Classi: VB (19) e Vi (18) + Garbini, Gambassi e Cerrone = tot.37+3
Spett,le Liceo
“GIULIO CESARE”
Corso Trieste, 48
00198
ROMA
Roma, 25 gennaio 2012

MILANO e dintorni
5 giorni – treno + pullman
20 MAR 12 – ROMA / MILANO
• Mattina: incontro dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma, incontro con nostro
assistente, sistemazione in treno e partenza per Milano con treno AV con posti riservati di
2° classe (ore 09.00 – 11.59)
• Arrivo a Milano e trasferimento in pullman Gran Turismo in hotel per deposito bagagli
• H.14:00 – 16.30 visita di Milano con guida – 2 GUIDE
• H. 16:30 spettacolo presso il “Teatro Piccolo”
** prenotazione a vostra cura – biglietti di ingresso da pagare a parte **
• Sera: cena libera e pernottamento
21 MAR 12 – MILANO
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• ORE 09:00 – 12:00 visita con guida di Milano - 2 guide
• H. 10:00 ingresso 1° gruppo per visita di CASA MANZONI
H. 11:00 ingresso 2° gruppo per visita di CASA MANZONI
• Pranzo a carico dei partecipanti
• ORE 14.00 – 17:00 incontro con la guida per proseguimento della visita della città - 2 guide
• H. 15:45 ingresso per visita del CENACOLO DI LEONARDO con guida
(ingresso per 25 persone)
• Proseguimento delle visite di Milano con guida (Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II,
Castello Sforzesco-ingresso nel cortile, Pinacoteca di Brera, Teatro alla Scala)
** Le prenotazioni per l’ingresso alla Pinacoteca di Brera e al Teatro alla Scala sono
soggette a riconferma**
• Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento
22 MAR 12 – COMO / LECCO
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Como.
• H. 10:00 appuntamento con la guida in Piazza Cavour c/o Hotel Barchetta.
Inizio visita della città (Duomo con il Broletto e la splendida cattedrale, teatro neoclassico,
Basilica di San Fedele e proseguimento della visita in battello attraverso le belle ville
aristocratiche fino al primo bacino del Lario)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Pomeriggio: H 14:30 appuntamento per visita di Lecco con guida (Pescarenico con la
Chiesa e il convento di Frà Cristoforo, Villa Manzoni con il suo Museo)
(luogo per l’appuntamento da concordare – sono previste 2 guide)
**INGRESSO E PRENOTAZIONI INCLUSI PER LA VILLA MANZONI**
• Sera: rientro a Milano, cena in ristorante convenzionato e pernottamento

23 MAR 12 – MILANO / LAGO DI GARDA
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• H. 10:00 ingresso per visita del CENACOLO DI LEONARDO con guida
(ingresso per 15 persone)
• H. 10:30 sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Sirmione.
• Arrivo e visita della città con guida (la duecentesca rocca scaligera, la Chiesa di S. Maria
Maggiore)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• ORE 14:30 – 15.30 escursione in battello sul lago di Garda con i docenti accompagnatori
Appuntamento al molo di Piazza Castello a Sirmione
(Partenza da Sirmione – Grotte di Catullo e giro della zona occidentale del lago)
• ORE 17:00 sistemazione in pullman e trasferimento in hotel (zona sud del lago di Garda),
cena e pernottamento
24 MAR 12 – LAGO DI GARDA / BRESCIA / ROMA
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Brescia
• Arrivo e visita con i docenti accompagnatori del nuovo quartiere situato nella parte
meridionale della città con il termovalorizzatore considerato uno degli impianti migliori al
mondo che produce energia elettrica e termica)
• H. 10:00 ingresso prenotato per visita al Termovalorizzatore con gli esperti
• Pranzo a carico dei partecipanti
• ORE 14:00 – 16:00 visita di Brescia con guida (Piazza della Loggia con la Loggia, Torre
dell’Orologio, il Monte Vecchio di Pietà, il Museo di Santa Giulia)
** PRENOTAZIONE E INGRESSO AL MUSEO DI SANTA GIULIA **
• ORE 16:00 trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Brescia, sistemazione in
treno e partenza per Roma con posti riservati di 2° classe (ore 17.00 – 20.50)

Il nome e l’indirizzo dell’albergo sono stati comunicati a studenti e professori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ………………………………………€ 410,00
GRUPPO DI 37 PAGANTI + 3 GRATUITA’ (MASSIMO 54 PEROSNE SU UN PULLMAN)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Nostra assistenza il giorno della partenza alla stazione ferroviaria di Roma;
• Viaggio Roma / Milano e Brescia / Roma in treno AV con posti riservati di 2° classe;
• Escursioni in pullman Gran Turismo come da programma: Lago di Como e 2 giorni al Lago di Garda;
• Sistemazione in hotel di 3*** stelle in camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole per i professori
accompagnatori, tutte con servizi privati;
• Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno,
esclusa cena del 1° giorno;
• PRIMA COLAZIONE A BUFFET / CENE SERVITE IN RISTORANTE CONVENZIONATO A MILANO
• BUONI PASTO PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (valore di € 75,00 ciascuno)
• BIGLIETTI D’ INGRESSO AI MUSEI PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI
• SCHEDA TELEFONICA PER LA REPERIBILITA’ DEL CAPOGRUPPO (dal valore di € 30,00)
• I seguenti servizi turistici:
* guida per visita di Milano (il 1° giorno – 2 guide)

•
•

* guida per visita di Milano 2° giorno intera giornata – 2 guide
* Ingresso e prenotazione per visita al Teatro alla Scala
* Ingresso e prenotazione per visita della Casa del Manzoni
* Ingresso, prenotazione per visita del Cenacolo di Leonardo
* guida per visita di Como (mezza giornata)
* guida per visita di Lecco (mezza giornata)
* Ingresso e prenotazione per visita di Villa Manzoni
* guida per visita di Sirmione (mezza giornata)
* Escursione in battello sul lago di Garda
* Escursione in battello sul lago di Como
* Ingresso e prenotazione per visita con gli esperti del Termovalorizzatore
* guida per visita di Brescia – mezza giornata il 5° giorno
* ingresso e prenotazione al Museo di Santa Giulia
I.V.A., tasse e percentuali di servizio (servizio bus: IVA 10%);
Gratuità in camera singola come da ‘Quota di partecipazione’

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli ingressi e le relative prenotazioni ( se non diversamente specificato);
• BIGLIETTO DI INGRESSO PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO AL TEATRO PICCOLO
• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende";
• LE CAUZIONI RICHIESTE DALL’HOTEL (€ 10,00 / 15,00 circa a persona).

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA:
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo
• Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi
• Infortuni: morte e invalidità permanente
• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio)
• GARANZIA RISCHI ZERO (scioperi / atti terroristici / catastrofi naturali)
Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
• Responsabilità civile e TUTELA LEGALE a copertura dei rischi derivanti dall’obbligo
di sorveglianza dei docenti sugli studenti.
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze
SUPPLEMENTI EVENTUALI:
• Sistemazione in singola eccedenti le gratuità

€ 120,00

Classi: VG (15), VH (18) e VD (15) + Garibaldi, Panetta, Pedacci e Losito= tot.48+4
Spett.le Liceo
“GIULIO CESARE”
Corso Trieste, 48
00198
ROMA
Roma, 25 gennaio 2012

MILANO e dintorni
5 giorni – treno + pullman
20 MAR 12 – ROMA / MILANO
• Mattina: incontro dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma, incontro con nostro
assistente, sistemazione in treno e partenza per Milano con treno AV con posti riservati di
2° classe (ore 08.00 – 10.59)
• Arrivo a Milano e trasferimento in pullman Gran Turismo in hotel per deposito bagagli
• Pranzo a carico dei partecipanti
• ORE 15:00-18:00 visita di Milano con guida (Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro
alla Scala con la Piazza, Castello Sforzesco-ingresso nel cortile) ** 2 GUIDE **
ORE 16:20 ingresso per visita al MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
ORE 16:40 ingresso per visita al MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
• Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento

21 MAR 12 – MILANO
• Prima colazione in hotel (a buffet)
1° GRUPPO 30 PERSONE
• ORE 09:00 – 12:00 visita con guida di Milano
• ORE 10:00 ingresso per visita del CENACOLO DI LEONARDO con guida interna
(ingresso per 30 persone)
**Effettuerà questa visita il gruppo che visita CASA MANZONI alle ore 15:00**
• ORE 10:15 - 12:00 proseguimento della visita di Milano con guida
•

Pranzo a carico dei partecipanti

•

ORE 14.00 – 17:00 incontro con la guida per proseguimento della visita della città
ORE 15:00 ingresso prenotato per visita di CASA MANZONI (durata 1 ora)
2° GRUPPO 22 PERSONE

•

ORE 09.00 – 12:00 visita con guida di Milano (in accordo con la guida approfondimento dei
luoghi non ancora visitati)

•

Pranzo a carico dei partecipanti

•

ORE 14.00 – 17:00 proseguimento della visita di Milano con guida
ORE 15:00 ingresso per visita di CASA MANZONI
ORE 16:00 ingresso per visita del CENACOLO DI LEONARDO con guida
(ingresso per 22 persone)
**Effettuerà questa visita il gruppo che ha visitato CASA MANZONI alle ore 14:00**
Tempo dedicato ad ulteriori visite di Milano con i docenti accompagnatori (es. Pinacoteca di
Brera, chiesa di San Fedele prospiciente palazzo Marino)
Sera: cena in ristorante convenzionato e pernottamento

•
•

22 MAR 12 – COMO / LECCO
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Como.
• H. 10:00 appuntamento con la guida in Piazza Cavour c/o Hotel Barchetta
Inizio visita della città (Duomo con il Broletto e la splendida cattedrale, teatro neoclassico,
Basilica di San Fedele e proseguimento della visita in battello attraverso le belle ville
aristocratiche fino al primo bacino del Lario)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• Pomeriggio: H. 14:30 appuntamento per visita di Lecco con guida (Pescarenico con la
Chiesa e il convento di Frà Cristoforo, Villa Manzoni con il suo Museo)
(luogo per l’appuntamento da concordare)
**INGRESSO E PRENOTAZIONI INCLUSI PER LA VILLA MANZONI**
• H. 20:00 spettacolo presso il “Teatro Piccolo”
**prenotazione a vostra cura – biglietti di ingresso da pagare a parte **
• Cena libera e pernottamento
23 MAR 12 – MILANO / LAGO DI GARDA
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• ORE 09:00 sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Sirmione. Arrivo visita
della città con guida (la duecentesca rocca scaligera, la Chiesa di S. Maria Maggiore)
• Pranzo a carico dei partecipanti
• ORE 14:30 – 15.30 escursione in battello sul lago di Garda con i docenti accompagnatori
Appuntamento al molo di Piazza Castello a Sirmione
(Partenza da Sirmione – Grotte di Catullo e giro della zona occidentale del lago)
• ORE 17:00 sistemazione in pullman e trasferimento in hotel (zona sud del lago di Garda),
cena e pernottamento
24 MAR 12 – LAGO DI GARDA / BRESCIA / ROMA
• Prima colazione in hotel (a buffet)
• Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Brescia
• Arrivo e visita con i docenti accompagnatori del nuovo quartiere situato nella parte
meridionale della città con il termovalorizzatore considerato uno degli impianti migliori al
mondo che produce energia elettrica e termica)
• H. 10:00 ingresso prenotato per visita al Termovalorizzatore con gli esperti
• Pranzo a carico dei partecipanti
• ORE 14:00 – 16:00 visita di Brescia con 2 guide (Piazza della Loggia con la Loggia, Torre
dell’Orologio, il Monte Vecchio di Pietà, il Museo di Santa Giulia)
** PRENOTAZIONE E INGRESSO AL MUSEO DI SANTA GIULIA **
• ORE 16:00 trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Brescia, sistemazione in
treno e partenza per Roma con posti riservati di 2° classe (ore 17.00 – 20.50)

Il nome e l’indirizzo dell’albergo sono stati comunicati a studenti e professori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ………………………………………€ 410,00
GRUPPO DI 48 PAGANTI + 4 GRATUITA’ (MASSIMO 54 PERSONE SU UN PULLMAN)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Nostra assistenza il giorno della partenza alla stazione ferroviaria di Roma;
• Viaggio Roma / Milano e Brescia / Roma in treno AV con posti riservati di 2° classe;
• Escursioni in pullman Gran Turismo come da programma: Lago di Como e 2 giorni al Lago di Garda;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sistemazione in hotel di 3*** stelle in camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole per i professori
accompagnatori, tutte con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno, esclusa cena
del 3° giorno;
PRIMA COLAZIONE A BUFFET / CENE SERVITE IN RISTORANTE CONVENZIONATO A MILANO
BUONI PASTO PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (valore di € 75,00 ciascuno)
BIGLIETTI D’ INGRESSO AI MUSEI PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI
SCHEDA TELEFONICA PER LA REPERIBILITA’ DEL CAPOGRUPPO (dal valore di € 30,00)
I seguenti servizi turistici:
* guida per visita di Milano (il 1° giorno – 2 guide)
* ingresso e prenotazione per visita al Teatro alla Scala
* guida per visita di Milano 2° giorno intera giornata – 2 guide
* ingresso e prenotazione per visita della Casa del Manzoni
* ingresso, prenotazione e guida interna per visita al Cenacolo di Leonardo
* guida per visita di Como (mezza giornata)
* guida per visita di Lecco (mezza giornata)
* ingresso e prenotazione per visita di Villa Manzoni
* guida per visita di Sirmione (mezza giornata)
* Escursione in battello sul lago di Garda
* Escursione in battello sul lago di Como
* ingresso e prenotazione per visita del Termovalorizzatore
* guida per visita di Brescia – 2 guide il 5° giorno
* ingresso e prenotazione al Museo di Santa Giulia
I.V.A., tasse e percentuali di servizio (servizio bus: IVA 10%);
Gratuità in camera singola come da ‘Quota di partecipazione’

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli ingressi e le relative prenotazioni( se non diversamente specificato);
• BIGLIETTI DI INGRESSO PER LA VISIONE DELLO SPETTACOLO AL TEATRO PICCOLO
• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende";
• LE CAUZIONI RICHIESTE DALL’HOTEL (€ 10,00 / 15,00 circa a persona).

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA:
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo
• Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi
• Infortuni: morte e invalidità permanente
• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio)
• GARANZIA RISCHI ZERO (scioperi / atti terroristici / catastrofi naturali)
Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea
• Responsabilità civile e TUTELA LEGALE a copertura dei rischi derivanti dall’obbligo
di sorveglianza dei docenti sugli studenti.
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze
SUPPLEMENTI EVENTUALI:
• Sistemazione in singola eccedenti le gratuità

Cordiali saluti NEW DISTANCE

€ 120,00

