
 
 

VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

 

PROGRAMMA:      VENETO  

VETTORE:          BUS GT 

DURATA :          5 GIORNI/4 NOTTI   

PERIODO:          17 – 21 APRILE 2023 

 

 
1° GIORNO: L. DI PARTENZA/ MANTOVA/ JESOLO  
Raduno dei Sigg. Partecipanti in luogo ed orario da concordare, sistemazione in Bus GT e partenza per l’hotel. Brevi soste lungo il 
percorso e breve visita guidata di  di Mantova. Pranzo con cestino da viaggio a carico dei partecipanti. Arrivo in hotel, sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VENEZIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in Bus Gt riservato  Punta Sabbione e partenza con battello privato per P.zza San 
Marco.  Arrivo e visita con guida specializzata. Piazza S. Marco, forse la più bella Piazza del mondo, simile a un immenso salone 
marmoreo; la Basilica di S. Marco, il massimo monumento religioso della città, capolavoro dell'architettura romanico-bizantina; i 
Mosaici, che si stendono sull'alto dei bracci della chiesa, opera di artefici bizantini e veneziani; Il Campanile; Piazzetta S. Marco.  
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città.Si visiterà: Ca' Rezzonico, 
possente costruzione in stile barocco; Campo S. Margherita, caratteristico e pittoresco centro di vita popolare; la chiesa dei Carmini; S. 

Maria della Salute, capolavoro dell'architettura barocca veneziana. Al termine rientro in battello privato da P.zza San Marco per P.ta 
Sabbioni. (vedi alla voce “supplementi”). Arrivo e trasferimento in Bus Gt riservato per l’hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: PADOVA/VERONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, rilascio delle camere e partenza per la visita con guida specializzata di Padova, notevole centro 
culturale e d'arte. Si potrà ammirare: Palazzo della Ragione, detto anche il Salone, è uno dei più tipici edifici cittadini; Battistero, 
costruzione romanica; Eremitani, chiesa ricostruita in forme romanico-gotiche; la Basilica di S. Antonio, detta per antonomasia il Santo è 

uno dei più famosi santuari d’Italia. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel . Nel pomeriggio, partenza per la visita con guida 

specializzata di Verona, città di nobilissimo aspetto per vestigia dell’antichità e per monumenti medievali e del Rinascimento. Si potrà 
ammirare: Arena, uno dei maggiori anfiteatri romani superstiti; Piazza delle Erbe, occupa il sito dell’antico Foro Romano; Piazza dei 
Signori, sede delle pubbliche istituzioni cittadine; Arche Scaligere, uno degli angoli più suggestivi della città; S. Anastasia, grandiosa 
chiesa gotica eretta dai Domenicani; Duomo, costruzione romanica; Porta dei Borsari; Castelvecchio, principale monumento 
dell’architettura civile del medioevo in Verona. Al termine proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

 4° GIORNO: GARDONE RIVIERA/SIRMIONE  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita con guida specializzata di Gardone Riviera, dove si può visitare la grandiosa 
villa-monumento, specchio di un'epoca e di uno stile, dove affluiscono visitatori non solo italiani. Il Vittoriale degli Italiani, residenza di 
Gabriele D'Annunzio, consta di numerosi edifici disposti in un vasto parco. Sopratutto interessanti: il Teatro all'aperto; il Mausoleo, con 



 
la tomba di D'Annunzio. PRANZO con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita di Sirmione dove si potrà ammirare: 
la Rocca Scaligera, poderosa costruzione di tipo veronese, circondata dalle acque, con torri e mura merlate e le Grotte di Catullo, la zona 

archeologica in bellissima situazione panoramica e ambientale, occupa l'estrema punta della penisola; S. Maria Maggiore, chiesa del sec. 
XV; S. Pietro in Mavino, la più antica chiesa di Sirmione.  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: JESOLO/L. DI ORIGINE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la località di origine. Soste di ristoro lungo il percorso e PRANZO IN RISTORANTE. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per il rientro con arrivo alla località di origine, in serata.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE INDICATIVA EUERO 309.00 

(EUROTRECENTONOVE/00) 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) di tipo Mercedes/Setra GRAN LUSSO e confortevoli con sedili 

reclinabili, cronotachigrafo, frigobar, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) ed 

assicurato con primarie compagnie con massimali di € 32.000.000,00 in regola con le vigenti norme di legge, A 

DISPOSIZIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI PER LE VISITE ED ESCURSIONI come da PROGRAMMA –  

 Parcheggi e pedaggi autostradali; 

 Carburante, ingressi (autobus) in città; 

 Diaria, Vitto ed alloggio autista; 

 Servizio guida specializzata come da programma; 

 Battello da P.Sabbioni per P.zza San Marco A/R; 

 Sistemazione in Hotel 3*** sup. CENTRALE LIDO DI JESOLO, accuratamente selezionato per l'ubicazione, la 

ricettività, servizi accessori (sala TV, ampi spazi comuni per attività didattiche/ludiche), che presenta i necessari 

requisiti di sicurezza, di igienicità e benessere per i partecipanti, in camere doppie/triple/quadruple per gli 

studenti (con possibilità di sistemazione degli alunni in maniera coerente con il gruppo di classe di appartenenza) e 

singole per i docenti (1 ogni 15 paganti), tutte munite di servizi privati (riscaldamento, acqua calda, pulizia 

giornaliera ecc..) – POSSESSO DI SPAZI VIVIBILI PER GLI ALUNNI PER ATTIVITA’ 

DIDATTICHE/LUDICHE; 

 Trattamento di PENSIONE COMPLETA (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo), come da programma; 

 Tutti i pasti come da programma, con pasti di buona qualità, quantità e varietà, costituiti da Menù da 3 portate: 1 

primo, 1 secondo con contorno; frutta o dessert– Con prima colazione continentale/internazionale servita ai tavoli 

che comprende : affettati di salumi, formaggi, pane, corn flakes, yogurt, the, latte, fette biscottate, burro, 

marmellata ecc.- sarà garantito il pasto vegetariano/senza glutine/menù per persone affetti da 

intolleranze e/o disturbi alimentari; 

 Acqua ai pasti; 

 Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche;  

 Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di 1 ns. operatore durante lo svolgimento del Viaggio (il 

recapito telefonico verrà fornito prima della partenza),DISPONIBILE ANCHE NEI GIORNI 

FESTIVI; 
   4 Gratuità per i docenti; 

 IVA; 

 Diritti d’agenzia; 

-Include inoltre le seguenti assicurazioni: 

POLIZZA RC CATASTROFALE CON MASSIMALI PARI AD EURO 31.500.000,00 

POLIZZA RC PROFESSIONALE  CON MASSIMALI PARI AD EURO 2.066.000,00   

In ottemperanza alla 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 e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 

mandato, in quanto applicabili.  

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE STUDENTI, DOCENTI E ACCOMPAGNATORI €  1.550.000,00: durante le gite 

scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità 

personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli  

studenti a terzi. Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di 

Responsabilità Civile già esistenti e operanti 

POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO  Centrale Operativa 24 ore su 24, oltre alle esigenze assicurative di 

assistenza sanitaria allo studente ammalato o infortunato durante il viaggio (consulto medico, invio di medicinali 

urgenti, trasporto in ambulanza, rientro sanitario, rientro anticipato ) 

POLIZZA INFORTUNI IN VIAGGIO Prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità 

permanente/morte a seguito di un infortunio durante il viaggio 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Cauzione e tassa di soggiorno se prevista e da pagare in loco, ingressi, auricolari whisper, extra in 

genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce: "LA QUOTA COMPRENDE". 

 

 

IMPORTANTE: 
L’hotel potrebbe chiedere una cauzione pro-capite da depositare all’arrivo e che sarà restituita interamente alla partenza in 

caso in cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cose o persone. 

 
 

 

CASERTA, 02/02/2023         IN FEDE 
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