Verona e Mantova
due giorni in bus G.T.
PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Verona in tempo utile per l’incontro con guida locale e visita in mattinata della città veneta:
le Porte Rinascimentali, il Castello e il Ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi, la Porta Romana dei Borsari,
il Ponte Pietra, il Teatro Romano. Inoltre visita dei punti più caratteristici attraverso il centro storico:
la Casa di Giulietta, piazza dei Signori, piazza delle Erbe, piazza Brà, le Arche Scaligere, l’Arena
(eventuale ingresso di circa 1,00 euro per persona da pagare in loco). Proseguimento per Valeggio.
Nel pomeriggio visita al Parco Sigurtà (biglietto incluso) con giro a bordo del trenino panoramico.
Al termine delle visite trasferimento in hotel a Mantova o dintorni e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Mattinata da dedicare alla visita con guida della città di Mantova:
piazza Sordello, piazza Erbe, il Duomo, la Basilica di Sant’Andrea, il meraviglioso centro storico...
Possibilità di visita guidata a Palazzo Ducale (ingresso gratuito - vedere supplemento facoltativo).
Pranzo con cestino formito dall’hotel. Nel pomeriggio ultime visite libere della nota città lombarda.
Al termine delle visite partenza in bus G.T. per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 95 per studente
Giorno supplementare: € 45 per studente
La quota comprende: * viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma
* sistemazione in hotel 3 stelle a Mantova o dintorni: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, doppia
e singola per gli accompagnatori - tutte con servizi privati * trattamento di pensione completa
* servizio guida per visita di Verona come da programma * ingresso con giro in trenino al Parco
* servizio guida per visita di Mantova come da programma * assicurazione Allianz a tutti i partecipanti
* nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,
tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Supplementi facoltativi:
- € 3 per studente - prenotazione ingresso e visita guidata a Palazzo Ducale
- € 8 per studente - navigazione guidata “Laghi di Mantova e il Parco del Mincio”

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola

