termine, partenza alla volta
dell’Italia. In serata sistemazione in albergo a
Tarvisio, cena e pernottamento.

6° giorno: Rientro in sede
Colazione in albergo e partenza per il rientro in
sede.



Grecia

Grecia Classica 
5 giorni / 4 notti in aereo 

1° giorno: Roma – Capo Sounion - Atene
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto,
sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto
di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo formalità e par-
tenza con volo di linea Olympic Airlines o Alitalia.
Arrivo ad Atene, incontro con il bus riservato e la
guida specializzata e visita di Capo Sounion, con lo
splendido Tempio a picco sull’Egeo. Al termine
della visita trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate e resto della giornata a
disposizione per un primo approccio con la città.
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Atene
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata con bus e guida specializzata dedi-
cata alla visita della città, con l’Acropoli ed il
Partenone, il Museo Archeologico Nazionale (per la
visita del Museo sono previste 2 guide – obbligato-
rie 1 ogni max 25 persone), Piazza Syntagma, Piazza
Omonia, il caratteristico quartiere della Plaka, etc.
3° giorno: Atene – Ossios Loukas – Delfi – Atene
Colazione, cena e pernottamento in albergo ad
Atene. Intera giornata di escursione con bus riser-
vato e guida specializzata a Delfi, con sosta –
tempo permettendo – per la visita in percorso del
monastero bizantino di Ossios Loukas..
4° giorno: Atene – Argolide –  Atene
Colazione, cena e pernottamento in albergo ad
Atene. Intera giornata di escursione con bus riser-
vato e guida specializzata in Argolide, con sosta e
visita del celebre Canale di Corinto, della zona
archeologica di Micene e di Epidauro, con il cele-
bre Teatro che vanta ancora oggi una acustica
perfetta ed il vicino Museo.
5° giorno: Atene – Roma 
Colazione in albergo e deposito bagagli alla
reception.Tempo a disposizione sino al previsto ora-
rio di trasferimento – con bus riservato – in aeropor-
to. Disbrigo formalità e partenza con volo di linea
per Roma. Arrivo a Roma , incontro con il pullman
riservato e partenza per il rientro in sede.

Grecia Classica
6 giorni / 5 notti in nave + bus

1° giorno: Ancona o Bari / Patrasso
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Sistemazione in pullman e
partenza per Ancona / Bari (a seconda dell’opera-
tivo marittimo e/o disponibilità nave). Arrivo al
Porto, disbrigo formalità ed imbarco sulla N/T della
Compagnia Superfast o Blue Star, sistemazione
nelle cabine riservate e notte in navigazione.
2° giorno: Patrasso – Corinto - Atene
Mattinata in navigazione. Nel primo pomeriggio
sbarco a Patrasso, incontro con l’assistente/guida
parlante italiano e proseguimento per Atene, effet-
tuando una sosta sul celebre Canale di Corinto. In
serata sistemazione in albergo ad Atene, cena e
pernottamento 
3° giorno: Atene
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata con guida specializzata dedicata
alla visita della capitale ellenica, con visita panora-
mica della città, del Museo Archeologico (per la
visita del Museo sono previste 2 guide – obbligato-
rie, 1 ogni max 25 persone), ed ovviamente
dell’Acropoli, con il celebre Partenone, l’Eretteo
etc.
4° giorno: Atene – Delfi - Atene
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata con guida specializzata per l’escur-
sione a Delfi, con visita dell’area archeologica
dedicata ad Apollo e del vicino Museo
Archeologico ove è conservato il celebre Auriga.
Tempo permettendo verrà effettuata una breve
sosta in percorso per la visita del Monastero di
Ossios Loukas.
5° giorno: Argolide - Patrasso
Colazione in albergo. Partenza al mattino con
guida specializzata per visitare le zone archeologi-
che di Epidauro e Micene. Pranzo in ristorante ed al
termine trasferimento a Patrasso e nel primo pome-
riggio disbrigo formalità e imbarco sulla N/T della
Compagnia Superfast o Blue Star Ferries, sistemazio-
ne nelle cabine riservate e notte in navigazione.
6° giorno: Bari o Ancona
Mattinata in navigazione. Sbarco ad Ancona o Bari
(a seconda dell’operativo marittimo e/o disponibi-
lità nave), sistemazione in pullman e partenza per il
rientro in sede.



Grecia

La Grecia del Nord: da Filippo il
Macedone alle Meteore – 6 giorni /

5 notti in nave + bus

1° giorno:  Ancona o Bari / Igoumenitsa
Incontro con i partecipanti in luogo ed ora da con-
venire. Sistemazione in pullman e partenza per
Ancona o Bari. Disbrigo formalità ed imbarco a
bordo delle moderne navi traghetto della Superfast
e/o della Blue Ferries. Sistemazione nelle cabine
riservate e pomeriggio / serata in navigazione.

2° giorno: Vergina - Pella – Salonicco
Sbarco di buon mattino ad Igoumenitsa, incontro
con la guida specializzata che resterà con il grup-
po per tutto il Tour, sistemazione in pullman e par-
tenza per Vergina, un piccolo centro balzato alla
ribalta nel 1977 per i ritrovamenti delle tombe reali
della dinastia macedone, tra cui quella di Filippo II.
Visita dell’area archeologica e del museo (posti
sotto l’egida dell’Unesco) ed al termine prosegui-
mento per Pella, antica capitale della Macedonia
dove nacque Alessandro Magno. Visita del sito e
proseguimento per Salonicco. In serata sistemazio-
ne in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: Salonicco – Dion
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino visita della città di Salonicco, il cui simbolo
è la Torre Bianca  che si erige sul lungomare, e dei
suoi principali monumenti tra cui la Basilica di San
Demetrio martire e santo patrono della città, eret-
ta su bagni romani, l’arco di Galerio, che celebra la
vittoria sui Persiani, la Rotonda, edificio cilindrico
con splendidi mosaici, simile al pantheon, che fu
adattato a chiesa cristiana da Teodosio il Grande,
la Chiesa di Santa Sofia, ricca di mosaici, senza
dimenticare il Museo Archeologico Nazionale, che
raccoglie numerose opere d’arte. Nel pomeriggio
possibilità di effettuare una escursione a Dion, sito
sacro dell’antica Macedonia dedicato a Zeus, ai
piedi del Monte Olimpo. In alternativa possibilità di
visitare il Museo Bizantino di Salonicco.

4 giorno: Kavala – Filippi 
Colazione,cena e pernottamento in albergo. Intera
giornata di escursione per visitare Filippi, antica
città della Tracia, sorge sul sito dell’antica Crenides
e prese il nome dal re Filippo il Macedone, che la
fece ingrandire e fortificare nel 356 a.C. per farne
un centro minerario. Fu conquistata dai Romani nel
168 a.C. e, nel 42 a.C., fu teatro della battaglia
decisiva tra le truppe di Ottaviano e Antonio con-
tro quelle di Bruto e Cassio. Filippi, tra l’altro, fù la
prima città d’Europa ad essere evangelizzata da
San Paolo, che alla comunità di Filippi indirizzò una
delle sue epistole. Al termine passeggiata nel cen-
tro di Kavala, costruita ad anfiteatro, oggi è una
città moderna con pochi resti del nucleo antico ed
un pittoresco porto commerciale.

5° giorno: Kalambaka – Igoumenitsa
Colazione in albergo e partenza per Kalambaka,
dove resterete affascinati alla vista dei “Monasteri
di Meteora”, situati sulla cima di rocce imponenti. I
monasteri bizantini, risalenti al XVI° e XVII° secolo,
ancora avvolti nel mistero per la strana deformazio-
ne delle rocce su cui poggiano, possono essere visi-
tati ormai con facilità percorrendo una strada che
conduce direttamente ai cinque accessibili. Dopo
la visita si prosegue per Ioannina, capoluogo della
regione e, quindi, verso Igoumenitsa. Disbrigo for-
malità ed in serata sistemazione a bordo delle
moderne navi traghetto della Superfast e/o della
Blue Ferries,nelle cabine riservate e notte in naviga-
zione.

6° giorno: Ancona / Bari  
Sbarco in mattinata e/o primo pomeriggio (dipen-
de dall’operativo), sistemazione in pullman e prose-
guimento per il rientro in sede.



Ungheria

Budapest 
4 giorni / 3 notti, aereo + pullman

1° giorno: Roma - Budapest
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire al mattino e trasferimento in pullman all’aero-
porto di Roma Fiumicino.
Disbrigo formalità e partenza per Budapest con
volo di linea diretto o via Vienna. All’arrivo incontro
con il bus riservato e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate e resto della
giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

2° giorno: Budapest
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città con
pullman e guida specializzata.
Budapest è forse la più affascinante tra le città che
si affacciano sul Danubio, e senza dubbio è quella
che maggiormente colpisce il visitatore. Le colline
di Buda e Pest, l’Isola Margherita, il Ponte delle
Catene, la Chiesa di Mattia, il Bastione dei
Pescatori, la Fortezza, il Piazzale degli Eroi, il
Parlamento e la Piazza Kossuth.

3° giorno: Ansa del Danubio
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione con guida nella sug-
gestiva Ansa del Danubio per visitare Szentendre,
dall’atmosfera medievale, Esztergom, la più antica
residenza reale e centro ecclesiastico, e Visegrad,
con l’antica Cittadella. Facoltativamente è possibi-
le la cena in locale caratteristico con spettacolo
folcloristico.

4° giorno: Budapest - Roma
Colazione in albergo e mattinata a disposizione per
un approfondimento delle visite fino al previsto ora-
rio di trasferimento in pullman in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Roma e, all’arrivo,
proseguimento in pullman per il rientro in sede.

Budapest 
6 giorni/5 notti in pullman

1° giorno: Postumia
Incontro con i partecipanti in luogo da convenire
di buon mattino, sistemazione in pullman e parten-
za per il Friuli. Nel tardo pomeriggio si supera Trieste
e il confine sloveno. In serata sistemazione in alber-
go a Postumia o dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: Grotte di Postumia - Budapest
Colazione in albergo e visita guidata delle Grotte di
Postumia. Proseguimento per il confine ungherese
e, costeggiando il Lago Balaton, in serata si rag-
giungerà Budapest., capitale dell’Ungheria, splen-
didamente posizionata sulle rive del Danubio.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Budapest
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della città con
guida specializzata. Budapest è forse la più affasci-
nante tra le città che si affacciano sul Danubio, e
senza dubbio è quella che maggiormente colpisce
il visitatore. Le colline di Buda e Pest, l’Isola
Margherita, il Ponte delle Catene, la Chiesa di
Mattia, il Bastione dei Pescatori, la Fortezza, il
Piazzale degli Eroi, il Parlamento e la Piazza Kossuth.
4° giorno: Ansa del Danubio
Colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata di escursione con guida nella sug-
gestiva Ansa del Danubio per visitare Szentendre,
dall’atmosfera medievale, Esztergom, la più antica
residenza reale e centro ecclesiastico, e Visegrad,
con l’antica Cittadella. Facoltativamente è possibi-
le la cena in locale caratteristico con spettacolo
folcloristico.
5° giorno: Lubiana - Grado
Colazione in albergo e partenza alle ore 7,30 per
Lubiana,capitale della Slovenia,e breve visita della
città per ammirare in particolare il suo centro stori-
co, dove si mescolano lo stile architettonico baroc-
co e Art nouveau, con il Municipio, la Chiesa delle
Orsoline, la Cattedrale di San Nicola, il Castello. In
serata sistemazione in albergo a Grado, cena e
pernottamento.
6° giorno: Rientro in sede
Colazione in albergo e partenza per il rientro in
sede.



CAMPI SCUOLA

Campi Scuola, “settimane verdi”, “settimane azzurre”,

ovvero modi diversi per svolgere un “diverso” viaggio d’istruzione, un viag-
gio alla scoperta dell’ambiente che ci circonda, del mare e dei suoi abi-
tanti, dei fiumi, delle montagne, dei parchi e delle riserve naturali, della
natura in generale, attraverso la presenza costante di esperte guide
ambientali, biologi marini, archeologi.

Le nostre proposte…
* per conoscere le Acque: un viaggio alla scoperta del mondo marino, sopra e
sotto il mare, con attività didattiche legate all’ecosistema costiero ed alla biologia
marina, che stimolano la sete di conoscenza e la curiosità dei ragazzi. O ancora stu-
diati per scoprire e conoscere i fiumi ed i loro ecosistemi: qualche idea? Ventotene,
l’Arcipelago Toscano, l’Arcipelago della Maddalena, i Parchi Marini del Salento, il
Parco del Delta del Po, il Parco del Mincio, etc.

* per conoscere le Rocce: tutte le aree protette, siano esse Parchi o Riserve, esisto-
no per salvaguardare alcuni “lembi” di natura non ancora completamente stravolta
dalle attività umane; servono a far sì che queste piccole parti di territorio conservino
intatta la loro naturalità; e sono importanti anche in quanto luogo per osservare ed
imparare, studiare e sperimentare, riflettere ed educare: qualche idea? Il Parco
Naturale di Paneveggio e delle Pale di San Martino, il Parco delle Orobie Valtellinesi, il
Parco dello Stelvio, il Parco Nazionale d’Abruzzo, il Parco della Majella, il Parco del
Pollino, il Gargano, etc.

e per Voi…..
viaggi e soggiorni, studiati su misura, in base alle Vostre esigenze, possibilità concrete per
conoscere gli ambienti naturali presenti e tutelati nei parchi, per scoprire le tradizioni, la
storia, l’arte e la cultura, ottimi spunti per un diverso viaggio d’istruzione. Accompagnati
dai professionisti del settore (guide ambientali, biologi, geologi, archeologi o storici del-
l’arte), pronti a darvi consigli pratici ma anche utili informazioni sull’ambiente locale:
potrete fare trekking, escursionismo, uscite in barca, mini crociere, il tutto all’insegna di
un turismo sostenibile.

Siamo certi che - per l’educazione ambientale - la conoscenza, più che in altri settori,
coincide con la sperimentazione personale dell’oggetto di studio. I soggiorni nei parchi
e nelle oasi naturali, sono delle possibilità concrete per le scuole per affrontare un viag-
gio d’istruzione diverso, una preziosa opportunità per gli insegnanti, che possono appro-
fondire così le tematiche ambientali,e per i ragazzi una maggiore conoscenza dell’area
e/o del territorio.

…. Metteteci alla prova,
resterete entusiasti!



Campo Scuola in LIGURIA

5 giorni / 4 notti

1° giorno: Portovenere – Isola di Palmaria
Ritrovo dei Partecipanti ad ora da convenire pres-
so la sede dell’Istituto. Sistemazione in pullman e
partenza per La Spezia. Incontro con la guida spe-
cializzata e trasferimento a Portovenere, pittoresco
borgo dalle case variopinte, di chiara impronta
genovese, per la visita del Castello (resti) e della
Chiesa di San Pietro che si erge a picco sul mare.Al
termine imbarco sul battello e visita – sempre con
guida - panoramica dell’Isola di Palmaria, di Tino e
dello scoglio di Tinetto. In serata sistemazione in
albergo sulla Riviera Ligure di Levante. Cena e per-
nottamento.
2° giorno: Il Parco delle Cinque Terre
Pensione completa con cestino da viaggio.Al mat-
tino trasferimento a La Spezia (o Sestri Levante) ed
incontro con la guida naturalistica alla stazione.
Partenza in treno per Monterosso, il più grande dei
cinque incantevoli borghi denominati “Cinque
Terre”. Discesa e visita del centro storico e del sei-
centesco Convento dei Cappuccini. Al termine
proseguimento per Vernazza, dominato dalla torre
rotonda e dai resti delle fortificazioni medioevali,
breve visita e proseguimento per Manarola, forse il
centro più caratteristico, che offre ai suoi visitatori
un gioco di colori – grigio scuro delle rocce ed i
colori pastello delle sue case – ed un panorama
unico. Pranzo al sacco ed al termine si raggiungera
Riomaggiore (sempre in treno) oppure percorren-

do l’antica “Via dell’Amore”, un sentiero scavato
nella roccia di circa 2 chilometri che si snoda tra la
vegetazione ed il mare (attenzione: per percorrere
la Via dell’Amore è previsto il pagamento sul posto
di un biglietto). Dopo la visita di Riomaggiore si rien-
tra a La Spezia (o Sestri), sempre in treno.
3° giorno: Genova & L’Acquario
Pensione completa con pranzo in ristorante.Al mat-
tino trasferimento a Genova. Arrivo e visita guidata
(visita completa = intero percorso espositivo – dura-
ta della visita 2 ore e 30 circa) dell’Acquario di
Genova, il più grande d’Europa. Nel primo pome-
riggio visita con guida del centro storico della città,
con  il Duomo, il Palazzo Ducale etc. oppure è pos-
sibile prenotare, facoltativamente (ovvero con una
minima differenza rispetto alla visita guidata del
centro storico) la visita del Galata, il più grande
(nell’area mediterranea) ed interessante Museo
del Mare, dove la tradizione, l’innovazione e l’alta
tecnologia si fondono per creare un percorso di
visita ricco e coinvolgente.
4° giorno: Il Parco Marino di Portofino  (trekking +
battello)
Pensione completa con cestino da viaggio.Al mat-
tino trasferimento in pullman sul Monte di Portofino,
a Ruta dove si incontrerà la guida. Lasciato il pul-
lman si prosegue lungo un comodo sentiero che
attraversa il versante settentrionale del Parco sino a
Pietre Strette. Da qui si scende sino al borgo di San
Fruttuoso, vero e proprio gioiello del versante ligure
di levante. Sosta per il pranzo al sacco e visita del
Complesso Abbaziale. Al termine, con il battello di
linea si raggiungerà Portofino. Sosta di circa 1 ora
per la visita e proseguimento con battello di linea
per Santa Margherita Ligure, dove attende il pul-
lman per il rientro in albergo. (Nota: sono previste
circa 3 ore effettive di cammino).
5° giorno: Lerici - sede
Colazione e pranzo in albergo (o ristorante). Al
mattino incontro con la guida e mattinata dedica-
ta alla visita di Lerici, caratteristico borgo marinaro,
affacciato sul golfo dei Poeti. Nel pomeriggio siste-
mazione in pullman e partenza per il rientro in sede
previsto per le ore 20,30 circa.
In alternativa per il 5° giorno è possibile sostituire la
visita di Lerici con la visita di Massa Carrara e le
Cave di Marmo (altrettanto interessante).
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“Mare e Bassa Maremma”
(Progetto Storia & Natura) 

3 giorni / 2 notti

1° giorno: Oasi di Burano & Oasi di Vulci
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire. Sistemazione in pullman e
partenza alla volta dell’Oasi di Burano. Questo bel-
lissimo tratto della bassa Maremma ospita una flora
e una fauna ricchissima, rappresentata soprattutto
dagli uccelli: tra i più numerosi vi sono le anatre tuf-
fatrici, le folaghe,gli aironi, i fenicotteri e tanti altri. La
visita, guidata da personale dell’Ente, verrà effet-
tuata  lungo i “sentieri natura” attrezzati con punti di
osservazione e capanni muniti di cartelli illustrativi.
Al termine trasferimento a Vulci, incontro con la
guida ambientale e visita dell’Oasi di Vulci, che si
estende per ben 295 ettari lungo il fiume Fiora, dove
un piccolo invaso dell’Enel ha creato un ambiente
palustre. All’interno vi sono percorsi-natura, capan-
ni di osservazione, la foresteria, ed il centro visite
oltre ai resti, interessantissimi, dell’antica città etru-
sca, con i resti di una villa del I secolo a.C., un lungo
tratto di una strada romana, le fondamenta di un
tempio etrusco, i resti di due porte delle mura citta-
dine etc. In serata sistemazione in albergo nei pres-
si di Tarquinia. Cena e pernottamento.
2° giorno: Palazzo Altieri ad Oriolo e le rovine di
Monterano
Pensione completa con pranzo fornito in cestino da
viaggio. Al mattino incontro con la guida specializ-
zata ed intera giornata dedicata alla visita della

Riserva Naturale di Monterano e della vicina Oriolo,
itinerario poco conosciuto ma di particolare inte-
resse. Edificato nella seconda metà del sec. XVI da
Giorgio Santacroce, fondatore dello stesso borgo di
Oriolo, il palazzo divenne proprietà degli Altieri,
famiglia del neoeletto Pontefice Clemente X, intor-
no al 1670. Il palazzo conserva numerosi ambienti
affrescati, tra cui una sala con vedute dei feudi
degli Altieri dipinte da Giuseppe Barberi,ed una sin-
golare collezione di ritratti di tutti i pontefici da San
Pietro ai nostri giorni. Lasciato il palazzo, seguendo
le tracce degli Altieri, si arrivare alla suggestiva riser-
va naturale di Monteranno. Il territorio presenta una
ricca varietà di ambienti naturali come le forre, i
boschi, le aree prative e l’ambiente fluviale. Cuore
della Riserva è l’antico abitato di Monterano di
epoca medioevale e barocca, abbandonato dai
suoi abitanti nel 1799, a causa della malaria e delle
devastazioni operate dalle truppe francesi, in cui
restano le rovine dell’imponente Palazzo Baronale
e della chiesa di San Bonaventura, realizzata su
disegno di Gian Lorenzo Bernini.
3° giorno: Tarquinia (oppure il Parco Marturanum di
Barbarano Romano)
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino carico
bagagli in pullman ed incontro con la guida spe-
cializzata per una mattinata dedicata alla visita
della città etrusca, con la Necropoli dei Monterozzi:
la sua grandissima importanza si deve alla presenza
di circa 150 tombe dipinte, e del Museo
Archeologico Nazionale, allestito nella splendida
cornice del rinascimentale Palazzo Vitelleschi, può
considerarsi uno dei più importanti e ricchi d’Italia.
In alternativa è possibile effettuare la visita del
Parco Suburbano di Marturanum (in questo caso
però il pranzo verrà fornito con cestino da viaggio).
Questo territorio protetto è costituito dall’ambiente
tipico delle forre fluviali profondamente incise nei
banconi tufacei dal torrente Biedano. Il clima
umido della forra, favorisce lo sviluppo di vegetazio-
ne igrofila come nocciolo, pioppo bianco e nero,
salice, ontano, olmo e carpino. Numerose anche le
specie animali che qui vivono, tra cui il gheppio, la
ghiandaia, il passero solitario, etc. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza per il rientro in
sede previsto per le ore 20,00 circa.
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Campo Scuola nel Parco dell’
Uccellina ed Isola del Giglio   - 3

giorni / 2 notti

1° giorno: Alberese ed il Parco dell’ Uccellina
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire. Sistemazione in pullman e partenza alla volta
del Parco dell’Uccellina. Arrivo ad Alberese, incon-
tro con le guide e visita del Parco, in particolare
seguendo gli itinerari A2 ed A3 (le Torri di avvista-
mento e le Grotte), forse i più interessanti e rappre-
sentativi del Parco, per la molteplicità degli ecosi-
stemi che attraversa, offrendo un esauriente pano-
rama sull’ambiente della fascia litoranea, sulle Torri
di avvistamento etc. Durante la visita sarà consu-
mato il pranzo al sacco a carico dei Partecipanti.
In serata sistemazione in albergo nei pressi di
Fonteblanda (o Marina di Grosseto). Cena e per-
nottamento.

2° giorno: Isola del Giglio
Pensione completa con pranzo fornito in cestino. Al
mattino incontro con la guida e trasferimento a
Porto S. Stefano. Imbarco sul traghetto e partenza
per Giglio Porto, dove si arriverà dopo una breve
navigazione.Visita del piccolo centro e partenza a
piedi per Giglio Castello, lungo l’antica mulattiera,
un tempo l’unica via di accesso fra i 2 centri
dell’Isola. Visita del centro e pranzo al sacco. Nel
pomeriggio si raggiungerà nuovamente Giglio
Porto e partenza per Porto S. Stefano. In serata rien-
tro in albergo.

3° giorno: Il Parco Archeologico di Roselle
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino partenza
per Roselle, caratterizzato da una stratificazione
archeologica complessa ed immersa in un affasci-
nante contesto paesaggistico. Incontro con la
guida specializzata e visita del Parco
Archeologico. Roselle è stata definita da alcuni stu-
diosi la Pompei etrusca; in effetti costituisce un pre-
ziosissimo campo di indagine, in quanto conserva
cospicue testimonianze dell’impianto urbanistico,
non solo di età romana (epoca a cui risale la mag-
gior parte dei ruderi sinora scoperti) e medievale,
ma anche del periodo etrusco. Gli scavi, ancora in
corso, hanno messo in luce alcuni quartieri abitativi
risalenti al VII - VI secolo a.C., di eccezionale impor-
tanza, se si pensa alla scarsità di testimonianze
archeologiche riferibili ai centri urbani etruschi.
Fondata nel VII secolo a.C., non lontano dal mare
e sovrastante il lago Prile, oggi scomparso, la città
conobbe una straordinaria floridezza dovuta alla
sua privilegiata posizione geografica. Le mura cin-
gevano la città etrusca per più di tre chilometri e
gran parte si 
conservano praticamente intatte. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e partenza per il rientro in
sede previsto per le ore 20,30 circa.
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Campo Scuola  sull’ ISOLA D’ELBA  -
4 giorni / 3 notti

1° giorno: Populonia - Piombino
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire. Sistemazione in pullman e partenza alla volta
di Populonia, minuscolo borgo trecentesco ubicato
sul ciglio di un promontorio da cui si domina lo
splendido golfo di Baratti ed i tumuli tondi della
Necropoli Etrusca. Tempo a disposizione per una
eventuale visita della Necropoli e per il pranzo al
sacco. Trasferimento quindi a Piombino ed imbarco
sulla nave traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora
di navigazione sbarco a Portoferraio, incontro con
le guide e trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate e presentazione del pro-
gramma del Campo con l’ausilio di materiale foto-
grafico e/o proiezione di diapositive. Cena e per-
nottamento in albergo.
2° giorno: Porto Azzurro - Rio nell’Elba - Rio Marina

Pensione completa con pranzo in albergo. La gior-
nata è dedicata alla scoperta dell’aspetto geolo-
gico dell’Isola: al mattino escursione nella zona di
Porto Azzurro,con visita anche della Piccola Miniera
e dell’annesso museo dei minerali. Nel pomeriggio
le attività proseguono nella zona di Rio Marina e Rio
nell’Elba: lettura del territorio ove si trovavano le
miniere di ferro, la visita  del Museo dei Minerali e
del Parco Minerario ( cantiere-bacino ), etc.
3° giorno: Marciana - Marina di Campo
Pensione completa con pranzo fornito in cestino.
Dopo aver valutato l’aspetto geologico, durante
questa giornata si andrà alla scoperta dell’ecosi-
stema costiero, con le attività legate allo studio

delle caratteristiche del mare, delle coste e della
biologia marina e la nostra giornata terminerà con
la visita dell’Acquario, che raccoglie circa 150 spe-
cie marine. La zona interessata per questo partico-
lare aspetto è il versante occidentale dell’Isola, tra
i comuni di Marciana e Campo nell’Elba.
4° giorno:  Portoferraio  - sede
Colazione in albergo, carico bagagli e partenza
per Portoferraio. A conclusione del Campo, abbia-
mo inserito la visita del centro storico di Portoferraio,
città medicea costruita nel 1560, ove sono leggibili
i segni di un sistema “ecocompatibile” dell’epoca.
Pranzo fornito con cestino (o facoltativamente in
ristorante). Al termine, verifica delle aspettative e
riflessioni sull’intero percorso educativo svolto
durante il Campo. Alle ore 15,45 imbarco sulla
nave-traghetto per Piombino. Sbarco, sistemazione
in pullman e partenza per il rientro in sede.

oppure in alternativa è possibile
prevedere per il 4° giorno :

4° giorno: Piombino Centro di Educazione
Ambientale 
Colazione in albergo e carico bagagli in pullman.
Alle ore 07,15 max trasferimento a Portoferraio ed
imbarco sulla nave-traghetto per Piombino. Sbarco
e giornata dedicata al laboratorio didattico di
Biologia Marina presso il C.E.A. di Piombino, dove,
insieme a personale altamente specializzato, si tra-
scorrerà una giornata dedicata – in teoria ed in
pratica – alla Biologia Marina. Il pranzo è previsto
all’interno del C.E.A, con servizio di catering. Alle
ore 16,30/17,00 circa, al termine dell’attività didatti-
ca, sistemazione in pullman e partenza per il rientro
in sede.
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Campo Scuola a ISCHIA
4 giorni / 3 notti

1° giorno: Ischia
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’istituto
ad ora da convenire (al mattino). Sistemazione in
pullman e partenza per Napoli/Pozzuoli. Disbrigo
formalità ed imbarco sulla N/T per Ischia. Al porto
incontro con l’assistente e partenza per l’Isola.
Sbarco ad Ischia Porto ed inizio delle attività con la
visita del Castello Aragonese di Ischia Ponte (che si
raggiungerà a piedi o con i mezzi pubblici). Al ter-
mine trasferimento in bus riservato alla struttura.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

2° giorno: Spiaggia dei Maronti - Borgo S. Angelo –
Terme di Cavascura 
Pensione completa (saranno i Docenti a concor-
dare con gli operatori se effettuare il pranzo in strut-
tura oppure al sacco). Al mattino escursione – con
i mezzi pubblici ed a piedi – a Sant’Angelo, carat-
teristico borgo marinaro ed alla Spiaggia dei
Maronti, per ammirare il fenomeno delle Fumarole,
manifestazione della vitalità geologica dell’Isola. Si
potrà vedere anche la sorgente ed il vecchio cen-
tro termale realizzato in epoca remota dai romani,
le Terme di Cavascura. Nel pomeriggio è prevista la
prima attività di laboratorio  (durata circa 3 ore –
suggeriamo il laboratorio Acqua ma lasciamo a Voi
la scelta).

3°giorno: Monte Epomeo
Pensione completa (saranno i Docenti a concor-

dare con gli operatori se effettuare il pranzo in strut-
tura oppure al sacco). Al mattino escursione – con
i mezzi pubblici ed a piedi – alla scoperta delle ori-
gini e delle rocce che compongono l’Isola di
Ischia. Si salirà infatti sul Monte Epomeo, la cima più
alta dell’Isola, con i suoi 790 metri, sulla vetta si trova
l’ex eremo e la chiesetta di San Nicola da Bari, oltre
che un panorama mozzafiato, effettuando una let-
tura del territorio in chiave geologica e morfologi-
ca. Suggeriamo di prevedere il pranzo al sacco e
di effettuare con più calma il trekking sul monte.
Rientro in struttura e resto della giornata a disposi-
zione per il relax o per attività libere.

4° giorno: Ischia - sede
Colazione e pranzo. Al mattino è prevista la secon-
da attività di laboratorio a Vs. scelta (suggeriamo
l’habitat mediterraneo e la coltivazione biologica
oppure il Laboratorio di Botanica). Nel pomeriggio
trasferimento riservato al Porto, disbrigo formalità
ed imbarco sulla N/T per il rientro a Napoli o
Pozzuoli. Incontro con il pullman riservato e parten-
za per il rientro in sede.

Campo Scuola nel Cilento 
4 giorni / 3 notti

(per gruppo max 53 persone totali per turno)

1° giorno: Certosa di Padula 
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza per Padula. Arrivo, incontro con la guida
e visita della Certosa di san Lorenzo, conosciuta
anche come la Reggia del Silenzio. Nel pomerig-
gio, attraversando il Vallo di Diana, si raggiungera
Paestum. Sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Il Cilento
Pensione completa con cestino da viaggio (o in
ristorante con supplemento). Incontro con la guida
e partenza per una intera giornata da trascorrere
nel Cilento,con sosta e visita di alcuni splendidi bor-
ghi,come Marina di Camerota,Palinuro,Pisciotta e,
tempo permettendo, sosta e visita dell’antica area
archeologica di Velia.
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3° giorno: L’Oasi di Alento
Pensione completa con cestino da viaggio. Al mat-
tino trasferimento nel cuore del Cilento, nell’oasi
naturalistica Alento, che si estende per circa tremi-
la ettari, seguendo il percorso del fiume Alento e
dei suoi affluenti. Incontro con la guida ed inizio visi-
ta: l’oasi comprende diversi habitat: un lago, tre
tipologie forestali (macchia mediterranea, bosco
misto di latifoglie, foresta a galleria lungo le rive del
fiume), zone umide ricoperte da canneti, aree col-
tivate a vite, olivo, frutteti. In questo ambiente natu-
rale vivono ancora specie di animali oggi minac-
ciate di estinzione, come la lontra, l’occhione, la
ghiandaia marina, la tartaruga palustre. Il pranzo
sarà consumato in apposita area attrezzata all’in-
terno dell’Oasi.

4° giorno: Antica Poseidonia
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino trasferi-
mento a Paestum e visita degli scavi dell’antica
Poseidonia e dell’annesso Museo archeologico. Nel
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per
il rientro in sede previsto per le ore 20,00 circa
.

oppure in alternativa

4° giorno: Agropoli 
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino visita di
una azienda agricola per visitare un allevamento di
bufale e la lavorazione delle celebri mozzarelle, gui-
dati da personale dell’azienda. Al termine trasferi-
mento ad Agropoli e visita dell’antico ed interes-
sante borgo cilentano. Nel pomeriggio sistemazio-
ne in pullman e partenza per il rientro in sede.

Campo Scuola a VENTOTENE 
3 giorni / 2 notti

1° giorno: Formia – Ventotene
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed ora da conve-
nire. Sistemazione in pullman e partenza per Formia.
Disbrigo formalità ed imbarco sul traghetto per l’iso-
la di Ventotene, che appartiene al gruppo
dell’Arcipelago Ponziano, di origine vulcanica, che
dista circa 28 miglia da Formia. Il traghetto parte
ore 09,00. Arrivo, incontro con un ns. assistente e
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita con
guida del porto romano e della peschiera. Cena e
pernottamento in albergo. Dopo la cena presenta-
zione dell’Isola e delle attività previste con l’aiuto e
la proiezione di diapositive.
2° giorno:  Ventotene 
Trattamento di pensione completa in albergo.
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’Isola,
con le sue bellezze naturalistiche, la sua storia e la
sua arte. Sono inclusi gli ingressi  ed il servizio guida
per: Villa Giulia a Punta Eolo, Villa Stefania, Cisterna
Romana, ed è prevista anche una escursione in
barca per la visita del Carcere Borbonico di Santo
Stefano o per un giro dell’Isola qualora il Carcere
borbonico non fosse visitabile.
3° giorno: Ventotene – Formia
Colazione in albergo. Al mattino, dopo aver prepa-
rato i bagagli, visita guidata ed ingresso incluso al
Museo Archeologico. Alle ore 12,30 pranzo in alber-
go ed imbarco sul traghetto della Soc. Caremar
(part. ore 15,00). Sistemazione in pullman e parten-
za per il rientro in sede.
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Campo Scuola nel Salento
4 giorni / 3 notti

(per gruppo max 53 persone totali per turno)

1° giorno:  Lecce
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza per Lecce.Nel primo pomeriggio incontro
con la guida e visita della città, capitale del
Barocco. Al termine sistemazione in albergo nelle
immediate vicinanze di Galatina. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: la Costa Adriatica
Pensione completa con cestino da viaggio.
Incontro con la guida ed intera giornata dedicata
ad una  escursione sulla costa adriatica a sud di
Lecce, con sosta per la visita dell’area archeologi-
ca di Roca Vecchia ed i Laghi Alimini. Si prosegue
quindi sulla costa tra Otranto e Leuca per ammira-
re il suggestivo laghetto dell’ex miniera di bauxite,
la Quercia dei 100 Cavalieri, monumentale esem-
plare della rarissima Quercia Vallonea: si stima che
abbia non meno di 700 anni ed è, tra l’altro, un
monumento nazionale, sino ad arrivare al suggesti-
vo fiordo del Ciolo.

3° giorno: la Costa Ionica
Pensione completa con cestino da viaggio.
Incontro con la guida ed intera giornata dedicata
ad una  escursione sulla costa ionica, nel Parco
Naturale Regionale di Porto Selvaggio e le Riserve
naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino
orientale, con le Paludi del Conte, la Vecchia Salina
di Torre Colimena, dove sostano i fenicotteri rosa e
nidificano i Cavalieri d’Italia, ed il Fiume Chidro che
alla foce, nei bassi fondali, conserva circa 22 sarco-
fagi marmorei del II sec. d.C.

4° giorno: Gravine e Murgia - sede
Colazione in albergo e partenza per il Parco
Naturale Regionale della Terra delle Gravine per
l’osservazione di alcuni di questi spettacolari
Canyon. A breve distanza il Parco Naturale Storico
Archeologico della Murgia Materana, con la bella
gravina su cui si affaccia Matera. Pranzo in ristoran-
te ed al termine partenza per il rientro in sede.

Campo Scuola (dedicato allo sport)
in Basilicata – 4 giorni / 3 notti

1° giorno: Matera – Policoro
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’istituto
di buon mattino. Sistemazione in pullman e parten-
za per Matera.Arrivo, incontro con la guida specia-
lizzata e visita della città, unica nel suo genere, il cui
centro storico è posto sotto la tutela dell’Unesco.
Un luogo abitato da sempre, dove è facile ripercor-
rere la storia dell’Uomo dal paleolitico fino ad oggi,
dai villaggi neolitici al vasto tessuto urbano della
Civita e dei Sassi. La Gravina, la Murgia e le oltre 120
chiese rupestri con affreschi bizantini fanno di que-
sto posto un habitat unico ed irripetibile, dove
l’Uomo ha saputo utilizzare le scarse risorse del ter-
ritorio senza distruggerlo, ma integrandosi con esso.
Alcuni grandi Maestri del cinema hanno ambienta-
to i loro films in questo suggestivo ambiente, che
per le sue peculiarità è stato il primo sito al mondo
dichiarato dall’UNESCO “paesaggio culturale”.
Pranzo libero a carico dei Partecipanti. Nel pome-
riggio si raggiungerà Policoro, sistemazione presso il
Centro Turistico Sportivo “Circolo Velico Lucano” ed
inizio attività del Campo Scuola, con la visita al
“Marine Turtle Rescue Centre”, la prima lezione teo-
rica di vela per tutti, canoa, equitazione, bike. Cena
e pernottamento.

2° e  3° giorno: Policoro
Pensione completa. Intere giornate dedicate alle
attività sportive, alla didattica ambientale, al
Progetto Ionio (salvaguardia delle tartarughe mari-
ne) con conferenza sulle cause di estinzione delle
tartarughe marine, ritrovamenti degli ultimi anni
con particolare riferimento al ritrovamento della
scorsa estate di una tartaruga liuto (Dermochelys
coriacea) accidentalmente pescata e curata
presso “Marine Turtle Rescue Centre Policoro”, etc,
con escursione nel Bosco Pantano di Policoro, con
attività di birdwatching, lezioni di vela, canoa etc.
E’ prevista anche una escursione di mezza giorna-
ta (pomeriggio) per la visita dell’area archeologica
di Policoro, con visita guidata dell’Area e del
Museo. Animazione serale inclusa.

4° giorno: Policoro – sede
Colazione e pranzo. Mattinata dedicata alle attivi-
tà conclusive del campo, incluse le gare finali di
vela e/o canoa. Nel primo pomeriggio sistemazio-
ne in pullman e partenza per il rientro in sede, pre-
visto per le ore 21,00 circa.

Attenzione: questo stesso Campo è possibile effet-
tuarlo anche di 5 o 6 giorni, inserendo anche attivi-
tà di trekking sul Pollino, visite culturali e/o archeolo-
giche (ad esempio l’area archeologica di
Metaponto), etc.
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Campo Scuola nell’Arcipelago
della Maddalena
6 giorni / 5 notti

1° giorno: sede - Civitavecchia
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto
ad ora da convenire nel pomeriggio.
Sistemazione in pullman e partenza per
Civitavecchia. Disbrigo formalità ed alle ore 21:00
circa imbarco sulla N/T della Soc. Tirrenia di
Navigazione Spa. Sistemazione a bordo nelle cabi-
ne riservate con servizi, cena libera e notte in navi-
gazione. La nave salpa alle ore 23:00.

2° giorno: Isola della Maddalena
Sbarco ad Olbia e proseguimento in pullman per
Palau. Imbarco e, dopo una breve navigazione,
sbarco sull’Isola della Maddalena, la più grande
dell’Arcipelago omonimo.
Sistemazione in albergo ed alle ore 09,30 circa
incontro con un rappresentante dell’Ente Parco e
presentazione del programma del Campo. Visita
guidata del centro storico di La Maddalena ed al
termine rientro in albergo per il pranzo.
Nel primo pomeriggio giro panoramico dell’Isola: il
sentiero di Bassa Trinità con visita della chiesa del
‘700, la macchia mediterranea ed il sistema duna-
le, le spiagge, la scoperta dei fortini settecenteschi.
Al termine rientro in albergo e tempo a disposizio-
ne. Cena e pernottamento.

3° giorno: Caprera l’Isola dell’Eroe
Pensione completa con pranzo al sacco (o in
albergo - saranno le guide sul posto a decidere).
Trasferimento sull’Isola di Caprera e visita della
casa-museo di Garibaldi.
Al termine si percorrerà il sentiero naturalistico fino
al forte ottocentesco di Poggio Rasu da cui si osser-
vano le isole orientali dell’arcipelago.
Il pranzo al sacco è previsto a Cala Brigantina, per
l’osservazione della gariga costiera e dei materiali
spiaggiati.
Alle ore 16,00 trasferimento al Centro di Educazione
Ambientale di Stagnali: incontro con un rappresen-
tante del CTS che mostrerà il Centro Ricerca Delfini
e descriverà il Progetto Piccole Isole. Il rientro in

albergo è previsto intorno alle ore 18,00 e resto del
pomeriggio a disposizione.

4° giorno: le Isole minori di ponente
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Al
mattino trasferimento al Porto ed imbarco sulla M/N
con cui si effettuerà l’escursione, che consiste nella
navigazione costiera dall’isola madre sino all’Isola
di S. Maria; si percorrerà a piedi il sentiero di Punta
Filetto e sosta sulla spiaggia. Spaghettata a bordo
offerta dal Comandante della motonave.
Nel pomeriggio spiegazione del fenomeno della
“spiaggia rosa” di Budelli ed al termine navigazione
sino a Spargi, con sosta a Cala Corsara..
Si riprende quindi il mare per il rientro a La
Maddalena, con arrivo in albergo previsto per le
ore 17,30/18,00 circa. Resto della giornata a dispo-
sizione.

5° giorno: la Gallura
Colazione in albergo e partenza per Palau, che si
raggiunge dopo una breve navigazione.
Proseguimento per la visita di alcune zone della
Gallura, per ammirare – oltre al paesaggio – anche
i monumenti del periodo Neolitico e del periodo
Nuragico in questa particolare zona della
Sardegna.
Il pranzo – fornito dall’albergo al sacco - sarà con-
sumato durante la visita.Nel pomeriggio sosta e visi-
ta di alcuni centri della Costa Smeralda, come
Porto Cervo e Baia Sardinia.
Al termine trasferimento ad Olbia, disbrigo formalità
ed imbarco sulla N/T della Tirrenia di Navigazione
Spa. Sistemazione nelle cabine riservate con servizi
e notte in navigazione. Cena libera a bordo (ci
sono a bordo bar, self service e ristorante). La nave
salpa alle ore 23,00.

6° giorno: Civitavecchia 
Sbarco a Civitavecchia per le ore 07,00 circa.
Tempo a disposizione per la colazione (libera), siste-
mazione in pullman e partenza per il rientro in sede.



Condizioni generali
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:
a) il decreto legislativo n.206 del 6/9/2005 (ex d.lgvo n.111 del 17.3.95 di
attuazione della Direttiva 314/90/CE ) dispone a protezione del consumato-
re che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consuma-
tore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrati-
va all’espletamento delle loro attività (art. 86/1 lett. b).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85/2), che è documento indispensabi-
le per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 16 delle
presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli ele-
menti di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfeta-
rio, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turi-
stico”.

FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali e da quanto indicato nel modulo a fronte, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata all’Istituto
Scolastico e dallo schema di capitolato d’oneri tra le Agenzie di Viaggio e le
Istituzioni Scolastiche (nota n.645 dell’11/4/2002 e succ. modifiche). Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili -
della L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’ini-
zio del viaggio.

PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, anche in ottemperanza al punto 13 del
Capitolato d’Oneri, è pari al 25% del prezzo del pacchetto turisti-
co, da versare all’atto della stipula del contratto ovvero all’atto della richie-
sta impegnativa o conferma; un successivo acconto del 25% ed even-
tuale saldo della biglietteria (se prevista) ferroviaria o marittima o aerea
dovrà essere versato prima della partenza; il saldo dovrà essere
effettuato entro 5 giorni dal rientro del viaggio; tali modalità risulta-
no dal modulo di contratto stipulato alla conferma.
Resta inteso che nei casi di applicazione delle penali per recesso, ai sensi del
successivo art.5. IV° comma, l’organizzatore è espressamente autorizzato dal
consumatore a trattenere le somme ricevute come acconti, a valere sulla
penale ad esso spettante.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia inter-
mediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a
favore della BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL presso la
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, sede di  Frosinone Piazzale
De Matthaeis, IBAN IT77U 05297 14801 0000100 69615

PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà esse-
re variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeropor-
ti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma ovvero alla data riporta-
ta negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata in catalogo o in programma fuori cata-
logo.
L’organizzatore avrà diritto, ai sensi del punto 6 di Capitolato d’Oneri indica-
to al precedente punto 2, di variare il prezzo stabilito nel contratto, ricalco-
lando le quote singole di partecipazione, nei casi in cui l’Istituzione Scolastica
comunichi variazioni, nell’entità dei partecipanti, che modifichino il numero
minimo o massimo di persone indicato per la validità del preventivo.

RECESSO DEL CONSUMATORE
L’Istituto Scolastico e/o il singolo studente possono recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.4  in misura ecceden-
te il 10%;

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come   fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, l’Istituto Scolastico e/o il singolo studente hanno diritto,
alternativamente:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora
il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.Tale resti-
tuzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-
zatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate dal 1° comma, saranno addebitati il costo individuale di
gestione pratica e la penale, nella misura indicata nel modulo di contratto sot-
toscritto e che ha formato oggetto di trattativa tra le parti.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscrit-
to la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà eserci-
tare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di gode-
re dell’offerta di un pacchetto turistico alternativo proposto (ai sensi  del II°
e III° comma del precedente articolo 5).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annulla-
mento da parte dell’organizzatore dipende da casi di forza maggiore o caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore o caso fortui-
to nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione, da parte del consu-
matore, del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi del precedente art.
5, l’organizzatore che annulla restituirà al consumatore (ex art. 1469 bis n.5
c.c.) il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato, da intendersi com-
prensivo di ogni eventuale ulteriore danno dipendente dalla mancata esecu-
zione del contratto di cui al comma II° dell’ ex art.13 del D.Lgs. 111/95.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi che il consumatore sarebbe tenuto a versare secondo quanto previ-
sto dal precedente art. 5,V° comma, qualora fosse egli ad annullare.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre solu-
zioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qua-
lora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmen-
te alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

SOSTITUZIONI
Lo studente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari;
il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del pre-
sente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo forni-
tore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche
se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di norma-
le prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazio-
ne del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surro-
ga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazio-
ne.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indi-
cazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conse-
guente accettazione della stessa da parte del consumatore.

REGIME DI RESPONSABILITÀ’

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumato-
re (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la dili-
genza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusiva-
mente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comun-
que nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.

LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzio-
ni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha

determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel
1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio.

OBBLIGO DI ASSISTENZA 

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 11 e 12), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal con-
sumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di par-
tenza.

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO

Ferma l’obbligatoria copertura assicurativa dell’organizzatore e del venditore
per la responsabilità civile verso il consumatore, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
111/95, la copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni prima della partenza, danneggiamento o smarrimento
bagagli, spese di rimpatrio in caso di incidente o malattia durante il viaggio,
potrà essere invocata dal consumatore solo ove espressamente ricompresa
nel prezzo di acquisto del pacchetto o contratta separatamente tramite l’or-
ganizzatore od il venditore.

FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o del-
l’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n.349 G.U. n.249 del 12/10/99 (ai
sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

17) FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente
esclusivamente il foro di Frosinone ove ha sede l’organizzatore. Di comune
accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’appli-
cazione, interpretazione ed esecuzione del contratto siano demandate alla
decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le
parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già
designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede lega-
le l’organizzatore. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la
sede legale dell’organizzatore deciderà ritualmente e secondo diritto, previo
tentativo di conciliazione.

addendum
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggior-
no, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi confi-
gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1,
n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previ-
sioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio ogget-
to di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3; art.
5; art.6; art.7; art.8 1° comma; art. 9; art. 11; art. 13; art. 15. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contrat-
to di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica: Benedetti Viaggi e Crociere s.r.l.
Licenza: Provincia di Frosinone n° 662/2002 (ex Regione Lazio
481/97)
Polizza Assicurativa a norma della Direttiva CEE 314/90
n°4100483/E stipulata con la Comp.ia Navale di Assicurazioni
S.p.A.
Programma redatto in conformità della Legge Regionale del Lazio
n° 13/2007 

Privacy.
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni della Legge 675/1996 e successive modi-
fiche e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espleta-
mento da parte della Società delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non
saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere
cancellati a richiesta del consumatore.

Informativa ai sensi dell’art.17 della L. 38/2006.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati ine-
renti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
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