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Viaggio Verona e Lago di Garda– 04-07 maggio 2020

Giorno

04/05/2020 – Roma / Verona o dintorni.

1

Alle ore 06:00 ritrovo dei partecipanti nei pressi
dell’istituto scolastico. Sistemazione in pullman e
partenza per il Veneto. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in hotel nel pomeriggio. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Giorno

05/05/2020 – Verona / Lago di Garda.

2

Giorno

3

Prima colazione e partenza per Verona. Arrivo, incontro con
la guida e mattinata dedicata alla visita alla città. Il suo
centro storico, costruito in un'ansa del fiume Adige, è di
epoca medievale. Verona è conosciuta per essere la città di
Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare, e
non a caso ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la casa
di Giulietta", con un delizioso balcone affacciato su un
cortile. L'Arena di Verona, grande anfiteatro romano del
primo secolo, ospita concerti e opere liriche tutto l’anno. Di
notevole interesse è Piazza Bra, o più semplicemente la Bra,
è la più grande piazza della città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Sirmione, giro in battello per
ammirare il Lago. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

06/05/2020 – Gardaland.
Prima colazione e trasferimento a Gardaland. Intera
giornata dedicata alla visita al Parco. Pranzo in ristorante
all’interno del Parco. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno

07/05/2020 – Orvieto / Roma.

4

Prima colazione e partenza per il rientro. Sosta ad Orvieto e
visita al bellissimo Duomo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Roma, arrivo in serata.

CONDIZIONI
GENERALI

o

LA QUOTA
COMPRENDE

o
o
o
o
o
o
o

A QUOTA
NON
COMPRENDE

o
o
o
o

Quota di partecipazione individuale
(min. 50 Paganti):
€ 360,00

Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere multiple per gli studenti e
singole per i docenti accompagnatori.
Trattamento di pensione completa come da programma.
Acqua minerale ai pasti.
Servizio guida locale come da programma.
Battello sul Lago di Garda.
IVA, tasse e Assicurazione Medico no-stop.
Biglietto di Ingresso al Parco di Gardaland
Viaggio di A/R in pullman G.T.
Gli ingressi ai luoghi di visita (escluso Gardaland e Arena di Verona).
Tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma.
Cauzione e tasse di soggiorno da versare in hotel personalmente

La Coordinatrice didattica
Sr Caterina Bufi
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Carissimi come vi ho già comunicato altre volte, anche quest’anno ci sarà il viaggio d’istruzione per
la scuola secondaria
Come potete notare il costo è di € 360,00, che può essere suddiviso in 3 rate da € 120,00
iniziando a pagare dal 7 gennaio come prima rata, 7 febbraio seconda rata, 7 marzo terza rata
Ricordo che è vietato fare il versamento ma le rate vanno pagate in segreteria
Entro la seconda rata , in caso di ritiro , vi verrà consegnata la somma versata per intera, mentre
dalla terza rata in poi verrà rimborsata solo il 50%, dal mese di aprile in poi la quota verrà tutta versata
interamente
E’ possibile iscriversi entro il 21 dicembre , la gita si realizzerà solo con un numero minimo di 50
ragazzi partecipanti
Troverete nella mail il programma dettagliato
All’atto d’iscrizione viene richiesto la sottoscrizione di questo scritto
La Coordinatrice didattica
Sr Caterina Bufi
FIRMA DEI GENITORI

