
 

                                                                                    

 
 

1 GIORNO: CATANIA/VENEZIA/TRIESTE /LUBIANA 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto Fontanarossa di Catania incontro con il nostro assistente e partenza alle ore 06:30 con 

volo di linea per Venezia. Arrivo sistemazione in pullman e trasferimento a Trieste arrivo e visita  della città e del suo centro 

storico con guida distinta in città nuova  con il Borgo Teresiano e il suo Canal Grande, Palazzo Carcidi, Piazza della Borsa, e la 

città vecchia con il suo teatro romano e la pittoresca Via Donata.: Piazza Unita' D'Italia,il Duomo,il porto, pranzo libero.Nel 

pomeriggio Partenza per Lubiana Arrivo in serata trasferimento in Hotel 3\4 stelle  Sistemazione nelle camere assegnate .Cena  

2 GIORNO:LUBIANA 

Prima colazione e partenza in pullman per la visita guidata della città : il Municipio, situato vicino al fiume Ljubljanica. il cuore di 

Lubiana con strette viuzze, dove si trovano i migliori negozi di moda, antiquariato e gallerie d’arte Mestni trg (la piazza piu’ 

famosa della città), la Fontana del Robba che rappresenta i 3 fiumi della Carniola. il Museo Nazionale che tratta argomenti di 

vario tipo tra cui la preistoria, la storia naturale e l’etnografia Pranzo libero Dopo visita del Castello e della Città Vecchia che 

conserva perfettamente intatti stupendi edifici barocchi, tra cui chiese e ponti. il Ponte dei Dragoni (il dragone è il simbolo di 

Lubiana). Altre particolarità della città sono i giardini pubblici Tivoli, che rappresenta il punto verde della città, dove i cittadini 

possono rilassarsi,l’Orto Botanico con più di 4500 specie vegetali, infine lo Zoo . In serata rientro in hotel per la Cena e il 

pernottamento 

 

3 GIORNO:-ZAGABRIA 

Prima colazione e partenza in pullman per la visita guidata  del centro storico: si comincia con un giro panoramico della città:con la 

visita della città alta (Gornj grad), un tempo sedi del potere civile e della politica come il Sabor, centro della politica croata, con 

un balcone, particolare, costruito in stile neoclassico; il Palazzo del Bano, Galleria d’arte Naif, sono esposti dipinti, più di 1000, 

di numerosi artisti sia croati che europei; Chiesa di Santa Caterina, con la facciata costruita in stile barocco. Dopo con la 

funicolare si scende alla parte bassa della città (Donji grad), la cui vìsita costituisce un momento importante per conoscere la 

storia e la cultura della città e della Croazia intera. Pranzo  libero Nel pomeriggio si visiterà la: la Cattedrale dell’Assunzione 

con le sue due guglie gemelle circondate da mura con torri che si affaccia sulla piazza Kaptol (il piu’ importante edificio religioso 

della città),la Porta di Pietra: una volta era la porta di accesso alla città di Gradec, oggi invece è un Santuario,il Teatro 

Nazionale, il Museo Municipale:che espone oggetti, documenti, opere d’arte che rappresentano e illustrano la storia di Zagabria, 

testimoniandone i vari percorsi e le varie vicissitudini .e la Chiesa di San Marco In serata rientro in hotel per la Cena e il 

pernottamento 

 

4 GIORNO:- LAGO DI BLED  CAPORETTO   -JESOLO 

Prima colazione e partenza in pullman per la visita  del Lago di Bled Pranzo lbero .Pomeriggio visita guidata  

 Del MUSEO DI CAPORETTOIl museo rappresenta gli eventi accaduti sul fronte isontino durante la I guerra mond iale, 

in particolare la 12a battaglia dell'Isonzo, nota come la battaglia di Caporetto, che fu uno dei più imponenti scontri 

armati della storia svoltisi su territorio montuoso ed insieme con l'11a battaglia dell'Isonzo il più grande scontro 

armato militare combattutosi sulla terra slovena, l'azione di sfondamento meglio riuscita nella I guerra mondiale ed uno 

dei primi esempi di battaglia condotta con il metodo della guerra-lampo.Nel museo è illustrata a sommi capi anche la 

storia locale a partire dall'era protostorica fino ad oggi.A riconoscimento del contributo reso al patrimonio culturale 

europeo, fu insignito del Premio per i musei del Consiglio d'Europa per l'anno 1993 In serata trasferimento  in hotel a 

Jesolo per la Cena e il pernottamento 

 

5° GIORNO : BURANO – MURANO –– VENEZIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco alle ore 09:30 su Battello privato della ditta Penzo (battello incluso ) con guida 

a bordo per la visita dell’isola di Murano con visita di una fabbrica della lavorazione del vetro Dopo proseguimento per l’isola 

Burano famosa per la fabbricazione del merletto, oltre che per la cantieristica (costruzione di barche a remi e a motore) 

Passeggiare lungo la Piazza Galuppi, l'unica piazza dell'isola di Burano, con tutti i suoi ristoranti e negozietti Dopo visita 

del palazzo del Podestà oggi sede del municipio della Chiesa di San Martino Vescovo e l'adiacente Cappella di Santa Barbara 

.Pranzo libero Nel pomeriggio visita guidata della città di Venezia: passeggiando da Piazza S. Marco sino ad arrivare al 

Ponte del Rialto con accurata attenzione rivolta al Teatro Fenice e alla Scala del Bovolo. Il ponte dei Sospiri ,il canal 

Grande cc  In serata Rientro in battello con giro nella laguna Dopo trasferimento in bus in hotel. Cena e 

pernottamento.  

 

6 GIORNO:  PADOVA –VENEZIA o VERONA -CATANIA  

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate, sistemazione in pullman privato G.T. Giornata dedicata 

alla visita guidata di Padova. : piazza dei Signori con la famosa Torre dell’Orologio, il Palazzo della Ragione, il 

Caffè Pedrocchi .(ingresso incluso) ed il Pedrocchino, .(ingresso incluso)  Piazza delle Erbe e l’adiacente Piazza 

dei Frutti. Pranzo libero Nel pomeriggio visita della Basilica di S. Antonio, .(ingresso incluso)  importantissimo 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=moda&a=3722&e=4&y=3&j=a2952252c2f5c23492d36492d510a175http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D88796%26idA%3D88796%26query%3Dmoda%26cpk%3Dk%26idU%3D179%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fshopping%252Eedintorni%252Enet%252Fbest%252Easp%253Ft%253D%2525keywordid%2525%2526q%253Dtop%252Bmodel%2526encoding%253Dutf8&r=&x=1202453353437&z=tt.lh.0d4b0b0b8f63fac8ca94af2863cd4fcc&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=stile&a=3722&e=1&y=5&j=9085b171d0428241b322b5e511111084http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D83151%26idA%3D83151%26query%3Dstile%26cpk%3Dt%26idU%3D187%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Eelle%252Eit%252Findex%252Ehtml&r=&x=1202451939718&z=tt.lh.8dcb072581c6c5c99ef8c8a945e23802&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=stile&a=3722&e=1&y=5&j=9085b171d0428241b322b5e511111084http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D83151%26idA%3D83151%26query%3Dstile%26cpk%3Dt%26idU%3D187%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Eelle%252Eit%252Findex%252Ehtml&r=&x=1202451939718&z=tt.lh.8dcb072581c6c5c99ef8c8a945e23802&i=336


                       
luogo di culto, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nella piazza del Santo si potrà ammirare il famoso 

monumento equestre del Gattamelata, opera del Donatello Successivamente trasferimento all’aeroporto di 

Venezia Disbrigo delle formalità d’,imbarco e partenza per Catania,Arrivo e fine dei nostri servizi 
  

         

   

 
 

Quota per 45 paganti Massimo 54 a pullman 

Hotel 3 stelle Vicino Lubiana e a Jesolo  € 769,00 

Suppl pranzi  € 16 a pasto  

Suppl assicurazione covid € 20,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo aereo diretto per Veniezia  

 Nr. 1 zainetto  a mano + 1 bagaglio in stiva 10kg 

 Tassa aeroportuali incluse  

 I nostri pullman sono tutti certificati e con cronotachigrafo per il controllo delle ore di guida (tutti gli autisti 

possiedono la patente C.A.P e con certificato di idoneità al lavoro). 

 Pullman revisionati e con licenza noleggio con assicurazione RC a norma di legge, in perfetta efficienza  

provvisto di ABS , aria condizionata ed ogni altro dispositivo . 

 Ingressi per il pullman nelle città da visitare come da programma 

 Parcheggi pullman + ZTL 

 1 mezza giornata di pullman e guida  

 -Hotel 3 sup   – in posizione centrale con camere a 3/4 letti per gli studenti (in base alla disponibilità 

dell‘albergo e alla divisione maschi/femmine) con servizi privati ; 

 camere singole per i professori,  con servizi privati 

 Trattamento di mezza o pensione completa  con menu di  minimo 3 portate e pasti caldi   

 Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che 

abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; 

 Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti; 

 Acqua  ai pasti inclusa  

 N°1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola  

 Polizza assicurativa per responsabilità civile UNIPOL con massimali di € 26.00,000,00 a norma di legge 

in  linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 

 Assicurazione Europ-assistance 

 Assicurazione bagaglio 

 Assicurazione medico no stop 24/24 ore  

 Comprovata esperienza nell‘organizzazione di viaggi d‘istruzione in Italia e all‘estero; 

 I.V.A. e percentuali di servizio 

 Guide turistiche per le escursioni come da programma 

 Assistenza agenzia H24 con telefono sempre attivo per qualsiasi problema 

 

La quota non comprende: 

Quant’altro non espressamente indicato gli ingressi e le Tasse di soggiorno 
 

 

 



 

                                                                 
 

 

 

 
 

NOTA 1 L’AGENZIA SI IMPEGNA A RISPETTARE TUTTE LE NORME IN 

VIGORE,IN PARTICOLARE QUELLE CONTENUTE NELLA C.M. 291 DEL 

14/10/1992,INDICANDO LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA CIRCOLARE 

STESSA,IN PARTICOLARE AI PUNTI 9.7 LETTERE A-B-C E 9.10 LETTERE A-

B-C- .IL PREVENTIVO DOVRA’ CONSIDERARSI VALIDO FINO AL 10/05/2023 

 

NOTA 2: il  programma potrebbe variare per motivi tecnici tipo orari d’ingresso 

,disponibilità musei guide ingressi ecc  

 

NOTA 3 Nessuna prenotazione e’ stata effettuata. L’agenzia si riserva di 

prenotare i servizi  alla vostra conferma  

 

NOTA 4 :si specifiche che  in caso di rinuncia alla partecipazione al viaggio d’ 

istruzione, per gravi motivi documentati ,nei giorni immediatamente precedenti la 

data fissata per la partenza la penalità a carico degli studenti è pari  alla quota  

relativa al servizio bus.  
 

Note 5:se il numero dei partecipanti diminuisce o supera i 50 paganti  la quota 

verrà ricalcolata secondo il numero dei partecipanti  

 

Note 6 Nessuna prenotazione e’ stata effettuata. L’agenzia si riserva di 

prenotare i servizi alla vostra conferma 

 
 

 

 


