Scuola
nella Natura
nella Storia
e nell’Arte

a

Campi scuola,
Soggiorni

escursioni
per le Scuole

Un luogo
non è mai solo “quel ” luogo:
quel luogo siamo un po’
anche noi . In qualche modo,
senza saperlo, ce lo
portavamo dentro
e un giorno, per caso,
ci siamo arrivati .
Antonio Tabucchi
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4

Berlino
che si

G

rande protagonista degli ultimi tre secoli di
storia, dalla Prussia alla caduta del muro,
attraverso il terzo Reich, la seconda guerra
mondiale e quella fredda, la città a partire dalla
riunificazione del 1990 è in continua
trasformazione.
Il grande sviluppo urbanistico con
soluzioni architettoniche fortemente
innovative, il fermento degli innumerevoli
progetti culturali e la spiccata multiculturalità
fanno di Berlino una città d’avanguardia a livello
internazionale.
Il percorso che propone il viaggio, attraversa le
tracce di questa storia tormentata e i segni di
questo moderno vigore, dalla Porta di
Brandeburgo, attraverso i resti del muro, fino al
nuovissimo Reichstag.

la città
trasforma

Itinerari guidati

• Dalla Prussia al Bundestag • Berlino ebraica • Storia del muro

Sistemazione
Berlino centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

8704
8705

4
5

€ 147,00
€ 190,00

€ 151,00 € 151,00
€ 195,00 € 195,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per gli itinerari
indicati (3 mezze giornate), assicurazione medica.

Parigi

capitale

d’

È

la città più visitata al mondo, tutti la
conoscono, ne hanno sentito parlare. Oppure
hanno visto al cinema la Tour Eiffel, Notre-Dame
o la piramide trasparente del Museo del Louvre,
luogo del mistero dal goffo fantasma
Belfagor allo sfavillante mistero Da Vinci.
Ma non c’è nulla da temere: Parigi non è
mai banale e complici della visita sono
lunghe camminate lungo i boulevards o le vie del
quartiere latino e lo sferragliare dei treni del
Métro, non avveniristici ma carichi di storia.
Scienza e tecnica alla Cité de La Villette,
architettura ai piedi dell’arco della Dèfense, storia
e suggestioni nella chiesa del pendolo di Foucault
o nelle fogne cantate dai Miserabili di Victor
Hugo. Basta scegliere un itinerario e non sperare
di “esaurire” la Ville Lumière in una sola visita.
Non è possibile.

Europa

Itinerari guidati

• Île de la cité e Notre Dame • Museo del Louvre • Museo d’Orsay • Montmartre

Sistemazione
Parigi, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI FINO AL 02/03/2018

6504
6505

4
5

€ 188,00
€ 241,00

€ 193,00 € 193,00
€ 248,00 € 248,00

TRASPORTI ESCLUSI DAL 05/03/2018

6504
6505

4
5

€ 208,00
€ 268,00

€ 214,00 € 214,00
€ 276,00 € 276,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per gli itinerari
indicati (3 mezze giornate), assicurazione medica.
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La magia
di
Itinerari guidati

Praga

• Staré Mesto • Ponte di Carlo • Castello • Malá Strana • Josevof

L

a città del Golem, nel cuore dell’Europa
affascina a Staré Mesto, la città vecchia con gli
splendidi palazzi che compongono la scenografia
di una delle più belle piazze al mondo. Josefow, il
quartiere ebraico, conserva il cimitero che per
oltre tre secoli fu l’unico luogo dove gli ebrei di
Praga potevano essere sepolti. La sovrapposizione
di lapidi, gotiche, rinascimentali, barocche, il
silenzio e la scarsa illuminazione del cimitero
infondono al luogo un’aura spettrale. Ancora le
splendide luci del ponte di Carlo al tramonto, le
cento forme architettoniche delle fortificazioni e
degli edifici sacri che compongono il Castello.
Ogni angolo della città oscilla tra il misterioso e il
colore vivace. Una città da vivere camminando
senza fretta.

Sistemazione
Praga centro, Hotel ★★★/★★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI FINO AL 03/03/2018

6604
6605

4
5

€ 100,00
€ 131,00

€ 103,00 € 103,00
€ 135,00 € 135,00

TRASPORTI ESCLUSI DAL 05/03/2018

6604
6605

4
5

€ 118,00
€ 156,00

€ 122,00 € 122,00
€ 161,00 € 161,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche
per gli itinerari indicati (3 / 4 mezze giornate),
assicurazione medica.

Le mille anime
di
Itinerari guidati

P

er i catalani e anche per molti castigliani,
Barcellona è senza ombra di dubbio “l’altra
capitale”. Un volto più solare e mediterraneo
dell’austera Madrid, con in più una fortissima
ventata di arte e “movida” che la rende
una meta amata dai giovani di
tutt’Europa. A Barcellona si può andare
per la storia - facile incontrarla nelle vie
del Barrio Gòtic e all’ombra della cattedrale - o
per l’architettura dei viali delle ramblas e della
strabiliante facciata della Sagrada Família di
Gaudí. Il Museu d’Art rivaleggia con il Museu
d’Art Contemporani e il Museo Picasso, mentre
sul mare il panorama è fitto di barche e
profumato di pesce a Montjuïc e Bogatell o
ampio e spettacolare dal Tibidabo, con il suo
grande parco a 500 metri di quota che si
raggiunge facilmente con la funicolare.

Barcellona

• Barrio Gotico • Sagrada Familia • Parc Güell • Ramblas

Sistemazione
Barcellona centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI FINO AL 03/03/2018

6704
6705

4
5

€ 159,00
€ 211,00

€ 164,00 € 164,00
€ 218,00 € 218,00

TRASPORTI ESCLUSI DAL 05/03/2018

6704
6705

4
5

€ 183,00
€ 243,00

€ 189,00 € 189,00
€ 250,00 € 250,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche
per gli itinerari indicati (2 / 3 mezze giornate),
assicurazione medica.
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Siviglia
e Andalusia
P

Itinerari guidati

• Alcazar e Santa Cruz a Siviglia • Mezquita e Juderia a Cordoba • Alhambra a Granada

onte tra Africa ed Europa, terra celebre per i
suoi contrasti, l’Andalusia ha ospitato tutte le
grandi civiltà del bacino mediterraneo, dagli
insediamenti romani, alla lunga dominazione
araba, alla “Reconquista” cattolica,
senza dimenticare l’influente comunità
ebraica. Tre culture, quella cristiana,
araba ed ebraica che oltre alle grandi
dispute hanno saputo trovare periodi di pacifica
convivenza.
A questi temi di incalzante attualità faranno da
cornice le meraviglie dell’Alcazar di Siviglia, della
Mezquita e della Juderia di Cordoba e
dell’Alhambra di Granada.

Sistemazione
Siviglia/Granada, centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI FINO AL 03/03/2018

7604
7605

4
5

€ 149,00
€ 190,00

€ 155,00 € 155,00
€ 196,00 € 196,00

TRASPORTI ESCLUSI DAL 05/03/2018

7604
7605

4
5

€ 170,00
€ 218,00

€ 175,00 € 175,00
€ 224,00 € 224,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche
per gli itinerari indicati (3 mezze giornate),
assicurazione medica.

monaco

e castelli della

A

l centro della Baviera - regione che sembra
essere a metà strada tra tradizione e
modernità, passato e cosmopolitismo - Monaco è
mutata negli anni ’60, riprendendo slancio grazie
alle rivoluzioni urbane
legate alle Olimpiadi.
A un passo dalle Alpi, il
centro della città batte
nell’antico mercato della Marienplatz, con la sua
corona di chiese: le due torri della Frauenkirche
sono parte fondamentale del profilo della città.
Palazzi e musei, come la Residenz il tesoro della
Schatzkammer, la Pinacoteca o il Deutsche
Museum, fanno la ricchezza di Monaco.
Insieme alla figura di Ludwig II di Baviera che ha
profondamente influenzato la città e i suoi
dintorni. Con le torri fiabesche del castello di
Neuschwanstein, ultima dimora del sovrano.

Baviera

Itinerari guidati

• Marienplatz • Museo della Scienza • Castelli di Neuschwanstein e Linderhof • Dachau

Sistemazione
Monaco centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

6804
6805

4
5

€ 166,00
€ 223,00

€ 170,00 € 170,00
€ 229,00 € 229,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guida turistica a Monaco
(mezza giornata), guida ai Castelli della
Baviera (intera giornata), ingresso a Dachau,
guida al Museo della Scienza (per i 5 giorni),
assicurazione medica.
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Viaggio
della

Itinerari guidati

U

n seminario itinerante nei luoghi della
memoria legati alle due guerre mondiali.
Il viaggio prevede la visita del campo di Fossoli,
campo di prigionia durante la Repubblica Sociale,
dal 1944, gestito dalle SS, diventa
anticamera dei Lager. Si prosegue con il
Museo al Deportato, in un’atmosfera di
grande impatto, con suggestivi graffiti,
pittori come Picasso, Guttuso, Cagli e Lùger hanno
commentato l’orrore della deportazione. In
Germania si visiterà l’ex campo di concentramento
di Dachau e Monaco di Baviera. La parte italiana
del viaggio termina con la visita del Museo della
Guerra a Rovereto e il percorso sulle trincee della
prima Guerra Mondiale.
Su richiesta è possibile inserire la visita del Museo
della Scienza a Trento o del MART.

memoria

• Museo al deportato di Carpi • Ex Campo di Fossoli
• Monaco • Dachau • Museo della Guerra a Rovereto • Trincee di Matassone

Sistemazione
Modena, Monaco e Rovereto, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4405

5

€ 213,00

€ 219,00 € 219,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

4415

5

€ 296,00

€ 311,00 € 321,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4425

5

€ 290,00

€ 305,00 € 314,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, ingressi e guide per gli
itinerari indicati (1 giornata intera e 3 mezze
giornate), assicurazione medica.

Vienna nel regno
degli

Asburgo

Itinerari guidati

• Ring e Santo Stefano • Castello di Schönbrunn • Casa della Musica

C

entro dell’impero per secoli e bastione della
cristianità, Vienna deve il suo attuale assetto
urbanistico in gran parte a Francesco Giuseppe,
ultimo dei suoi regnanti. Nella seconda metà
dell’800 nacque così la Ringstrasse, la grande
arteria che circonda i principali monumenti storici
della città, sulla quale vennero edificati maestosi
edifici. Mentre l’imperatore forgiava la città ad
immagine delle sue ambizioni di potenza,
emergevano figure culturali inquiete.
Nei primi del ’900 operano a Vienna, uomini
come Freud, Klimt, Schiele, Kraus, Musil.
Grandi speranze prima del declino con l’arrivo
della guerra mondiale e l’avvento del nazismo.
Su richiesta, è possibile compiere un’escursione
nel Wienerwald, il bosco viennese, tra l’ansa del
Danubio e la città.

Sistemazione
Vienna centro, Hotel ★★★/★★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI FINO AL 05/03/2017

8004
8005

4
5

€ 130,00
€ 173,00

€ 133,00 € 133,00
€ 178,00 € 178,00

TRASPORTI ESCLUSI DAL 06/03/2017

8004
8005

4
5

€ 148,00
€ 197,00

€ 152,00 € 152,00
€ 202,00 € 202,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche
per gli itinerari indicati (2 / 3 mezze giornate),
assicurazione medica.
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Salisburgo e le
miniere di

Itinerari guidati

sale

• Duomo e Abbazia di S. Pietro • Castello di Hellbrunn • Fortezza Hohensalzburg
• Miniere di Sale • Mauthausen

R

affinato centro culturale di importanza
mondiale, Salisburgo con le sue vie animate,
i caffè-pasticcerie e i palazzi barocchi regala
fascino della corte dei ricchi principi-arcivescovi.
La città natale di Mozart conserva con cura la sua
tradizione artistica ospitando prestigiose
manifestazioni teatrali e musicali. Alla visita della
città, con la sua fortezza e del castello di
Hellbrunn, con i suoi giochi d’acqua, si affianca la
visita delle miniere di sale, che fecero la ricchezza
della città, a bordo dei caratteristici trenini.
Il valore culturale del viaggio è arricchito dalla
visita del memoriale del campo di
concentramento di Mauthausen.

Sistemazione
Salisburgo, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4504
4505

4
5

€ 160,00
€ 210,00

€ 164,00 € 164,00
€ 215,00 € 215,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

4515

5

€ 308,00

€ 325,00 € 336,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4524
4525

4
5

€ 234,00
€ 288,00

€ 247,00 € 255,00
€ 303,00 € 312,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per gli itinerari
indicati (2 mezze giornate), ingresso con guida
alla Miniera di Sale, ingresso e guida a
Mauthausen, assicurazione medica.

Provenza
e

Camargue

Itinerari guidati

• Avignone • Arles • Camargue (in motonave)

U

n ponte ideale tra Francia e Italia ricco di
atmosfere mediterranee. Il viaggio propone la
scoperta di Avignone del suo celebre ponte, delle
sue imponenti mura a difesa dell’accesso al
Rodano e delle nobili forme del Palazzo dei Papi.
La visita alla Arles di Van Gogh e alle (grandi)
architetture d’epoca romana. Le antiche stradine
abbarbicate su una rupe e il castello di Les Baux
de Provence. Lo straordinario acquedotto romano
del Pont du Gard. Da Saintes Maries de la Mer si
aprirà lo sguardo ai paesaggi unici della
Camargue di cui si attraverserà il cuore in
barcone, tra voli di fenicotteri, tori e cavalli bradi.

Sistemazione
Arles, Nîmes o Avignone, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

3603
3604
3605
3606

3
4
5
6

€ 104,00
€ 147,00
€ 189,00
€ 232,00

€ 107,00
€ 151,00
€ 194,00
€ 236,00

€ 107,00
€ 151,00
€ 194,00
€ 236,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

3615
3616

5
6

€ 289,00
€ 344,00

€ 306,00 € 317,00
€ 362,00 € 375,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

3623
3624
3625

3
4
5

€ 161,00
€ 214,00
€ 269,00

€ 170,00 € 178,00
€ 226,00 € 234,00
€ 283,00 € 292,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per gli itinerari
indicati (2 mezze giornate), escursione in
motonave in Camargue, assicurazione medica.
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Costa
Azzurra

Itinerari guidati

• Nizza • Antibes • Cannes • Grasse • Saint Paul de Vence
• Laboratorio profumi • Gole fiume Loup

U

n ventaglio di paesaggi variopinti affacciati
sul mediterraneo e accarezzati dal mistral.
Attualmente regno della moda e del lusso, la Costa
Azzurra è stata patria degli artisti del ‘900, attratti
dai paesaggi avvolti da una splendida luce, tra
mare e cielo. Picasso, Chagall e Matisse, ciascuno
è celebrato in questi luoghi da un museo. Qui ogni
cittadina ha le sue antiche mura ed è animata da
botteghe, mercatini, corsi o passeggiate lungo
il mare di cui si può godere in autunno o in
primavera, lontani dell’assalto dei turisti.

Sistemazione
Nizza o Cannes, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

8403
8404
8405

3
4
5

€ 115,00
€ 167,00
€ 216,00

€ 118,00 € 118,00
€ 172,00 € 172,00
€ 222,00 € 222,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

8414
8415

4
5

€ 235,00
€ 299,00

€ 248,00 € 256,00
€ 315,00 € 325,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

8423
8424
8425

3
4
5

€ 160,00
€ 224,00
€ 285,00

€ 169,00 € 175,00
€ 236,00 € 243,00
€ 299,00 € 307,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per gli itinerari
indicati (1 giornata intera + 1 / 2 mezze giornate),
ingresso e visita guidata a una fabbrica di
profumi, assicurazione medica.

viaggi
in

e

Campi scuola

Italia

10

Roma

R

oma offre in ogni stagione ai turisti
l’occasione per passeggiare tra antichi palazzi,
molti dei quali restituiti al loro colore originale e
sostare nelle splendide piazze, alcune
riconsegnate al piacere
dei pedoni.
Ma la città conserva
anche spazi verdi
di grande interesse: giardini, ville e parchi si
fondono con testimonianze artistiche di enorme
pregio, mostrandosi ai nostri occhi come scenari
ineguagliabili.

arte storia e natura
’
Itinerari guidati

Sistemazione

• Colosseo e Foro Romano
• Pantheon e Piazza Navona
• San Pietro
• Percorso tra le fontane di Roma
• Ghetto e Isola Tiberina
• Appia Antica

Roma (zona Stazione Termini), Hotel ★★★

Costo a persona fino al 10/03/2018
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4103
4104

3
4

€ 106,00
€ 155,00

€ 109,00 € 109,00
€ 159,00 € 159,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

4123
4124

3
4

€ 136,00
€ 185,00

€ 140,00 € 140,00
€ 189,00 € 189,00

*Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni

Costo a persona dal 12/03/2018
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4103
4104

3
4

€ 130,00
€ 193,00

€ 134,00 € 134,00
€ 198,00 € 198,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

4123
4124

3
4

€ 161,00
€ 222,00

€ 165,00 € 165,00
€ 228,00 € 228,00

*Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni

Servizi inclusi Mezza pensione,
guide turistiche per tutti gli itinerari indicati
(3 / 4 mezze giornate), assicurazione medica.

• Per risparmiare

Visitare la capitale, alloggiando a mezz’ora di bus
dal centro storico, nella zona dei Castelli Romani.

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

5803
5804
5805

3
4
5

€ 83,00
€ 121,00
€ 157,00

€ 86,00 € 86,00
€ 125,00 € 125,00
€ 163,00 € 163,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

5823
5824
5825

3
4
5

€ 148,00
€ 198,00
€ 245,00

€ 158,00 € 168,00
€ 211,00 € 222,00
€ 260,00 € 273,00

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (3 / 4 / 5 mezze giornate),
assicurazione medica.

Lago di Como
Itinerari guidati

e

Svizzera

• Parco dell’Adda Nord • Lecco e Lago di Como • Trenino del Bernina (da pagare in loco)
• St. Moritz • Como

S

oggiorno con base nell’alto lago di Como al
confine tra Italia e Svizzera. Un’esperienza
durante la quale ricostruire la storia naturale e
culturale di quest’area. Domina il paesaggio il Lago
di Como, risorsa naturale fondamentale e
importante via di comunicazione tra le regioni del
nord e la pianura padana. Tra gli itinerari previsti
anche il Parco dell’Adda Nord che ispirò il genio di
Leonardo da Vinci. Con il caratteristico trenino rosso
si andrà da St. Moritz ai piedi del ghiacciaio del
Morterasch alla base del Bernina, rientrando in
Italia alla fine di un affascinante viaggio che
raggiungerà i 2400 metri tra laghi, ghiacciai, boschi
e i classici paesini svizzeri. Chiuderà il soggiorno la
visita ai celebrati luoghi manzoniani.

Sistemazione
Lago di Como, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

1603
1604
1605

3
4
5

€ 111,00
€ 160,00
€ 209,00

€ 115,00 € 115,00
€ 165,00 € 165,00
€ 216,00 € 216,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

1614
1615

4
5

€ 234,00
€ 292,00

€ 248,00 € 258,00
€ 309,00 € 319,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

1623
1624

3
4

€ 151,00
€ 213,00

€ 160,00 € 166,00
€ 224,00 € 231,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (2 / 3 mezze giornate + 2 giornate
intere), assicurazione medica.
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Torino’
e

antichi
nuovi linguaggi

Itinerari guidati

• Piazza Castello e San Carlo • Palazzo Reale • Museo Egizio • Museo del Cinema

S

traordinaria testimonianza del suo “passato
Reale”, la bellezza della città si svela
gradualmente passeggiando per le sue strade,
lungo i portici e tra le piazze armoniose e
accoglienti. Accanto ai capolavori di grandi
architetti la città mostra un vibrante volto
contemporaneo, con nuovi spazi espositivi per
espressioni artistiche più moderne. Il soggiorno
prevede la visita del Museo Egizio, secondo di
importanza solo a quello del Cairo, e del Museo
Nazionale del Cinema, nella Mole Antonelliana.
Su richiesta è possibile visitare la Venaria Reale.

Sistemazione
Torino centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

8103
8104

3
4

€ 116,00
€ 163,00

€ 118,00 € 118,00
€ 166,00 € 166,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

8113
8114

3
4

€ 148,00
€ 194,00

€ 150,00 € 150,00
€ 197,00 € 197,00

* Supplemento €35,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

8123
8124

3
4

€ 141,00
€ 188,00

€ 143,00 € 143,00
€ 190,00 € 190,00

* Supplemento €35,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Servizi inclusi
Mezza pensione, guida turistica per la visita del
centro storico, ingressi con guide al Museo Egizio
e al Museo del Cinema, assicurazione medica.

Trieste’ san sabba

Grotta Gigante
Itinerari guidati

• Trieste • Castello di Miramare
• Risiera di San Sabba • Foiba di Basovizza • Grotta Gigante • Redipuglia

L’

atmosfera mitteleuropea e i segni, spesso
tragici, della storia. Trieste, “terra di frontiera”,
affacciata sul mare e aperta ad est, fu teatro degli
eventi storici più importanti degli ultimi due secoli.
Con una lunga tradizione di città cosmopolita,
multietnica e tollerante ha ospitato luterani,
anglicani, ebrei, ortodossi, ai suoi caffè sedettero
Joyce, Saba, Svevo. Il soggiorno propone la
scoperta della storia della città attraverso il suo
ricco patrimonio architettonico.
Le visite alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di
Basovizza permetteranno di riflettere sulle atrocità
del nazismo e della guerra. Per finire, uno sguardo
sulle meraviglie della grotta Gigante.

Sistemazione
Grado, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4603
4604

3
4

€ 102,00
€ 144,00

€ 105,00 € 105,00
€ 148,00 € 148,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

4613
4614

3
4

€ 166,00
€ 215,00

€ 176,00 € 186,00
€ 228,00 € 238,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4623
4624

3
4

€ 155,00
€ 205,00

€ 164,00 € 172,00
€ 217,00 € 226,00

Servizi inclusi
pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (1 giornata intera + 2 / 3 mezze
giornate), ingresso al Castello di Miramare,
ingresso con guida alla Grotta Gigante,
assicurazione medica.
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Padova’ Vicenza
e le

Itinerari guidati

U

n viaggio all’insegna dei tesori artistici del
Veneto e del genio del Palladio, tra terra e
acqua, storiche e spettacolari piazze e dimore
patrizie cinquecentesche. L’itinerario tocca Padova
con la basilica del Santo, gli antichi
caffè e il gioiello della Cappella degli
Scrovegni, Vicenza con i capolavori
palladiani e le splendide Ville adagiate
sul Brenta. Per queste ultime è possibile
prevedere (con supplemento) la discesa del fiume
in motonave, con il superamento delle chiuse
attraverso gli ascensori ad acqua. Integra la
proposta la visita di Ravenna o in alternativa delle
città murate di Monselice o Montagnana.

ville Palladiane

• Padova • Villa Pisani
• Discesa del Brenta in motonave (su richiesta) • Vicenza • Monselice o Montagnana

Sistemazione
Chioggia (VE), Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4903
4904

3
4

€ 80,00
€ 116,00

€ 83,00 € 84,00
€ 121,00 € 121,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

4913
4914

3
4

€ 137,00
€ 183,00

€ 147,00 € 155,00
€ 195,00 € 205,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4923
4924

3
4

€ 127,00
€ 175,00

€ 135,00 € 142,00
€ 186,00 € 195,00

Servizi inclusi
pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (2 mezze giornate + 1 / 2 giornate
intere), assicurazione medica.

Venezia
e le

M

uovendosi a piedi e in vaporetto nella città
che non ha equivalenti al mondo. Tra
capolavori d’arte, splendidi edifici, nel dedalo di
calli, rii, campielli e sottoporteghi alla scoperta
della lunga storia della Porta d’Oriente.
Crocevia di culture e religioni Venezia è
anche nel cuore di un ecosistema unico,
frutto di un antico e mai sopito confronto
tra progetti umani e ritmi naturali: la laguna offre
l’incanto di paesaggi mutevoli, tra barene, velme,
canali e l’orizzonte solcato da voli leggeri di uccelli.
Su richiesta è possibile inserire l’escursione in
motonave alle isole della laguna.

isole della laguna

Itinerari guidati

• San Marco • Palazzo Ducale • Basilica dei Frari • Ghetto • Percorsi a scelta

Sistemazione
Venezia centro, Hotel ★★★

Costo a persona fino al 24/03/2018
(escluso carnevale)
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

3703
3704

3
4

€ 112,00
€ 167,00

€ 114,00 € 114,00
€ 171,00 € 171,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

3713
3714

3
4

€ 143,00
€ 196,00

€ 145,00 € 145,00
€ 200,00 € 200,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

3723
3724

3
4

€ 143,00
€ 198,00

€ 146,00 € 146,00
€ 202,00 € 202,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Costo a persona dal 26/03/2018
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

3703
3704

3
4

€ 130,00
€ 195,00

€ 134,00 € 134,00
€ 198,00 € 198,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

3713
3714

3
4

€ 161,00
€ 224,00

€ 164,00 € 164,00
€ 229,00 € 229,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

3723
3724

3
4

€ 161,00
€ 224,00

€ 164,00 € 164,00
€ 229,00 € 229,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Nota: Per vivere l’atmosfera della laguna, è possibile
soggiornare sull’isola di Sant’Erasmo.

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (2 / 3 mezze giornate),
assicurazione medica.

• Per risparmiare

Alternativa, decisamente più economica, con
soggiorno in Hotel★★★ a Chioggia o Lido di Jesolo

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4803
4804

3
4

€ 74,00
€ 109,00

€ 77,00 € 77,00
€ 112,00 € 112,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

4813
4814

3
4

€ 140,00
€ 184,00

€ 150,00 € 159,00
€ 195,00 € 205,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4823
4824

3
4

€ 127,00
€ 176,00

€ 135,00 € 143,00
€ 187,00 € 196,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (2 / 3 mezze giornate),
assicurazione medica.

13

di

Verona’

Lago

Garda’ mantova

Itinerari guidati

• Verona • Mantova • Lago di Garda • Mincio (in battello)
• Sirmione e Desenzano • Ferrara

L

ungo le rive cantate da grandi poeti, castelli,
antiche chiese, borghi fortificati e incisioni
rupestri si inseriscono in un ambiente naturale
meraviglioso, tra spiagge, canneti, lecci, cipressi e
oliveti. Numerose sono le tracce di importanti
avvenimenti storici. Qui, lungo il corso dell’Adige,
l’esercito di Napoleone si scontrò per la prima
volta con gli austriaci. Lungo il corso del Mincio,
tra i fiori di loto, Mantova, che Aldous Huxley
definì “la città più romantica del mondo” si
mostrerà con il suo inconfondibile profilo.
Da terra, lungo un itinerario che include lo
straordinario Palazzo Ducale, si potranno
ammirare i suoi inestimabili tesori d’arte.

Sistemazione
Lago di Garda, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

3803
3804

3
4

€ 96,00
€ 146,00

€ 99,00 € 99,00
€ 151,00 € 151,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

3813
3814

3
4

€ 153,00
€ 214,00

€ 163,00 € 172,00
€ 227,00 € 236,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

3823
3824

3
4

€ 143,00
€ 206,00

€ 152,00 € 159,00
€ 218,00 € 226,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (2 / 3 mezze giornate + 1 giornata
intera), escursione in motonave sul Mincio (per
i 4 giorni), ingresso a Palazzo Ducale a Mantova,
assicurazione medica.
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milano e itinerari
manzoniani

Itinerari guidati

• Milano centro storico • Milano moderna • Lecco e Villa Manzoni • Como (per i 4 giorni)

C

rocevia di movimenti culturali e letterari,
Milano ha da sempre accolto artisti di
levatura internazionale. Nel Settecento è tappa
obbligata, con Venezia, Firenze, Roma e Napoli,
del Grand Tour d’Italie, un viaggio-iniziazione per
i giovani dell’aristocrazia europea. Nell’Ottocento
è l’opera di Manzoni a consolidare la vocazione
letteraria della città, Tra Milano e il Lago di Como
si colloca la vicenda dei Promessi Sposi, sulle
tracce dei quali si snoda uno dei nostri itinerari.
Si potrà inoltre scoprire la Milano che sale. L’area
che, sotto il segno del ferro, del vetro e delle luci,
ha modificato lo skyline della città.

Sistemazione
Milano centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

8503
8504

3
4

€ 138,00
€ 207,00

€ 141,00 € 141,00
€ 212,00 € 212,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

8513
8514

3
4

€ 169,00
€ 237,00

€ 172,00 € 172,00
€ 242,00 € 242,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (3 / 4 mezze giornate),
trasporti in treno per e da Lecco e per e da Como,
assicurazione medica.

Ravenna’

V

iaggio alla scoperta dei tesori artistici e
naturali del Delta. Una terra che offre una
moltitudine di ambienti naturali tra terra e
acqua. Ravenna, espressione dell’antica civiltà
bizantina che ne ha fatto un gioiello unico
al mondo. Ferrara, città degli Estensi, con la
sua pianta urbana rinascimentale. Si andrà
in barcone lungo le Foci del Po di Gorino,
per osservare nei canneti la ricca avifauna.
A piedi nel Boscone della Mesola, raro esempio
di foresta termofila, che ospita l’unica
popolazione autoctona di cervi della pianura
Padana. Completano il panorama degli ambienti
Comacchio con le suggestive Valli, legate al
particolare sistema di pesca basato sui casoni.

Ferrara e il Delta
Itinerari guidati

• Ravenna • Delta del Po (in motonave) • Boscone della Mesola • Comacchio e le Valli
• Ferrara • Laboratorio di mosaico (su richiesta) • Saline di Cervia (su richiesta)

Sistemazione
Cervia o Rimini, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

1103
1104

3
4

€ 79,00
€ 110,00

€ 82,00 € 83,00
€ 115,00 € 116,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

1113
1114

3
4

€ 129,00
€ 173,00

€ 138,00 € 146,00
€ 184,00 € 194,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

1123
1124

3
4

€ 126,00
€ 169,00

€ 134,00 € 141,00
€ 180,00 € 189,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 mezze giornate
+ 1 / 2 giornate intere), escursione in motonave
sul Delta, assicurazione medica.
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Bologna medievale
e
Itinerari guidati

Rinascimentale

• Bologna Medievale • Bologna Rinascimentale • La storia dell’Università
• Museo della Resistenza • Ferrara o Modena (su richiesta)

I

n ogni angolo del centro storico di Bologna,
che è tra quelli meglio conservati in Italia,
si può cogliere il respiro profondo di una storia
millenaria. La più antica Università d’Europa,
le famiglie nobili, la borghesia artigianale e
mercantile, gli ordini religiosi, hanno lasciato
una traccia indelebile nell’architettura cittadina.
Passeggiando fra splendide piazze e confortevoli
portici, l’itinerario si snoda tra le vie medievali
con gli imponenti palazzi civici, la Basilica di San
Petronio, gli eleganti passeggi e il Palazzo
dell’Archiginnasio, sede delle Scuole dal ‘500
all’800, con il pregevole Teatro Anatomico.
Data la vicinanza, è possibile inserire la visita in
treno di Ferrara o di Modena.

Sistemazione
Bologna centro, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

3903

3

€ 110,00

€ 113,00 € 113,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

3913

3

€ 141,00

€ 144,00 € 144,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

3923

3

€ 141,00

€ 144,00 € 144,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (3 mezze giornate),
assicurazione medica.

Cinque Terre
e

S

tretti fra scogliere a picco e ripidi pendii,
le Cinque Terre sono un esempio raro di
coesistenza fra attività umane e ambiente.
Le dolci linee terrazzate dei versanti chiusi tra
mare e monti, punteggiate dai cinque
splendidi borghi, raccontano dell’antico
rapporto tra abitanti e natura. A ponente,
il Parco di Portofino, ambiente costiero di rara
bellezza, è luogo d’incontro tra civiltà marinara
e tradizione contadina. Davanti all’antico borgo
di Portovenere, la piccola isola Palmaria si visita
lungo un comodo sentiero. Completa il viaggio,
la visita al grande Acquario di Genova.

Acquario di Genova

Itinerari guidati

• Acquario di Genova • Cinque Terre • Portovenere e Isola Palmaria (in battello)
• S. Fruttuoso e Parco di Portofino (in battello)

Sistemazione
Sestri Levante, o Cavi di Lavagna, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

0303
0304

3
4

€ 140,00
€ 198,00

€ 144,00 € 145,00
€ 205,00 € 205,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

0313
0314

3
4

€ 191,00
€ 258,00

€ 201,00 € 209,00
€ 271,00 € 281,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

0323
0324

3
4

€ 184,00
€ 254,00

€ 193,00 € 200,00
€ 267,00 € 276,00

Servizi inclusi
Pensione completa, due guide ambientali per
tutti gli itinerari indicati (2 / 3 giornate intere),
ingresso con guida all’Acquario di Genova,
battello La Spezia-Palmaria-Portovenere, Cinque
Terre Card, battello Rapallo-San FruttuosoPortofino (per i 4 giorni), assicurazione medica.
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migliarino’ Pisa
Lucca e Carrara
Itinerari guidati

• Lucca • Lago di Massaciuccoli (in battello) • Parco di Migliarino • Pisa • Cave di Carrara
• Laboratorio Carnevale (su richiesta)

U

n itinerario all’insegna del delicato intreccio
tra natura e attività umane. Il Parco Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli si estende su un’ampia
area costiera tra Viareggio, Pisa e Livorno.
Pur all’interno di una zona urbanizzata conserva
ambienti ancora intatti: dune e arenili, foreste
igrofile e lago, paludi e “lame” sono habitat di
una grande varietà faunistica. Una terra segnata
da culture e civiltà che, dagli etruschi in avanti,
hanno lasciato tracce imponenti.
Data la breve distanza, può essere inserita una
giornata alle Cinque Terre o, per le scuole elementari
un laboratorio sul Carnevale di Viareggio.

Sistemazione
Versilia, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

2503
2504

3
4

€ 90,00
€ 125,00

€ 93,00 € 93,00
€ 129,00 € 129,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

2513
2514

3
4

€ 138,00
€ 186,00

€ 146,00 € 154,00
€ 197,00 € 206,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

2523
2524

3
4

€ 140,00
€ 186,00

€ 148,00 € 155,00
€ 197,00 € 206,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (1 giornata intera
+ 2 / 3 mezze giornate), escursione in battello
sul Lago di Massaciuccoli, assicurazione medica.

Firenze
e le

U

na proposta che vuole suggerire un punto
di vista inconsueto per conoscere Firenze.
Si potrà incontrare il suo immenso patrimonio
artistico, senza dimenticare la cornice naturale
entro cui la città si è sviluppata, tra i
dolci declivi che orlano l’Arno e le
colline fiesolane. La visita della città
potrà essere condotta attraverso le
mille possibili tracce che la storia e l’arte ci
offrono: dal Gotico al Rinascimento, da
Brunelleschi a Michelangelo, da Giotto a
Donatello.
Poi appena fuori Firenze, si potrà passeggiare
lungo i piacevoli sentieri che dalle colline
fiesolane regalano panorami splendidi sulla
città, nei luoghi in cui, 500 anni fa, Leonardo
sperimentava il volo.

colline fiesolane

Itinerari guidati

• Firenze centro storico (2/3 percorsi a scelta) • Escursione sulle colline fiesolane

Sistemazione
Firenze centro, Hotel ★★★

Costo a persona fino al 10/03/2018
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

6003
6004

3
4

€ 99,00
€ 144,00

€ 102,00 € 102,00
€ 148,00 € 148,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

6013
6014

3
4

€ 130,00
€ 174,00

€ 133,00 € 133,00
€ 179,00 € 179,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

6023
6024

3
4

€ 130,00
€ 174,00

€ 133,00 € 133,00
€ 179,00 € 179,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Costo a persona dal 12/03/2018
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

6003
6004

3
4

€ 117,00
€ 170,00

€ 121,00 € 121,00
€ 175,00 € 175,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA ROMA

6013
6014

3
4

€ 148,00
€ 200,00

€ 151,00 € 151,00
€ 205,00 € 205,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV* DA MILANO

6023
6024

3
4

€ 148,00
€ 200,00

€ 151,00 € 151,00
€ 205,00 € 205,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Servizi inclusi
Mezza pensione, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (3 / 4 mezze giornate),
assicurazione medica.
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Volterra’ Lardarello
e san Gimignano
I

l territorio dell’Alta Val di Cecina, noto come il
Volterrano, conserva un’identità culturale ben
definita, testimonianza di millenni di presenza
umana, contraddistinta da antichi insediamenti
ancor oggi ben identificabili. I beni
archeologici, artistici e architettonici
hanno il centro indiscusso in Volterra.
Questo patrimonio è parte integrante di
un paesaggio che presenta i tratti tipici della
collina toscana, ma è anche contrassegnato dalle
pendici denudate dai calanchi, da aspri rilievi e
profonde valli, dove foreste e corsi d’acqua
offrono un corredo naturalistico di prim’ordine.
Oltre alla visita di San Gimignano è prevista una
giornata alla scoperta dell’energia geotermica a
Larderello.

Itinerari guidati

• Volterra • Museo della Geotermia di Larderello
• Trekking al campo geotermico • San Gimignano

Sistemazione
Pomarance, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

1403

3

€ 92,00

€ 94,00

€ 94,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

1413

3

€ 136,00

€ 144,00 € 150,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

1423

3

€ 140,00

€ 148,00 € 154,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 mezze giornate
e 1 giornata intera), ingresso al Museo della
Geotermia, assicurazione medica.
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Pienza’ Siena
val d’orcia
Itinerari guidati

e

U

na proposta nei luoghi dell’orgoglio senese
e del sogno rinascimentale di Pienza, gioiello
urbanistico. La cornice è quella delle “crete”,
sulla linea ininterrotta dei dolci profili delle
colline si snodava la via Francigena, che permise
ad una civiltà agraria di proporsi come
protagonista del corso della storia.
Terra di grandi vini e di un rinomato olio
d’oliva, mostra i segni di un’armonia tra uomo e
ritmi naturali. È possibile soggiornare (con un
supplemento) ad Abbadia S. Salvatore, scoprendo
le antiche attività minerarie del Monte Amiata.

m.Amiata

• Siena • Pienza e Montepulciano • Montalcino e S. Antimo
• Abbadia San Salvatore • Monte Amiata • Museo Minierario (su richiesta)

Sistemazione
Chianciano Terme, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

2603
2604

3
4

€ 79,00
€ 112,00

€ 82,00 € 83,00
€ 117,00 € 118,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

2613
2614

3
4

€ 126,00
€ 174,00

€ 135,00 € 142,00
€ 185,00 € 195,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

2623
2624

3
4

€ 138,00
€ 179,00

€ 147,00 € 157,00
€ 191,00 € 202,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 giornate intere
+ 1 / 2 mezze giornate), ingresso con guida
al Museo Minerario (per i 4 giorni),
assicurazione medica.

Foreste Casentinesi
e Camaldoli
Itinerari guidati

• Santuario della Verna • Bosco delle Fate • Foresta secolare • Eremo di Camaldoli
• Castello di Poppi • Laboratori negli ecomusei (su richiesta) • Arezzo

I

l Parco che conserva una delle foreste più
suggestive e meglio conservate d’Europa, si
estende su una superficie di 35.000 ettari sul
crinale montuoso tra Romagna e Toscana.
Il versante toscano è caratterizzato dal massiccio
calcareo e dallo straordinario manto forestale.
Il versante romagnolo presenta rilievi più aspri e
formazioni geologiche marnoso-arenacee.
Al succedersi di vari tipi di paesaggi, e alla presenza
di una fauna selvatica tra le più abbondanti di
tutto l’Appennino settentrionale, si aggiungono
le testimonianze del secolare rapporto tra specie
umana e foresta, nei piccoli centri abitati, ma
soprattutto nelle aree adiacenti l’antico Eremo di
Camaldoli e il Santuario della Verna.

Sistemazione
Badia Prataglia, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

0803
0804

3
4

€ 99,00
€ 150,00

€ 100,00 € 101,00
€ 153,00 € 154,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

0813
0814

3
4

€ 140,00
€ 202,00

€ 147,00 € 153,00
€ 212,00 € 220,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

0823
0824

3
4

€ 146,00
€ 201,00

€ 153,00 € 160,00
€ 211,00 € 219,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 mezze giornate
+ 1 / 2 giornate intere), assicurazione medica.
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Arcipelago Toscano
Itinerari guidati

Isola d’ Elba

• Marciana • Monte Capanne • Valle di Pomonte
• Portoferraio: cittadella e Musei Napoleonici • Parco Minerario

N

ucleo fondamentale del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano, l’isola d’Elba è una
vera e propria catena montuosa in miniatura che
nasce dalle acque del Tirreno. Famosissima per le
sue coste e per la ricchezza minerale delle sue
montagne, presenta una grande varietà di
ambienti, permettendo di passare in breve spazio
dalle profumate essenze mediterranee della
macchia costiera ai boschi montani, sino ai ripidi
pendii granitici. Sentieri e mulattiere permettono
di muoversi fra boschi e monti lungo un itinerario
didattico attraverso il quale si possono approfondire
i principali aspetti ambientali e geologici dell’isola,
con escursioni fra baie, valli fiorite e rilievi interni.

Sistemazione
Marciana Marina o Marina di Campo, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

0403
0404

3
4

€ 93,00
€ 135,00

€ 96,00 € 96,00
€ 139,00 € 139,00

TRASPORTI INCLUSI - BUS AL SEGUITO DA ROMA+TRAGHETTO

0413
0414

3
4

€ 168,00
€ 223,00

€ 176,00 € 181,00
€ 235,00 € 242,00

TRASPORTI INCLUSI - BUS AL SEGUITO DA MILANO+TRAGHETTO

0423
0424

3
4

€ 173,00
€ 224,00

€ 182,00 € 188,00
€ 236,00 € 243,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 mezze giornate
+ 1 / 2 giornate intere), assicurazione medica.

Isola del Giglio
e
Itinerari guidati

Giannutri

• Cala delle Caldane • Campese • Castello • Giannutri (su richiesta)

A

ncora due suggestive perle del Parco
dell’Arcipelago Toscano. La magica Giannutri,
ricca di natura e storia (la più sontuosa Villa
Romana dell’Arcipelago), con le straordinarie
scogliere calcaree che si tuffano nel blu intenso
del mare. I 27 chilometri di costa del Giglio in un
susseguirsi di piccole insenature incantate. Lungo
le pendici granitiche è ancora possibile leggere i
segni di un’agricoltura arcaica. Nella zona
orientale sono ancora visibili le miniere di ferro,
utilizzate fino agli inizi del secolo. L’affascinante
centro storico medievale di Giglio Castello è uno
dei meglio conservati d’Italia.
I collegamenti sono assicurati dal promontorio
dell’Argentario (Porto S. Stefano), la traversata
dura circa un’ora.

Sistemazione
Giglio Porto o Campese, Hotel ★★/★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

1203
1204

3
4

€ 117,00
€ 161,00

€ 121,00 € 122,00
€ 166,00 € 167,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO REG. + TRAGHETTO DA ROMA

1213
1214

3
4

€ 136,00
€ 179,00

€ 140,00 € 141,00
€ 184,00 € 185,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN + TRAGHETTO DA MILANO

1223
1224

3
4

€ 166,00
€ 220,00

€ 176,00 € 183,00
€ 232,00 € 241,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guida ambientale no stop,
assicurazione medica.
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maremma

I

l Parco Naturale della Maremma conserva
un’area selvatica che all’inizio del secolo scorso
risultava assai più estesa. Lungo il tratto di costa
protetta, il piccolo rilievo dei monti dell’Uccellina
coronato da antiche torri di avvistamento
e coperto dalla macchia offre riparo a
cinghiali, daini e caprioli. Alle falde di
questi modesti rilievi, piccole aree paludose,
la foce dell’Ombrone e la duna costiera.
Il programma propone escursioni sulla costa e
nella fitta macchia mediterranea e la visita, in
terra etrusca, di Pitigliano, gioello di tufo sospeso
su una rupe e dell’antichissima Sovana.

Sovana e Pitigliano

Itinerari guidati

• Parco della Maremma • Sovana e Pitigliano
• Cala Violina • Massa Marittima • Riserva Duna Feniglia

Sistemazione
Follonica, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

0503
0504

3
4

€ 102,00
€ 144,00

€ 105,00 € 105,00
€ 149,00 € 149,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

0513
0514

3
4

€ 143,00
€ 199,00

€ 152,00 € 158,00
€ 210,00 € 218,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

0523
0524

3
4

€ 153,00
€ 205,00

€ 162,00 € 170,00
€ 217,00 € 226,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guida ambientale per tutti
gli itinerari indicati (2 / 3 / 4 giornate intere),
ingresso al Parco della Maremma, guida turistica
a Pitigliano e Sovana, assicurazione medica.

Urbino, San Leo

San marino

e

I

l Montefeltro, con i suoi rilievi e i numerosi
insediamenti umani si estende dalle Marche
settentrionali alla Romagna meridionale. Con una
marcata identità culturale e un’antica vocazione
di luogo di frontiera, è la terra di
cento castelli e di una repubblica
indipendente, culla di grandi e piccole
dinastie, il palcoscenico in cui si espresse il genio
di Federico. La proposta invita a passeggiare tra,
rocche e castelli, rievocando gesta eroiche e
leggendarie, in un piacevole contesto naturale.
È possibile prolungare il soggiorno inserendo la
visita di uno dei parchi tematici romagnoli o a
Mateureka, il Museo del Calcolo.

Gradara

Itinerari guidati

• Urbino • San Marino • San Leo • Gradara • Mateureka (su richiesta)

Sistemazione
Rimini, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

5903
5904

3
4

€ 71,00
€ 99,00

€ 73,00 € 73,00
€ 101,00 € 101,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

5913
5914

3
4

€ 119,00
€ 157,00

€ 126,00 € 132,00
€ 166,00 € 174,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

5923
5924

3
4

€ 122,00
€ 161,00

€ 130,00 € 137,00
€ 171,00 € 179,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti
gli itinerari indicati (4 / 5 mezze giornate),
ingressi al Palazzo Ducale di Urbino,
al Castello di Gradara, alla Rocca di San Leo,
assicurazione medica.
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Parco del Conero
e

I

l Parco del Conero è un luogo ideale per
realizzare esperienze didattiche a contatto
con la natura. Stretto fra colline e mare, il Monte
Conero è coperto da boschi che si interrompono
a tratti per scoprire panorami straordinari
e celano tracce dell’uomo neolitico, cave
romane, monasteri e necropoli. Il versante
a est si affaccia sul mare con alte falesie
dove nidificano i signori dell’aria, che si alternano
a spiagge remote, alla macchia, a piccoli laghi
salmastri. Completa la proposta l’incanto delle
grotte più famose d’Italia.

Grotte di Frasassi

Itinerari guidati

• Grotte di Frasassi • Monte Conero e Sirolo • Recanati
• Museo della carta (con laboratorio su richiesta)

Sistemazione
Senigallia, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

2703
2704

3
4

€ 90,00
€ 127,00

€ 93,00 € 93,00
€ 130,00 € 130,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

2713
2714

3
4

€ 133,00
€ 182,00

€ 141,00 € 147,00
€ 193,00 € 201,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

2723
2724

3
4

€ 143,00
€ 193,00

€ 152,00 € 159,00
€ 204,00 € 213,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche e ambientali
per tutti gli itinerari indicati (1 / 2 giornate intere),
ingresso con guida alle Grotte di Frasassi,
ingresso con guida al Museo della Carta,
assicurazione medica.

Campo Scuola
all’Alpe della Luna
Itinerari guidati

Laboratori

• Valle del Metauro • Sentiero della Regina

• Orienteering • Colori naturali

I

l massiccio dell’Alpe della Luna, si trova nell’Alta
Valle del Metauro, al confine tra Umbria e
Toscana. Qui i torrenti Meta ed Auro si
incontrano, dando origine al Fiume Metauro,
il bacino idrografico più importante delle Marche.
I sentieri permettono di conoscere un ambiente
ancora selvaggio e popolato di caprioli, cinghiali,
gufi reali e lupi che sono solo alcune delle
presenze più significative. La valle offre molte
tracce della storia locale, che ha fatto
sopravvivere i mestieri del tintore o del carbonaio.
A Lamoli, il borgo che ospiterà il gruppo,
si trova un’Abbazia Benedettina del IX secolo
e il soggiorno propone laboratori sui colori
naturali, con attività sportive e orienteering.

Sistemazione
Lamoli, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

1503
1504

3
4

€ 168,00
€ 252,00

€ 168,00 € 168,00
€ 252,00 € 252,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN A/R DA ROMA

1513
1514

3
4

€ 202,00
€ 286,00

€ 206,00 € 208,00
€ 289,00 € 289,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

1523
1524

3
4

€ 215,00
€ 308,00

€ 221,00 € 224,00
€ 315,00 € 318,00

Servizi inclusi
Pensione completa, due operatori didattici no stop
per escursioni e attività di laboratorio,
assicurazione medica.
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Perugia, Assisi,
e il Lago Trasimeno
Itinerari guidati

• Perugia • Assisi • Lago Trasimeno • Isola Polvese (su richiesta)
• Museo della Pesca (per i 4 giorni) • Laboratorio affresco o ceramica (su richiesta)

I

l lago Trasimeno è stato, ed è centro di grande
importanza per la città di Perugia, per l’Umbria
settentrionale e per la Toscana chianina, grazie
alle risorse che ancora oggi è in grado di offrire.
Il Parco ne tutela gli habitat pur conservando le
attività tradizionali, prima fra tutte la pesca. È
sempre la forma del territorio a contraddistinguere
l’urbanistica di Perugia o a dare grazia al
paesaggio in cui è immersa Assisi.
È anche possibile soggiornare in un grazioso
ostello sulle rive del lago.

Sistemazione
Assisi o Lago Trasimeno, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4002
4003
4004

2
3
4

€ 52,00
€ 94,00
€ 139,00

€ 54,00 € 54,00
€ 96,00 € 96,00
€ 142,00 € 142,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

4012
4013
4014

2
3
4

€ 83,00
€ 138,00
€ 199,00

€ 88,00 € 91,00
€ 145,00 € 151,00
€ 210,00 € 217,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4023
4024

3
4

€ 147,00
€ 205,00

€ 156,00 € 163,00
€ 217,00 € 225,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche e ambientali
per tutti gli itinerari indicati (2 / 3 / 4 mezze
giornate), ingresso con guida al Museo della
Pesca (per i 4 giorni), assicurazione medica.

Campo Scuola
in Val Nerina
Itinerari guidati

Laboratori

• Vallo di Nera • Trekking con gli asini

• Tessitura • Ecosistema fluviale • Scrittura medievale

V

alli solcate da limpidi acque, montagne
boscate che raccontano le attività millenarie
dell’uomo e la presenza discreta di animali rari.
Borghi arroccati, chiese campestri ed eremi solitari.
Un percorso alla scoperta delle risorse che offriva
e, ancora oggi, offre la montagna. I laboratori
didattici rappresenteranno momenti di
arricchimento culturale e cognitivo sulle proprie
origini. Gli itinerari a piedi costeggeranno il fiume
Nera, protagonista incontrastato di questo
territorio. Si soggiornerà presso una splendida
abbazia del XII secolo, dotata di 50 posti letto.
Oltre alle numerose attività di laboratorio, è
previsto un emozionante trekking con gli asini.

Sistemazione
S. Anatolia di Narco, Abbazia

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

7102
7103
7104

2
3
4

€ 90,00
€ 127,00
€ 179,00

€ 90,00 € 90,00
€ 127,00 € 127,00
€ 179,00 € 179,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

7112
7113
7114

2
3
4

€ 114,00
€ 151,00
€ 206,00

€ 117,00 € 118,00
€ 154,00 € 155,00
€ 209,00 € 209,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

7123
7124

3
4

€ 179,00
€ 241,00

€ 185,00 € 189,00
€ 248,00 € 252,00

Servizi inclusi
Pensione completa, due operatori didattici no stop
per escursioni e attività di laboratorio, trekking
con asini, assicurazione medica.
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Todi, Orvieto, s
marmore e Narni
poleto, U

Itinerari guidati

• Cascata delle Marmore • Narni Sotteranea • Spoleto • Todi • Orvieto

na lunga parabola storica, dagli etruschi
all’impero romano, dai comuni ai ducati,
ha attraversato questi luoghi lasciando segni
profondi nel paesaggio e nella civiltà.
L’arte gotica delle grandiose cattedrali,
delle pievi romaniche, dei palazzi
rinascimentali o dei borghi medievali cinti
da mura. La natura quieta delle valli del
Tevere e del Nera, o la forza dirompente delle
Cascate delle Marmore. Oltre al suggestivo
percorso di Narni sotterranea, prolungando il
soggiorno, si può inserire la visita della Foresta
fossile di Dunarobba o del Geolab, museo
interattivo di Scienze della Terra.

Sistemazione
Ferentillo, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

6102
6103

2
3

€ 60,00
€ 101,00

€ 61,00 € 61,00
€ 104,00 € 104,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

6112
6113

2
3

€ 88,00
€ 142,00

€ 93,00 € 97,00
€ 150,00 € 156,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

6123

3

€ 159,00

€ 168,00 € 177,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (1 / 3 mezze giornate), ingresso
con guida alla Cascata delle Marmore, ingresso e
guida a Narni Sotterranea, assicurazione medica.

Lago diBolsena,
Itinerari guidati

Tuscania e vulci

• Lago di Bolsena • Civita di Bagnoregio • Vulci • Tuscania • Battello sul lago (su richiesta)
• Metodi di pesca sul lago (in collaborazione con Slow Food) • Laboratorio preistoria (su richiesta)

È

lo scenario degli antichi vulcani con forme
modellate da fiumi, pendii ammantati di
boschi, talvolta rupi vertiginose. Su una di
queste si erge Civita di Bagnoregio, la “città
che muore”, su un pianoro è invece Tuscania,
il gioiello dell’Etruria. Sulle trasparenti acque
del lago di Bolsena l’agricoltura, la pesca e il
turismo riescono a svilupparsi in armonia con
gli elementi naturali. L’itinerario prevede la
scoperta dei metodi tradizionali di pesca nel
lago e la visita del Parco di Vulci, all’interno
del quale è possibile realizzare numerosi
laboratori didattici (su richiesta).
Per i più grandi è possibile inserire un tratto a
piedi della Via Francigena che attraversa
questi luoghi.

Sistemazione
Lago di Bolsena, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

5203
5204

3
4

€ 86,00
€ 125,00

€ 87,00 € 87,00
€ 127,00 € 127,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

5213
5214

3
4

€ 127,00
€ 180,00

€ 133,00 € 138,00
€ 188,00 € 196,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

5224

4

€ 191,00

€ 201,00 € 210,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (1 giornata intera + 1 / 2 mezze
giornate), ingresso con guida al Parco di Vulci,
assicurazione medica.
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Cerveteri
e
Itinerari guidati

Tarquinia

• Necropoli della Banditaccia • Necropoli di Monterozzi
• Macchiatonda e Castello di S. Severa

Laboratori

• Mosaico, ceramica
• Affresco, gioielli antichi

N

el cuore dell’Etruria laziale alla scoperta dei
segni e dei segreti di una cultura misteriosa e
affascinante. Le due città della famosa dodecapoli
etrusca, furono importanti nodi commerciali
verso il Mar Tirreno e centri di sviluppo artistico.
I complessi funerari delle necropoli sono tra
i maggiori del mondo classico.
Il soggiorno prevede esperienze di laboratorio
in cui i ragazzi potranno cimentarsi nell’arte
del ceramista, del mosaicista o del gioielliere,
seguendo le antiche tecniche.

Sistemazione
Santa Severa, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

2902
2903
2904

2
3
4

€ 65,00
€ 110,00
€ 160,00

€ 67,00 € 68,00
€ 114,00 € 114,00
€ 163,00 € 163,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

2912
2913

2
3

€ 93,00
€ 152,00

€ 98,00 € 103,00
€ 160,00 € 166,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

2923
2924

3
4

€ 164,00
€ 227,00

€ 174,00 € 181,00
€ 239,00 € 247,00

Servizi inclusi
Pensione completa, ingressi e guida archeologica
per la visita delle Necropoli e dei Musei,
1 / 2 laboratori didattici a scelta,
guida per la visita della Riserva di Macchiatonda,
assicurazione medica.

Campo Scuola
a

Ventotene

Itinerari guidati

• Porto romano • Cisterne e Peschiere romane • Museo Archeologico • Riserva marina

L’

isola è un vero e proprio laboratorio didattico
all’aperto. La Riserva naturale permette di
scoprire, attraverso l’esperienza diretta, i
fenomeni geologici che ne hanno determinato la
formazione e la ricca biodiversità delle specie
vegetali e animali che la abitano. Le notevoli
testimonianze archeologiche di epoca romana
consentono di indagare sulle antiche attività che
caratterizzarono l’isola. Infine, importanti sono gli
spunti storici offerti da Ventotene, che durante il
fascismo fu luogo di confino politico per celebri
protagonisti della lotta antifascista, alcuni dei
quali elaborarono, proprio qui, il primo progetto
di Europa Unita.

Sistemazione
Ventotene, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

6203
6204
6205

3
4
5

€ 114,00
€ 167,00
€ 216,00

€ 116,00 € 120,00
€ 170,00 € 175,00
€ 220,00 € 226,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO IC* DA ROMA + TRAGHETTO

6213
6214
6215

3
4
5

€ 161,00
€ 214,00
€ 262,00

€ 165,00 € 169,00
€ 219,00 € 224,00
€ 267,00 € 273,00

* Supplemento €11,00 per studenti maggiori di 14 anni.
TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV*+IC DA MILANO + TRAGHETTO

6224
6225

4
5

€ 253,00
€ 299,00

€ 260,00 € 265,00
€ 306,00 € 312,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Servizi inclusi
Pensione completa, due guide ambientali no stop,
assicurazione medica.
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Campo Scuola
al Parco del Circeo
Itinerari guidati

• Selva e Piscina delle Verdesca • Monte Circeo • Lago di Fogliano • Ponza (su richiesta)

P

er secoli la Pianura Pontina è stata terra di
frontiera segnata della malaria che infestava
le paludi. Poi, con il via alla bonifica, la selva
umida sparì per lasciare il posto ad un’agricoltura
intensiva che ancora oggi si sviluppa sulla piana
tra Latina e il Circeo. Protetto dal 1934 con
l’obiettivo di preservare dalla bonifica alcuni spazi
della foresta umida che un tempo ricopriva la
pianura, il Parco del Circeo è suddiviso in più zone
ecologicamente molto diverse tra loro: la selva
umida, i laghi e la duna costiera, il monte Circeo;
a ciascuna di esse il soggiorno darà spazio.
Su richiesta, è possibile dedicare una giornata alla
visita dell’isola di Ponza.

Sistemazione
Sabaudia, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

4203
4204

3
4

€ 104,00
€ 150,00

€ 108,00 € 110,00
€ 156,00 € 158,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN A/R DA ROMA

4213
4214

3
4

€ 132,00
€ 188,00

€ 139,00 € 144,00
€ 199,00 € 206,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

4224

4

€ 224,00

€ 238,00 € 250,00

Servizi inclusi
Pensione completa, due guide ambientali no stop,
assicurazione medica

Campo Scuola
al Parco d’Abruzzo
Itinerari guidati

• Camosciara • Pescasseroli • Civitella Alfedena (Museo del Lupo) • Lago Vivo • Rio torto

R

iconosciuto unanimemente come l’esempio
meglio riuscito, in Italia, di coesistenza tra
attività umane e tutela ambientale, il Parco
Nazionale d’Abruzzo non richiede presentazioni
particolari. Se oggi il Parco costituisce un esempio
di sviluppo sostenibile, il contributo economico e
culturale offerto dal turismo scolastico non va
trascurato. Per questa ragione ci piace ricordare
di essere stati pionieri quando alla fine degli anni
‘70, proprio nel Parco Nazionale d’Abruzzo,
sperimentavamo l’idea Campo Scuola, ancora
molto al di là dal divenire istituzionale.
Da Barrea a Civitella Alfedena, lungo i sentieri,
nei musei e nelle aree faunistiche, è un percorso
che ha al centro la scoperta e l’esperienza diretta.

Sistemazione
Barrea, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

0103
0104
0105

3
4
5

€ 95,00
€ 136,00
€ 178,00

€ 98,00 € 99,00
€ 140,00 € 142,00
€ 183,00 € 185,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN A/R DA ROMA

0113
0114
0115

3
4
5

€ 128,00
€ 169,00
€ 210,00

€ 135,00 € 141,00
€ 176,00 € 183,00
€ 219,00 € 226,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

0124
0125

4
5

€ 206,00
€ 255,00

€ 218,00 € 230,00
€ 269,00 € 282,00

Servizi inclusi
Pensione completa, due guide ambientali no stop,
ingresso al Museo del Lupo, assicurazione medica.
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Vesuvio, Pompei

V

iaggio alla scoperta dell’area flegrea con i
suoi tesori d’arte testimoni delle intense
attività geologiche del passato. A due passi,
Napoli, città complessa e stratificata, rivela la sua
bellezza attraverso percorsi urbani
che sono veri viaggi nel tempo.
Visiteremo gli scavi di Pompei,
il Vulcano Solfatara e saliremo
al cratere del Vesuvio.
È possibile inserire visite e laboratori alla Città
della Scienza, che dopo l’incendio del 2013
ha riallestito gli spazi espositivi.

Napoli e Campi Flegrei
Itinerari guidati

• Pompei • Vesuvio (da pagare in loco) • Vulcano Solfatara • Acropoli di Cuma • Napoli
• Reggia di Caserta (per i 4 giorni) • Città della Scienza (su richiesta) • Napoli sotterranea (su richiesta)

Sistemazione
Pozzuoli o Castellammare di Stabia, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

3103
3104
3105

3
4
5

€ 92,00
€ 138,00
€ 171,00

€ 95,00 € 96,00
€ 142,00 € 143,00
€ 177,00 € 177,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

3113
3114

3
4

€ 138,00
€ 197,00

€ 146,00 € 153,00
€ 208,00 € 217,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

3124
3125

4
5

€ 208,00
€ 262,00

€ 221,00 € 233,00
€ 278,00 € 291,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guida turistica a Napoli,
ingressi con guida agli Scavi di Pompei, alla
Solfatara, all’Acropoli di Cuma e alla Reggia di
Caserta (per i 4 e 5 giorni), assicurazione medica.

Ischia, un

laboratorio

sul

R

inomata stazione climatica, Ischia pur essendo
meta di un imponente flusso turistico, offre
ambienti naturali di grandissimo pregio. Da mare
e da terra, ogni scorcio mostra il suo volto verde: i
vigneti interrotti dalle “parracine”, gli
agrumeti sui colli, il tufo del Monte
Epomeo. Un laboratorio a cielo
aperto, una risorsa ineguagliabile di
percorsi differenti: gli scavi di Pithecusa, il Castello
Aragonese, i Giardini La Mortella, la dell’Epomeo,
le acque termali dei Maronti. I percorsi possono
essere integrati da attività di laboratorio.

mare

Itinerari guidati

• Monte Epomeo • Castello Aragonese • Fumarole dei Maronti • Giardini La Mortella

Sistemazione
Ischia Porto o Ponte, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

5403
5404

3
4

€ 105,00
€ 152,00

€ 105,00 € 105,00
€ 152,00 € 152,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

5413
5414

3
4

€ 160,00
€ 216,00

€ 165,00 € 167,00
€ 220,00 € 222,00

TRASPORTI INCLUSI - TRENO AV*+ BUS IN LOCO
DA MILANO

5423
5424

3
4

€ 159,00
€ 215,00

€ 159,00 € 159,00
€ 216,00 € 216,00

* Supplemento €29,00 per studenti maggiori di 14 anni.

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 mezze giornate
+ 1 / 2 giornate intere), assicurazione medica.
N.B. È escluso da tutte le quote il biglietto del
traghetto.
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Costiera Amalfitana
e
Itinerari guidati

Capri

• Sorrento • Salerno • Amalfi • Capri • Stabia

T

anto famoso da non richiedere
presentazioni, questo tratto di
costa, benché vittima di veri
crimini ambientali, conserva ancora un ambiente
tra i più invidiati al mondo. La nostra proposta
offre un punto di vista sul complesso gioco di
equilibri tra "risorsa paesaggio", interventi umani
e necessità ambientali. Sono previste visite a
Sorrento e alle Ville romane di Stabia. Amalfi sarà
raggiunta comodamente in motonave, così da
poter apprezzare l’incanto della costa dal mare.
Infine un’intera giornata è dedicata a Capri.

Sistemazione
Sorrento o Castellammare di Stabia, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

0603
0604
0605

3
4
5

€ 109,00
€ 179,00
€ 213,00

€ 113,00 € 113,00
€ 185,00 € 185,00
€ 219,00 € 219,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

0613
0614

3
4

€ 152,00
€ 235,00

€ 161,00 € 167,00
€ 247,00 € 255,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

0624
0625

4
5

€ 229,00
€ 305,00

€ 243,00 € 254,00
€ 322,00 € 334,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide turistiche per tutti gli
itinerari indicati (2 mezze giornate + 1 / 2 giornate
intere), traghetto Salerno-Amalfi a/r, traghetto per
e da Capri (per i 4 e 5 giorni), assicurazione medica.

Campo Scuola
al Parco del Cilento
e Paestum
Itinerari guidati

• Capo Palinuro e grotte marine • Scavi di Paestum
• Diga e Oasi Alento • Certosa di Padula • Grotte di Castelcivita • Gole del Bussento (su richiesta)

I

l Parco insieme ai siti di Paestum e Velia è iscritto
nel patrimonio mondiale dell’Unesco, nella
categoria dei paesaggi evolutivi, come risultato
dell’opera combinata della natura e dell’uomo.
Luogo ideale, quindi, per scoprire le relazione
tra equilibri ambientali e millenaria presenza
umana. La costa è ricca di pittoresche insenature,
piccole spiagge, alte pareti rocciose e promontori
dominati da torri a guardia.
Si alterneranno laboratori sul campo a visite
in luoghi ricchi di storia, escursioni naturalistiche
a piedi e gite in barca lungo la costa.

Sistemazione
Palinuro o Paestum, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

5503
5504
5505

3
4
5

€ 97,00
€ 143,00
€ 183,00

€ 99,00 € 99,00
€ 145,00 € 146,00
€ 186,00 € 187,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

5513
5514
5515

3
4
5

€ 142,00
€ 199,00
€ 252,00

€ 149,00 € 157,00
€ 207,00 € 216,00
€ 263,00 € 274,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

5524
5525

4
5

€ 228,00
€ 283,00

€ 241,00 € 255,00
€ 298,00 € 313,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guida ambientale no stop,
escursione in barca alle grotte marine, ingresso
con guida a Paestum, ingresso e visita alla Diga e
all’Oasi Fiume Alento, ingresso e guida alla
Certosa di Padula (per i 4 giorni), ingresso e guida
alle Grotte di Castelcivita (per i 5 giorni),
assicurazione medica.
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murgia, matera
Itinerari guidati

e le

Gravine

• Matera • Grotte di Castellana (itinerario lungo) • Castel del Monte
• Alberobello • Gravina di Laterza • Lecce e Otranto (per i 4 e 5 giorni)

A

ncora un patrimonio mondiale dell’umanità: i
Sassi di Matera. Interi quartieri intagliati nella
gola della gravina che ospitano l’uomo da tempi
antichissimi, seguendo un’evoluzione urbana
senza eguali al mondo. Il paesaggio dell’Alta
Murgia è caratterizzato dalle steppe degli
altopiani calcarei. La Gravina di Laterza è
tra i canyon più grandi d’Europa, le pareti
ospitano uccelli rapaci ad alto rischio d’estinzione.
La meraviglia delle grotte di Castellana e la magia
di Castel del Monte completano il viaggio.

Sistemazione
Ostuni o Alberobello, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI

5603
5604
5605

3
4
5

€ 97,00
€ 142,00
€ 178,00

€ 100,00 € 100,00
€ 146,00 € 146,00
€ 183,00 € 183,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA ROMA

5613
5614

3
4

€ 155,00
€ 214,00

€ 165,00 € 172,00
€ 226,00 € 236,00

TRASPORTI INCLUSI - PULLMAN AL SEGUITO DA MILANO

5624
5625

4
5

€ 226,00
€ 279,00

€ 240,00 € 252,00
€ 295,00 € 308,00

Servizi inclusi
Pensione completa, guide ambientali e turistiche
per tutti gli itinerari indicati (2 mezze giornate
+ 1 / 2 giornate intere), ingresso con guida
alle Grotte di Castellana, ingresso con guida
a Castel del Monte, assicurazione medica.

Sicilia
Itinerari guidati

jonica

• Parco dell’Etna • Taormina
• Siracusa e Noto • Catania • Riserve Naturali Orientate della Sicilia Orientale

L

a Sicilia più nota è quella che si estende ai piedi
del cono vulcanico dell’Etna, protetto da una
riserva e coperto di neve nel corso dell’inverno.
Taormina è una delle più celebri località dell’isola
e, oltre Catania, a Siracusa si entra nella più
potente città del Mediterraneo all’epoca di
Dionisio I, con il suo magnifico teatro.
Poco distante Noto, capolavoro del barocco
scolpito nella sua tenera pietra color ocra.
A Piazza Armerina, nella Villa del Casale, si trovano
alcuni dei più importanti mosaici romani d’Italia.
L’itinerario è realizzabile anche con voli di linea
(preventivo su richiesta).

Sistemazione
Acireale o dintorni, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI
(INCLUSO PULLMAN AL SEGUITO IN SICILIA)

7403
7404

3
4

€ 146,00
€ 199,00

€ 154,00 € 160,00
€ 210,00 € 217,00

TRASPORTI INCLUSI
TRENO* DA ROMA + PULLMAN AL SEGUITO

7415
7416

5
6

€ 190,00
€ 240,00

€ 198,00 € 204,00
€ 250,00 € 257,00

* Supplemento €19,00 per studenti maggiori di 14 anni.
Nota: viaggi in treno notturni, sistemazione in cuccette
comfort a 4 posti.

Servizi inclusi
Pensione completa (esclusi pasti in treno),
guide per tutti gli itinerari indicati (2 giornate
intere + 1 / 2 mezze giornate), ingressi ai siti
archeologici, assicurazione medica.
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Sicilia
occidentale
Itinerari guidati

• Palermo • Monreale • Erice • Segesta • Valle dei Templi

L’

itinerario nell’ovest dell’isola, parte da Palermo
con lo splendore dei suoi monumenti, frutto
delle influenze arabe, normanne, sveve e spagnole
e Monreale che a pochi chilometri dal capoluogo,
conserva lo spettacolare duomo. Si tocca poi Erice,
arroccata sul monte e affacciata verso il mare, per
poi immergersi nelle atmosfere archeologiche del
grande passato di Segesta e della Valle dei Templi
di Agrigento. Qui l’orizzonte, aperto verso il mare
a meridione, è segnato dalle sagome imponenti
dei templi. L’itinerario è realizzabile anche con voli
di linea (preventivo su richiesta).

Sistemazione
Palermo, Hotel ★★★

Costo a persona
CODICE GIORNI 50 PAGANTI

45 PAGANTI

40 PAGANTI

TRASPORTI ESCLUSI
(INCLUSO PULLMAN AL SEGUITO IN SICILIA)

7503
7504

3
4

€ 143,00
€ 199,00

€ 151,00 € 156,00
€ 210,00 € 216,00

TRASPORTI INCLUSI
TRENO* DA ROMA + PULLMAN AL SEGUITO

7515
7516

5
6

€ 186,00
€ 239,00

€ 193,00 € 199,00
€ 249,00 € 256,00

* Supplemento €19,00 per studenti maggiori di 14 anni.
Nota: viaggi in treno notturni, sistemazione in cuccette
comfort a 4 posti.

Servizi inclusi
Pensione completa (esclusi pasti in treno),
guide per tutti gli itinerari indicati (2 giornate intere
+ 1 / 2 mezze giornate), ingressi ai siti archeologici,
assicurazione medica.

visite giornaliere
Arte e Natura

30

P

roposte che in un’intera giornata offrono
l’opportunità di coniugare la visita guidata
di un centro d’arte ad un percorso naturalistico
o un’esperienza di laboratorio.
Le attività proposte sono realizzabili senza
limiti stagionali e accessibili alle scuole di ogni
ordine e grado.

Mantova
e il Mincio
Patrimonio mondiale dell’umanità, Mantova ha
conservato la forza del progetto urbanistico rinascimentale, anche nelle realizzazioni d’epoca
moderna. Numerose opere architettoniche e artistiche sono l’eccezionale testimonianza dell’attività dei Gonzaga. La visita della città sarà
completata dall’escursione in motonave sul Mincio, tra canneti, ninfee e il fior di loto.
La quota include:
la guida turistica per la visita di Mantova,
l’ingresso a Palazzo Ducale,
l’escursione in motonave sul Mincio.
Quota di partecipazione pro capite:
minimo 30 paganti €19,00

Le tariffe, differenziate per ogni proposta e per
numero di partecipanti, includono la guida
autorizzata per la visita delle città, gli operatori
e i materiali per le attività di laboratorio
oppure gli ingressi e le guide per le visite dei
Musei o delle aree naturalistiche.

Ravenna
e il mosaico
Altro patrimonio mondiale dell’umanità, Ravenna custodisce, nelle basiliche e nei battisteri,
il più prezioso complesso di mosaici del mondo.
Risalenti al V e VI secolo, testimoniano il glorioso
passato della città, capitale dell’impero Romano
d’Occidente, del regno dei Goti e dell’Impero di
Bisanzio. Il laboratorio permetterà agli studenti
di sperimentare le antiche tecniche del mosaico.
La quota include:
la guida turistica per la visita di Ravenna,
il laboratorio di mosaico.
Non include: gli ingressi alle Basiliche.
Quota di partecipazione pro capite:
minimo 30 paganti €14,00

Orvieto
e Lago di Alviano
Appoggiata su un sperone di tufo, con il Duomo,
capolavoro dell’architettura gotica, Orvieto incanta con il suo fascino. Tra gli antichi edifici,
spiccano anche il Palazzo del Popolo e il Pozzo
di San Patrizio. Il Lago di Alviano è un’Oasi naturalistica, sorta dopo la realizzazione di una
diga sul Tevere nel 1964. Un sistema di passerelle
e torri d’avvistamento permette di ammirarne la
ricca avifauna.

dell’anfiteatro, del Duomo, della Basilica di Santa
Chiara, del Palazzo dei Priori e infine della Basilica di San Francesco.
Il laboratorio di affresco si svolgerà nello splendido Palazzo Vallemani, sede della Pinacoteca
Comunale, i lavori realizzati potranno essere
conservati dagli studenti.
La quota include:
la guida turistica per la visita di Assisi.
L’attività di laboratorio di affresco.
Quota di partecipazione pro capite:
minimo 30 paganti €17,00

La quota include:
la guida turistica per la visita di Orvieto.
L’ingresso e la guida ambientale
all’Oasi di Alviano.

Spoleto e Geolab
(visita e
laboratorio)

Quota di partecipazione pro capite:
minimo 40 paganti €15,00
minimo 30 paganti €17,00

Assisi
e laboratorio
di affresco
Terra natale di San Francesco e Santa Chiara, Assisi è rimasta intatta nei secoli grazie alla poderosa cinta muraria che la circonda. L’itinerario
guidato propone una passeggiata nei vicoli, in
cui il tempo sembra essersi fermato, la visita

Quota di partecipazione pro capite:
minimo 30 paganti €16,00

Necropoli
di Cerveteri e
laboratori didattici

La quota include:
l’ingresso e la guida
alla Necropoli della Banditaccia.
L’attività di laboratorio a scelta.

Todi e la
Foresta Fossile
(visita e laboratorio)
Libero Comune dal XII secolo, la città natale di
Jacopone, è stata definita “città più vivibile al
mondo” da un recente studio condotto da architetti di fama mondiale. Tra i principali monumenti: il Palazzo del Capitano, il Palazzo dei
Priori, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato e il
rinascimentale Tempio della Consolazione.
La Foresta fossile di Dunarobba è uno dei principali siti paleontologici del mondo. I tronchi fossili
ancora nella loro posizione originaria risalgono
a 3 milioni di anni fa, quando la foresta occupava
le sponde di un immenso lago.

La quota include:
la guida turistica per la visita di Spoleto.
L’ingresso, la guida e l’attività
di laboratorio al Geolab.

La quota include:
l’ingresso e la guida naturalistica alla Cascata
delle Marmore. L’ingresso e la guida alla Narni
sotterranea.

L’antica Caere fu tra i più ricchi insediamenti
etruschi, grazie all’intensa attività commerciale
dei suoi tre porti: Pyrgi, Punicum e Alsium.
Alla classica visita della Necropoli è possibile affiancare, in un’unica giornata, diverse attività di
laboratorio. I ragazzi avranno l’opportunità di cimentarsi nel mestiere dell’Archeologo o sperimentare l’arte del mosaico, della ceramica o
della tessitura.

Quota di partecipazione pro capite:
minimo 40 paganti €15,00
minimo 30 paganti €17,00

Incastonata nel verde, Spoleto nasconde, sotto
la sua mole severa, scorci affascinanti e tesori architettonici. Tra questi, il teatro romano e l’anfiteatro, il Duomo nella splendida cornice della
piazza, la Rocca di Albornoz e il ponte delle Torri.
Il Geolab è un museo-laboratorio con macchine
interattive che guidano i visitatori all’osservazione e alla sperimentazione delle Scienze della
Terra.

dell’Inquisizione. Una piccola cella documenta,
con antichi graffiti, le sofferenze patite dagli inquisiti.

Quota di partecipazione pro capite:
minimo 30 paganti €20,00

Reggia
di Caserta
e Casertavecchia
Maestoso ed elegante, il Palazzo Reale di Caserta,
gioiello del Vanvitelli, unisce un impianto severo
ai prodigi scenografici di una tipica Reggia settecentesca. L’immenso Parco Reale, ospita un
giardino all’italiana e un giardino all’inglese.
A pochi passi è lo splendido borgo medievale di
Casertavecchia.

La quota include:
la guida turistica per la visita di Todi.
L’ingresso, la guida e l’attività di laboratorio
alla Foresta fossile.
Quota di partecipazione pro capite:
minimo 40 paganti €15,00
minimo 30 paganti €17,00

Cascata
delle Marmore e
Narni sotterranea
Con un grandioso spettacolo della natura, le
acque del Velino precipitano in tre salti, per oltre
160 metri, nel fiume Nera creando un effetto
fantastico di luce e fragore.
A pochi chilometri, un affascinante percorso sotterraneo conduce, attraverso cisterne romane e
medievali e lunghi cunicoli, alla scoperta dei luoghi che ospitarono gli interrogatori del Tribunale

La quota include:
l’ingresso e la guida alla Reggia di Caserta,
gli auricolari (obbligatori).
La guida a Casertavecchia.
Quota di partecipazione pro capite:
minimo 30 paganti €15,00
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visite giornaliere
Parchi del Lazio
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A

pochi passi da Roma è possibile avere un
panorama quasi completo degli ambienti
naturali italiani. Alcuni con un elevato ed
invidiabile grado di naturalità, tutti riccamente
punteggiati di testimonianze storiche.
Tutte le escursioni proposte sono realizzabili
senza limiti stagionali e accessibili alle scuole di
ogni ordine e grado.

Tra i laghi
e le rocce del
Parco Nazionale
del Circeo

Visita di un’intera giornata

Protetto dal 1934 con l’obiettivo di preservare
dalla bonifica alcuni spazi della foresta umida
che un tempo ricopriva la pianura Pontina, il

Quota di partecipazione pro capite:
minimo 40 paganti €10,00
minimo 30 paganti €13,00
La quota include:
due guide ambientali per l’intera giornata,
gratuità per gli insegnanti, IVA.

Sulle tracce
di antichi vulcani:
la Caldara
di Manziana

La quota non include:
trasporti, pasti, quanto non specificato alla
voce “la quota include”.

Parco del Circeo è suddiviso in più zone ecologicamente molto diverse tra loro: la selva umida, i
laghi e la duna costiera, il monte Circeo, a ciascuna di esse l’escursione dedicherà spazio.

Parte marginale del fenomeno vulcanico dell’Alto Lazio, la Caldara di Manziana è imponente
per le sue dimensioni. La zona vulcanica è composta da due ambienti molto particolari ed interessanti: la Selva, vasta querceta di alti cerri
secolari, e la Caldara, area paludosa circondata
da boschi di betulle, nella quale l’antica origine
vulcanica si manifesta con la presenza di sorgenti
solforose che provocano il ribollire delle acque.

Parco
Marturanum
Ancora i paesaggi della Tuscia caratterizzano
questo itinerario, con valloni tufacei, colline coperte da querceti, ampi pascoli, forre solcate torrenti, antiche testimonianze etrusche tra cui la
suggestiva Necropoli rupestre di San Giuliano,
scolpita nel tufo e ottimamente conservata.

Sui grandi
altipiani:
i Monti Simbruini
Al confine fra Lazio ed Abruzzo, i monti Simbruini, Parco Regionale, sono montagne prettamente appenniniche, ammantate da vaste
faggete e disseminate di estesi campi carsici, con
paesaggi simili a quelli del vicino Parco Nazionale

Il lago di Vico

Il borgo di Calcata
e i sentieri della
valle del Treja

Lo splendido scenario dell’apparato vulcanico
Cimino, protetto da una Riserva Regionale. Il
lago ospita una ricca e assai diversificata avifauna
acquatica, osservabile dai capanni di avvistamento lungo gli argini.
Il programma prevede anche la salita al Monte
Venere ammantato sulle pendici da querce e alle
quote più alte da un’importante faggeta.

Il fiume Treja confluisce nel Tevere a nord del
Monte Soratte dopo un percorso scavato profondamente nel tufo. Protetta dal 1982, la Valle del
Treja comprende territori del comune di Mazzano e di Calcata - oramai celebre piccolo borgo
un po’ snob appollaiato su una rupe - ed ha lo
scopo di dare impulso ad un polmone verde a
due passi da Roma. L’itinerario scelto segue un
percorso che dalle rovine di Narce risale la Valle
del Treja fino a Calcata Vecchia.

d’Abruzzo. Il clima permette escursioni a piedi,
tra Subiaco e l’alto corso dell’Aniene, sia in autunno, sia in primavera.

La Riserva
di Monterano
Posto su un alto sperone tufaceo l’antico abitato
di Monterano, abbandonato nel 1799, domina
un paesaggio modellato dalla attività del Vulcano Sabatino. Con lo sfondo dei Monti della
Tolfa, l’area è caratterizzata dalle forre incise dal
fiume Mignone che in questo tratto si presta alle
osservazioni didattiche e alle sperimentazioni sul
campo. Tra cerrete, leccete e castagneti numerosi
sono i segni dell’antica presenza umana, dalla via

I Monti Lucretili
I Castelli Romani
Altro edificio vulcanico imponente, il Vulcano
Laziale è in gran parte protetto dal Parco dei
Castelli Romani. Caratterizzato dai laghi che
occupano le caldere di Nemi e Albano, e dagli
ampi vigneti. Passeggiando tra castagneti e
faggete, andremo alla ricerca delle tracce dei
molti mammiferi che abitano l’area, senza
trascurare le numerose testimonianze dell’antica
presenza umana.

I Lucretili, sono il gruppo montuoso più vicino
alla capitale e senz’altro quello di più facile
accesso da Roma. Il paesaggio è dominato dalle
mille forme delle rocce calcaree: doline, campi
chiusi ed inghiottitoi segnano gli spazi lasciati
liberi dalla crescita delle foreste di faggi. Dall’alto
delle cime dei Lucretili, protetti da un Parco
Regionale, la capitale è a un passo. L’escursione
al monte Gennaro è un itinerario vario, piacevole
e praticabile tutto l’anno.

È anche possibile soggiornare nel

Parco dei Monti Lucretili,

cava etrusca che conduce alle rovine, all’acquedotto ad arcate che domina l’entrata del paese,
al convento di San Bonaventura progettato da
Bernini.

realizzando un campo scuola a due
passi da Roma, in un’oasi di pace, tra
monti e boschi a 900 metri di
altitudine.
Tra le attività possibili: escursioni
lungo il Cammino di San Benedetto o
alla scoperta delle erbe spontanee e
delle tracce lasciate dagli animali, la
visita al Giardino dei 5 sensi a Licenza,
laboratori didattici nell’orto e in
cucina, serate intorno al fuoco con i
racconti degli anziani sulle attività
tradizionali del luogo.
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Campi scuola e soggiorni didattici

Informazioni Pratiche
I PREZZI
Per tutti i programmi indicati i prezzi sono
riferiti a un gruppo di 40, 45 e 50 studenti
partecipanti.
Si è fatto riferimento al tipico gruppo di due
classi, poiché è quello che consente il massimo
abbattimento dei costi di trasporto, e offre
maggiori opportunità di socializzazione ai
ragazzi.
I prezzi sono validi dal 12/09/2017 al 09/06/2018.
Per gruppi inferiori ai 40 partecipanti è
necessario richiedere la quotazione.

N.B. Per i viaggi in treno le quote sono
calcolate sulla base degli sconti per comitive
scolastiche, in vigore al momento della
pubblicazione del catalogo.

GRATUITÀ
Sono previste gratuità per i docenti
accompagnatori in misura di una ogni
15 paganti.

COSA NON INCLUDONO LE QUOTE
Il pranzo del primo giorno, gli eventuali extra,
i trasporti a/r (per le quote “trasporti esclusi”).

COSA INCLUDONO LE QUOTE
I servizi inclusi nelle quote sono indicati
sinteticamente insieme alle tariffe.
In linea di massima le quote includono:
• la sistemazione in hotel di regola ★★★
• il trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(mezza pensione a Roma, Firenze, Bologna
Venezia, Milano, Torino e per i viaggi all’estero)
• guide autorizzate per tutti gli itinerari previsti
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• accompagnatori specializzati e/o guide
ambientali no stop (per i programmi
denominati “campo scuola”)

• tutte le escursioni in motonave o battello
(eccetto al lago di Garda)
• gli ingressi a musei, parchi e grotte
(eccetto alcuni musei che non accettano il
pagamento anticipato)

Per le scuole di Roma e provincia e Milano e
provincia che intendano avere un pacchetto
completo, sono indicate le quote comprensive
del trasporto, in questo caso dunque la quota
comprende tutte le spese necessarie al gruppo,
dalla partenza all’arrivo a scuola.
Per tutte le altre scuole è possibile fornire, su
richiesta, quotazioni “trasporti inclusi”.
Si è cercato di privilegiare sempre il trasporto
su rotaia o su mezzi pubblici, tuttavia in molti
casi, gli spostamenti previsti dal programma
impongono l’uso del pullman privato.
In quest’ultimo caso le quote sono calcolate
sulla base di pullman GT da massimo 55 posti.

Dopo aver concordato con i nostri uffici la
disponibilità per il programma e il periodo
prescelto, è necessario inviare, via fax o via
e-mail (PEC) o via posta raccomandata, una
richiesta di prenotazione a firma del dirigente
scolastico o di un suo vicario che indichi il
programma, la data di realizzazione, il numero
di partecipanti e la quota di partecipazione.

IL PAGAMENTO
• l’assistenza sanitaria individuale
con rimborso spese mediche sul posto
• gli eventuali materiali didattici necessari
• i trasporti a/r da Roma o Milano per le quote
“trasporti inclusi” (vedi voce trasporti)

L’ATTREZZATURA
In generale gli itinerari proposti prevedono
escursioni a piedi. Tutte le escursioni sono di
facile realizzazione, non richiedono
competenze specifiche o particolari abilità
fisiche. L’abbigliamento necessario varia con la
stagione e il programma prescelto e vi sarà
sempre segnalato con l’invio del programma
dettagliato.

ULTERIORI INFORMAZIONI
I TRASPORTI

LA PRENOTAZIONE
• tutti i trasferimenti interni (eccetto il trenino
del Bernina)

della nostra fattura, sarà necessario provvedere
al saldo.

Al ricevimento della vostra prenotazione vi sarà
inviata la conferma di partecipazione e la
fattura per l’anticipo del 25%. Il versamento,
da parte della segreteria della scuola, dovrà
avvenire tramite bonifico bancario.
Alla partenza del gruppo e dietro emissione

I nostri uffici sono aperti al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle 14,00 e dalle 15,00
alle 18,30.
Per ricevere i programmi dettagliati delle
proposte del catalogo o per ottenere qualsiasi
chiarimento non esitate a contattarci:
• di persona a Roma in Piazza
Rocciamelone, 3 (zona Montesacro)
• telefonicamente ai numeri
06 97 84 17 75 e 06 97 84 17 76
• via fax al numero 06 55 30 22 41
• via e-mail all’indirizzo
infoscuole@terreprotette.it
• via PEC all’indirizzo
mail@pec.terreprotette.it
• sul nostro sito www.terreprotette.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. Fonti legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice
del Turismo”) - dalla 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
- in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. Regime amministrativo
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico,
cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
3. Definizioni
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. Nozione di pacchetto turistico
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze,
i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”
(art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico. Il contratto costituisce titolo
per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui
al successivo art. 21.
5. Informazioni al turista - scheda tecnica
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma
fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono:
• estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
• estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
• periodo di validità del catalogo o del programma fuori
catalogo;
• modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 39 Cod. Tur.);
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del
viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione
del contratto, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg.
CE 2111/2005.
6. Prenotazioni
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al turista presso
l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma
2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D.
Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere 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 aeroporti;
• 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, come riportata nella scheda tecnica del
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico
prima della partenza
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4°
comma qualora fosse egli ad annullare.
10. Recesso del turista
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura
eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento 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 restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
saranno addebitate – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – le seguenti penali:
• 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di
calendario prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 29 a 10 giorni di
calendario prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni di
calendario prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Per i pacchetti comprensivi di biglietto aereo la cui tariffa
può essere garantita solo con l'emissione immediata,
all'atto della prenotazione è richiesto il pagamento
dell'importo totale di tale tariffa e delle relative tasse
aeroportuali.
Le penalità previste in caso di variazione o di
annullamento della biglietteria emessa, sono applicate in
base alle regole indicate dalla compagnia aerea.

7. Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del
prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o
da quanto altro.
Oltre a quanto sopra indicato, per i pacchetti comprensivi
di biglietto aereo la cui tariffa può essere garantita solo
con l'emissione immediata, è richiesto il pagamento dell'importo totale di tale tariffa e delle relative tasse aeroportuali.
Le penalità previste in caso di variazione o di annullamento della biglietteria emessa, sono calcolate in base
alle regole indicate dalla compagnia aerea.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

11. 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 turista, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 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, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e 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.

8. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o

12. Sostituzioni
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
13. Obblighi dei consumatori
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati,
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista 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.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati.
14. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa
da parte del turista.
15. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e,
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
norme vigenti in materia.
16. limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto
ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Conven-

zioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile.
17. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al turista secondo il criterio di diligenza
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o
di forza maggiore.
18. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a
pena di decadenza - essere contestata dal turista
durante il viaggio mediante tempestiva presentazione
di reclamo, anche ai fini di cui all’art. 1227 c.c., affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. Assicurazione contro le spese
di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie,
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. Strumenti alternativi di risoluzione delle
contestazioni
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. Fondo di garanzia (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) 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 col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99,
n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette
ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella
misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur.
attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale
viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6
del DM 349/99.
Comunicazione obbligatoria
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all'estero.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. L. 196/2003 (protezione dati personali) - Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del
contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D. L. 196/2003,
in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai
soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e
alle Compagnie di Assicurazione. Il cliente potrà in ogni
momento esercitare i diritti ex art. 7 D. L. 196/2003 contattando Terre Protette di Viagginatura s.r.l. - Piazza Rocciamelone, 3 - Roma.
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Terre Protette - Tour Operator
di Viagginatura s.r.l., Piazza Rocciamelone, 3 - 00141 Roma.
Licenza: Determinazione Dirigenziale Provincia di Roma
n. 263 del 23/06/03.
Copertura Assicurativa: polizza n° 1/1847/319/67796092
emessa dalla Compagnia UnipolSai, per le conseguenze
della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti all’assicurato nella sua qualità di organizzatore
e/o venditore di servizi turistici. Copertura Assicurativa
Grandi Rischi con polizza n° 1/72930/319/130623014
emessa dalla Compagnia UnipolSai.
I programmi del presente catalogo sono validi dal
12/09/2017 al 09/06/2018.
Il presente catalogo è redatto in base, alle tariffe ferroviarie e al corso dei cambi al 16/08/17.
Informazioni e prenotazioni:
TERRE PROTETTE
AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR
Piazza Rocciamelone, 3 - 00141 Roma
Tel. 06 97 84 17 75 / 76
Fax 06 55 30 22 41
e-mail infoscuole@terreprotette.it
PEC mail@pec.terreprotette.it
www.terreprotette.it
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