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Il Museo “A” come Ambiente è un punto di osservazione sul mondo per 
scoprire come interagiamo con l’ambiente e come possiamo preservarlo. 
Primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali perché 
tiene all’ambiente e soprattutto  alla nostra salute, da oltre 10 anni offre 
spazi creativi, laboratori, percorsi didattici, esperienze che incoraggiano 
l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale.
La parola d’ordine è curiosità. I modi di apprendimento si sviluppano 
attraverso l’esperienza diretta con i fenomeni, l’arte, il dialogo mediato da 
giochi ed esperimenti adatti a tutte le età.
Durante i percorsi didattici uno dei temi più importanti è senza dubbio la 
sostenibilità a partire dalla filiera produttiva fino alla gestione dei rifiuti. 

A COME AMBIENTEa partire da 13,00 euro

L’acquario di Genova è la più ricca esposizione di biodiversità acquatica 
in Europa.
Un percorso speciale porterà i bambini e i ragazzi a vivere un’avventura 
che stimolerà la loro curiosità e fantasia attraverso la scoperta di aree 
segrete dell’Acquario, dove potranno scoprire i segreti su alcuni animali 
ospiti, visitando i laboratori ed entrando in ambienti non accessibili al 
pubblico. 

Il parco avventura Antharesworld (3° parco acrobatico aperto in Italia) si 
affaccia direttamente sul lago all’interno di un bosco di tigli e platani ed è 
equipaggiato con 63 attrezzi suddivisi in 9 percorsi di difficoltà ed altezze 
crescenti.
Gioco & Avventura sono gli strumenti per eccellenza di apprendimento 
per bambini e ragazzi, un metodo di per sé “naturale” che aiuta a sviluppare 
le proprie doti e a conoscere ed accettare i propri limiti.
Il parco propone diversi percorsi ed è accessibile dai 5 anni di età. I 
ragazzi apprenderanno la collaborazione, la sperimentazione, la lealtà 
per costruire e consolidare i rapporti di amicizia tra di loro. Un’ equipe di 
professionisti vigilerà sulle prime evoluzioni sugli alberi. Durante l’attività 
nessun partecipante sarà forzato ad effettuare il percorso, i bambini più 
piccoli partiranno dal percorso più semplice a loro dedicato.

ACQUARIO DI GENOVAa partire da 28,00 euro

ANTHARES WORLDa partire da 22,00 euro
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Lo scopo dell’iniziativa consiste nel permettere agli studenti di ogni ordine 
e grado scolastico di rivivere in prima persona le attività dell’uomo che ha 
abitato gli ambienti di cui si ammirano le tracce (scegliendo il percorso più 
consono al periodo storico presente nel programma didattico).
Vengono proposti diversi laboratori: simulazione di scavo in una sepoltura 
Neolitica, pittura parietale con ocra e pece, macinazione dei cereali ed 
accensione del fuoco con tecniche preistoriche. Questo accompagnerà 
i visitatori in un viaggio nel tempo nella vita dell’uomo primitivo, dove i 
ragazzi possono utilizzare ambienti, strutture ed attrezzi fedelmente 
riprodotti presso la cascina “Ellena”, dove si ha  la possibilità di cimentarsi 
con il mosaico romano, la scrittura su tavolette incerate, la fusione dei 
metalli e la simulazione di scavo archeologico.

ARCHEAa partire da 21,00 euro

Attività a scelta, tra: la vendemmia, il sapone alla lavanda, falconiere per 
un giorno, il mondo delle api, la marmellata, la crema mani alla cera d’api, 
l’orto a scuola, passeggiata nell’oasi xerotermica di Foresto ed animali in 
aula.
Tutti i progetti didattici sono preceduti da un laboratorio di semina Bio e 
dalla visita guidata ai recinti dei vari animali
Importante : Il parco ospita solo una scolaresca al giorno che verrà seguita 
per l’intera giornata da 4 persone dello staff in modo da ricevere maggiori 
attenzioni possibili.

La  Cascina Arcobaleno si trova sulle colline del basso Monferrato tra 
boschi, prati e vigneti, nella piccola borgata chiamata Pratorotondo ad  
Aramengo d’Asti (40 minuti da Torino).
I bambini potranno scoprire le origini di alcuni prodotti artigianali come: 
miele, candele, marmellate, succhi di frutta e prodotti da forno.
Inoltre, è possibile vedere come con quattro cereali bio macinati con il 
mulino a pietra dell’azienda, viene prodotto pane semi-integrale con 
lievitazione a pasta madre, impastato a mano in una madia di acero e 
cotto nel forno a legna.

BIM BUM BAAAMa partire da 20,00 euro

CASCINA ARCOBALENOa partire da 25,00 euro
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Tra immaginario e realtà storica, il Castello della Manta trova 
nell’emozione la chiave per raccontare le vicende dell’antico Marchesato 
di Saluzzo. Vengono proposte diverse modalità di visite guidate, tra cui 
una visita animata in costume per la scuola dell’infanzia, una visita animata 
in costume per la scuola primaria ed un percorso di osservazione degli 
affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi del Castello per la scuola 
primaria e secondaria di I grado. 
Segue, volendo, un’escursione naturalistica presso la Riserva Ciciu del 
Villar con osservazione di fauna, flora e formazioni rocciose particolari.

CASTELLO DELLA MANTAa partire da 18,00 euro

Il territorio delle Alpi Marittime, dove sorge Entracque, offre numerose 
attrazioni.
Il centro “Uomini e Lupi” comprende un recinto di circa 8 ettari al cui 
interno sono ospitati numerosi esemplari di lupo. Il centro organizza una 
visita emozionante e coinvolgente che offre l’opportunità ai ragazzi di 
approfondire la conoscenza del lupo e del suo comportamento e… con 
un po’ di fortuna si possono osservare questi magnifici animali nel loro 
habitat naturale.
E’ inoltre possibile visitare il centro informazioni “Luigi Einaudi” che 
permette di conoscere il complesso funzionamento degli impianti 
idroelettrici dell’alta Valle Gesso, costituiti da due dighe di cui la più alta a 
quasi 2.000 metri di quota e l’altra a poco più di 900 metri.

Un piccolo angolo di paradiso immerso nel verde delle colline di Leinì, 
lontano dai rumori assordanti della città, dallo stress, dalla frenesia, dove 
pace e tranquillità regnano sovrane!
La fattoria dispone di ampi spazi aperti (prati, cortili), aree attrezzate 
coperte dedicate all’attività, per la merenda e/o il pranzo, di servizi igienici 
e di un ambiente chiuso e riscaldato. Il tutto è interamente destinato 
allo svolgimento dei laboratori con bambini e ragazzi. La Fattoria offre 
moltissime interessanti attività didattiche.

CENTRO UOMINI E LUPIa partire da 15,00 euro

FATTORIA NATURARTEa partire da 14,00 euro
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Questo, che è il più grande museo marittimo del Mediterraneo, è famoso 
per ospitare una riproduzione in scala naturale di una galea genovese e 
molte sale interattive in cui è possibile capire cosa volesse dire navigare 
in mare immedesimandosi nella vita dei marinai, dei passeggeri e dei 
migranti di ieri e oggi. Vengono, inoltre, proposti diversi laboratori, per 
ogni età e per ogni scuola, dove i ragazzi potranno vedere cosa restituisce 
il mare, studiare le tecniche per il recupero e la conservazione dei reperti 
archeologici o essere impegnati nella costruzione di un globo alla maniera 
del grande cartografo V.M. Corelli

GALATA MUSEO DEL MAREa partire da 22,00 euro

La fattoria didattica si propone come valido aiuto all’insegnamento 
del rapporto tra mondo agricolo e urbano, favorendo la conoscenza 
dei prodotti stagionali della terra e degli animali così da consentire al 
bambino di stabilire un contatto reale con la natura, il suo ambiente e le 
sue caratteristiche, il tutto in armonia ed in continuità con la crescita e 
l’apprendimento personale di ogni bambino. 
Oltre all’esplorazione della vita nella fattoria, sarà possibile fare 
esperienza con gli animali e dar loro da mangiare.

Le più antiche esplorazioni della grotta ebbero luogo nella prima metà 
dell’Ottocento. Negli anni 1948/49 le spedizioni completarono la 
conoscenza dei rami principali della grotta, e nei decenni seguenti, hanno 
scoperto circa 1 km di nuove gallerie ubicate su diversi livelli.
All’interno i ragazzi potranno partecipare a molti laboratori didattici in cui 
potranno approfondire le loro conoscenze riguardo il mondo sotterraneo. 
Ogni visita è condotta da guide speleologiche.

GIARDINO DEI SAPORIa partire da 24,00 euro

GROTTE DI BOSSEAa partire da 19,00 euro
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Le grotte di Toirano sono un complesso carsico formato da molte cavità, 
di cui due aperte e attrezzate per il pubblico.
Famose per la loro bellezza, per la ricchezza di stalattiti e stalagmiti, ma 
soprattutto per le importanti valenze archeologiche della grotta della 
Bàsura.
In questo complesso di tunnel si aprono oltre 150 caverne naturali che 
rappresentano una meta ideale per le scolaresche di ogni ordine e grado. 
E’ inoltre uno dei punti di riferimento del turismo culturale e naturalistico 
nazionale e internazionale.
Alla visita guidata potranno essere aggiunti laboratori didattici 
archeologici per cimentarsi in attività della vita preistorica.

GROTTE DI TOIRANOa partire da 19,00 euro

“Se vedo, capisco. Se faccio, imparo” questo è il motto della fattoria.
Il Frutto Permesso, offre diverse attività, che spaziano dal fare burro,  
formaggio e ricotta, unendo la scoperta degli aspetti scientifici di ogni 
operazione. Apprenderanno le tecniche di coltivazione dei cereali: la 
semina, la trebbiatura e la panificazione.
Un percorso sulle fibre tessili che permetterà di scoprire che anche i 
vestiti sono frutto di una lunga storia. La raccolta della frutta, che verrà 
scottata, passata, imbottigliata, pastorizzata e utilizzata per preparare il 
succo che i bimbi potranno portare a casa come ricordo.
Allora chi vuole provare ad essere un artigiano?

La Fabbrica dei Suoni è un luogo innovativo in cui i visitatori sono stimolati 
ad entrare in contatto, in maniera completa e totalizzante, con l’universo 
sonoro. Il parco tematico con sede a Venasca (CN) si configura come 
un complesso e articolato laboratorio formativo all’interno del quale si 
può sperimentare e comprendere, attraverso molteplici attività ludico–
ricreative, l’educazione al suono e alla musica.
Destinata in prevalenza alle scuole, “La Fabbrica dei Suoni” è diventata 
ben presto una forte attrattiva per i turisti di qualsiasi età, grazie alle 
soluzioni innovative ed alla spettacolarizzazione dell’esperienza musicale.

IL  FRUTTO PERMESSOa partire da 26,00 euro

LA FABBRICA DEI SUONIa partire da 21,00 euro
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La fattoria del gelato nasce dall’impegno e della passione di Felice e 
Giuseppina, che con dedizione e sacrifici sono arrivati a realizzare il sogno 
della Fattoria del Gelato, trasformandola poi in una fattoria didattica.
Qui di seguito alcune delle loro proposte : 
Il gelato prelibato, Oggi cucino io, Mani di burro, Con un filo di lana,
L’orto della fattoria e Facciamo i biscotti per gli animali.

LA FATTORIA DEL GELATOa partire da 15,00 euro

La Palazzina di Caccia di Stupinigi fu costruita nel 1729 e divenne uno dei 
gioielli tra le Residenze del tempo.
I temi della decorazione degli ambienti, gli arredi in stile Rococò italiano 
ed i materiali preziosi sono testimonianza dello sfarzo e della ricercatezza 
della corte nonchè un inno alla sontuosità dei particolari.
Le attività didattiche offerte sono volte a conoscere usi e costumi 
dell’epoca, ad imparare giocando facendo confronti con i tempi moderni. 
Anche il regno animale, oltre l’arte, è presente come parte integrante, per 
far immedesimare i ragazzi sullo stile di vita dell’epoca.

L’Agriturismo La Soldanella diventa Fattoria didattica per dare la 
possibilità di approfondire e di scoprire la bellezza e la perfezione del 
funzionamento della natura e vivere, attraverso esperienze ludiche, in 
modo più responsabile il rapporto con essa. Qui si vive la campagna a 360 
gradi, partecipando insieme ai lavori del contadino! L’azienda propone 
diverse attività il cui scopo non è solo quello di imparare cose interessanti 
e passare delle giornate gioiose in mezzo al verde, ma è soprattutto 
quello di indirizzare i bambini ad un approccio rispettoso e sostenibile nei 
confronti della natura e degli animali, rendendoli consapevoli di quanto 
sia importante conoscere e preservare ciò che ci circonda.

LA PALAZZINA DI CACCIAa partire da 13,00 euro

LA SOLDANELLAa partire da 17,00 euro
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L’agriturismo offre 16 diverse attività tra cui scegliere, tutte volte ad 
obiettivi diversi, come ad esempio far conoscere ed apprezzare semplici 
elementi che la natura ci offre, imparare gli ingredienti base del prodotto 
e comprendere il tempo di cottura, o ancora imparare da dove proviene la 
lana e imparare a conoscere le caratteristiche della pecora.
Inoltre al termine delle attività si avrà la possibilità giocare nel parco 
giochi dell’azienda.

LA STELLA POLAREa partire da 24,00 euro

Questo museo non è “solamente” un luogo in cui sono conservate tracce 
del nostro passato industriale, per quanto straordinario. Più di questo, 
l’obiettivo è di trasmettere quei valori che favoriscono relazioni fra le 
generazioni, forniscono utili chiavi di lettura e che aiutano a costruire una 
nuova idea di lavoro.
Ciò anche grazie ad un Laboratorio rivolto prima di tutto alle scuole e alle 
nuove generazioni. Giochi, esperimenti, attività per imparare assieme la 
grande lezione olivettiana: la tecnica è uno strumento al servizio della 
persona, della sua sensibilità, della sua natura unica e irripetibile.

Un’agrigelateria alle porte di Torino con lo scopo di permettere a grandi 
e piccini, di entrare in contatto con l’agricoltura, gli animali e le loro 
abitudini. Per questo si è deciso di proporre percorsi formativi dall’asilo 
nido alla scuola primaria. Ecco le loro proposte: 
0-3 ANNI: Un’esperienza ravvicinata con gli animali. Attività sensoriale di 
manipolazione di prodotti naturali direttamente nella stalla.
3-6 ANNI: Contatto diretto con gli animali. Nutriamo insieme gli animali, 
conosciamo e impariamo la loro vita quotidiana. 
6-10 ANNI: Spiegazione della vita di ogni specie animale presente, degli 
alimenti e della loro coltivazione. 

LABORATORIO MUSEO TECNOLOGICAMENTE (OLIVETTI) 
- a partire da 16,00 euro

LATTOLANDIAa partire da 16,00 euro
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A Leolandia imparare è il gioco più divertente di tutti! Organizza la tua gita 
scolastica nel nostro parco divertimenti, vivi un’esperienza modulabile 
e unica scegliendo tra tanti percorsi diversi da fare in autonomia con la 
tua classe, come la Minitalia, le Terre di Leonardo, gli Animali, i momenti 
d’animazione e le oltre 30 giostre di Leolandia, tutto incluso in un unico 
biglietto. In più potrai scegliere tra i tanti innovativi laboratori didattico-
creativi adatti ai bambini di tutte le età. Organizzare una gita scolastica su 
misura non è mai stato così semplice: il programma lo facciamo insieme!

LEOLANDIA E MINITALIAa partire da 31,00 euro

Il Parco Dinosauri Lost World offre un percorso che non è solo una 
piacevole passeggiata in un bosco di 20.000 metri quadrati lungo le rive 
del Chisone (San Secondo di Pinerolo), ma anche un viaggio di conoscenza 
nel mondo dei dinosauri.
Il percorso si snoda dalle prime forme del Triassico superiore, circa 220 
milioni di anni fa, a quelle giurassiche e cretacee per raccontare una storia 
lunga almeno 160 milioni di anni fino alla fine del Cretaceo, 65 milioni di 
anni fa.
Sarà possibile visitare un percorso didattico-scientifico dedicato, dai 
primi piccoli dinosauri ai successivi più grandi, alla vita di un fossile e agli 
scavi paleontologici.
I bambini potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite, svolgendo 
attività ludico-didattiche.

L’Asia in ogni sua sfumatura. 
Nell’ offerta didattica, il MAO vuole stimolare tutti i sensi attraverso la 
creatività per accompagnarvi in un viaggio in Oriente lungo i millenni di 
storia e la grande varietà di opere come sculture, dipinti, testi antichi. 
Le attività didattiche che si svolgono in museo possono essere 
efficacemente integrate nei programmi scolastici e rispondere alle 
esigenze specifiche del docente e della classe, in una dimensione di 
dialogo e interazione che rafforza scuola e museo facendone un unico 
luogo diffuso di apprendimento.
Il MAO offre molte possibilità di laboratorio per imparare non solo la 
disciplina e la tranquillità attraverso la scrittura, l’arte della carta e la 
creazione di vasi di terracotta ma anche per scoprire i sapori e i profumi 
dell’Asia.

LOST WORLD ATLANTISa partire da 24,00 euro

MAO - MUSEO ARTE ORIENTALEa partire da 10,00 euro
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L’equitazione come incontro tra uomo e cavallo, per comprendere il modo 
di essere dell’animale, le sue abitudini, le cure di cui ha bisogno. Imparando 
quest’arte, capita a volte di scoprire qualcosa di significativo su di sé.
La centralità del Mulino, la vicinanza con il parco Alpi Cozie, una fitta rete 
di sentieri e piste forestali, permette di proporre attività per tutti i livelli. 
Grazie alla zona di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, il 
Mulino offre l’opportunità di scoprire in sella a cavalli sicuri ed affidabili, 
luoghi di montagna di grande impatto emotivo.

MULINO DI MATTIEa partire da 34,00 euro

Ecomuseo dell’Argilla, è come un ecosistema complesso in cui coesistono 
tanti elementi diversi da conoscere: la flora, la fauna, la lavorazione 
dell’argilla, il cibo, le tradizioni …
Questo luogo, dedicato ai curiosi di tutte le età mette a disposizione 
spazi e competenze per immaginare, sperimentare, conoscere e creare… 
L’Ecomuseo non si visita ma si vive e si partecipa.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare bambini e  ragazzi su temi come 
il rispetto verso l’ambiente e la riduzione dell’utilizzo della plastica 
attraverso l’impiego dell’argilla per creare originali manufatti.

Situato all’interno dell’incantevole mole Antonelliana, qui si possono 
visitare ed osservare strumenti e momenti che hanno caratterizzato la 
storia del grande schermo, attraverso mostre interattive e didattiche 
finalizzate a coinvolgere bambini e ragazzi e stimolare la loro fantasia. 
Obbligatorio, poi, raggiungere la punta della Mole grazie al suggestivo 
ascensore trasparente .
Il Museo propone alle scuole una varietà di percorsi e progetti alla Mole 
Antonelliana, al Cinema Massimo, presso le scuole e on line. Lezioni 
interattive, visite virtuali, laboratori e percorsi. 

MUNLABa partire da 14,00 euro

MUSEO DEL CINEMAa partire da 12,00 euro
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Il Museo dell’Automobile nasce nel 1932 da un’idea di due pionieri del 
motorismo nazionale e figura tra i più antichi Musei dell’Automobile 
del mondo. L’obiettivo è quello di dare un nuovo senso all’importante 
patrimonio che esso ospita. Attraverso l’evoluzione dell’auto si possono 
raccontare mutazioni non solo tecnologiche ma anche sociali, ambientali, 
urbanistiche e toccare tematiche trasversali quali arte, design, sport, 
ecologia, pubblicità, moda. Il museo è adatto a tutti: possiede attività 
aperte a tutte le fasce d’età.

MUSEO DELL’AUTOMOBILEa partire da 11,00 euro

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo interamente dedicato alla 
civiltà nilotica ed è considerato il più importante del mondo dopo quello 
del Cairo. Sono presenti circa 30 mila pezzi che coprono il periodo dal 
paleolitico all’epoca copta. Si potrà partecipare con audioguida o supporti 
multimediali.
I programmi didattici sono impostati sulla pedagogia della scoperta, 
dell’approfondimento e della condivisione delle osservazioni.
La metodologia prevede un’esperienza diretta con le collezioni e gli 
oggetti conservati. Per soddisfare le molteplici esigenze degli insegnanti, 
si prevedono percorsi generici e tematici, corredati da materiale didattico 
e specifico e/o laboratori diversificati per gradi scolastici e per aree 
tematiche.

L’Oasi è posta a pochi chilometri dalla città di Asti, all’ingresso di una 
grande area boschiva, ha un’estensione di circa 10 ettari composti da 
prati e boschi, ed è inoltre percorsa da sentieri lungo i quali sono presenti 
pannelli illustrativi delle peculiarità naturali e paesaggistiche.
Nel centro nell’Oasi vi è il pianoro presso il quale è posta l’antica Villa 
Paolina con la casa per ferie e le altre strutture.
Le attività proposte sono tutte dedicate alle scuole di ogni grado, e 
spaziano da avventure nei boschi, al trekking, allo studio del micromondo 
degli insetti fino ad arrivare a quello dell’orto.

MUSEO EGIZIOa partire da 13,00 euro

OASI WWF DI VALMANERAa partire da 13,00 euro
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Il primo bioparco immersivo d’Italia: 10 habitat che riproducono 
fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie. Tutto, 
dal progetto architettonico alla scelta delle piante, viene studiato da 
biologi e veterinari del parco insieme agli architetti paesaggisti per 
garantire il benessere degli animali. Qui i bambini potranno osservare e 
scoprire,senza barriere, numerose specie di animali provenienti dai loro 
luoghi originari. ZOOM è un bioparco di nuova concezione, ha l’obiettivo 
di far conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie 
a rischio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali. È 
in luoghi come questo che si comprende l’importanza della biodiversità 
e si crea quella cultura che contribuisce a garantire. Alle scuole in visita 
al Bioparco vengono proposte attività didattiche divertenti ed educative, 
anche a contatto con gli animali, della durata di circa un’ora.

ZOOMa partire da 27,00 euro

L’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta è dotato di modernissime 
attrezzature e consente di realizzare ricerche scientifiche di alto livello e 
attività didattiche per ogni ordine e grado.
Le attività proposte per scuole dell’infanzia e primarie, sono mirate 
all’apprendimento stimolando la curiosità, studiando forme, colori e 
meccanismi di alcuni spettacoli spaziali.

Il parco è un bosco secolare in cui sono state inserite circa 50 ricostruzioni, 
a grandezza naturale, di specie preistoriche.
E’ una meta ideale per le classi, in cui è possibile approfondire i numerosi 
temi sviluppati a scuola, come ad esempio la preistoria, l’ecologia, e molto 
altro. Il parco offre un percorso botanico, un museo paleontologico e 
l’osservazione dei minerali.
Le attività proposte, ludiche e dinamiche, hanno  uno scopo che fa 
ragionare i ragazzi e permette loro di capire i meccanismi del mondo 
animale, antico e moderno.

OSSERVATORIO DI ST BARTELEMY a partire da 18,00 euro

PARCO DELLA PREISTORIAa partire da 23,00 euro
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Infini.to è un posto speciale, creato per svelare com’è fatto il Cosmo 
attraverso l’esperienza, l’emozione e lo spettacolo. La struttura è composta 
da un Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio e da un Planetario 
digitale. Nel Museo, organizzato su quattro piani, si possono sperimentare 
in prima persona le leggi che governano l’Universo, mentre all’interno del 
Planetario, una struttura sferica che evoca una stella supergigante rossa, 
si trova un ricco programma di proiezioni per i visitatori di tutte le età. 
Ogni angolo di Infini.to racconta qualcosa della straordinaria avventura 
che l’esplorazione dello Spazio rappresenta per l’uomo, fin da quando 
iniziò a studiarlo, alzando gli occhi al cielo.

PLANETARIO INFINITOa partire da 15,00 euro

Una delle Residenze Sabaude appartenente al Patrimonio dell’umanità 
UNESCO.
La Reggia offre diversi itinerari per le scuole, che guidano bambini e 
ragazzi attraverso le scuderie ed i giardini, oppure si concentrano sui 
simboli di potere che hanno contraddistinto intere casate.
La visita culminerà nell’attività di laboratorio, con la quale i partecipanti 
realizzeranno il proprio stemma sulla base delle nozioni apprese, 
avvalendosi dei supporti didattici forniti e dell’aiuto dell’operatore.

La città di Susa venne fondata in posizione strategica per il controllo delle 
vie dirette ai valichi del Moncenisio e del Monginevro. Le sue origini si 
perdono nella storia e nei numerosi monumenti romani: Foro Arco di 
Augusto, Porta Savoia, il Tempio, l’anfiteatro, le chiese di San Giusto e di 
San Francesco. Importante la visita della Sacra di San Michele, situata sul 
Monte Pirchiriano perchè è una delle più eminenti architetture religiose 
presenti sul territorio, nonchè punto di transito dei pellegrini. Qui viene 
organizzata, a cura dei religiosi o dei volontari, la visita guidata che 
comprende la visita dello Scalone dei Morti, della Chiesa, del Terrazzo 
panoramico, delle Rovine del Monastero e della Torre Bell’Alda.

REGGIA DI VENARIAa partire da 12,00 euro

SACRA DI SAN MICHELEa partire da 15,00 euro
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Parco safari faunistico dove i bambini potranno trascorrere una giornata 
tra gli animali. Un accompagnatore vi seguirà lungo il tour descrivendo 
gli animali incontrati, le loro caratteristiche ed abitudini. Questo 
percorso vi permetterà di vedere gli animali girare liberi nel parco.  
Dopo il tour i bambini potranno fare un percorso a piedi che comprende 
un acquario, un rettilario e l’area fattoria western (dove ci sono molti 
animali a cui è possibile dar da mangiare e vi è la possibilità di fare un giro 
sul pony). L’ultima parte è dedicata al divertimento dei bambini attraverso 
l’utilizzo di giostre e attrazioni.
E’ possibile anche visitare il parco a bordo di un trenino.

SAFARI PARK DI POMBIAa partire da 18,00 euro

Qui i ragazzi saranno protagonisti di esperienze motorie e culturali, 
svilupperanno coordinamento, destrezza e si impadroniranno di 
cognizioni storiche e scientifiche.
Attraverso giochi di ruolo impareranno a cooperare sfruttando le risorse 
di tutti i componenti del gruppo ed imparando a prendere decisioni 
comuni, il tutto immerso nel magnifico bosco della collina torinese.
E’ possibile scegliere tra diversi campi, destinati ad attività ludiche, 
sportive, cognitive, pratiche e teoriche, tutto in base all’età dei partecipanti.

L’ Azienda Agricola è un posto sicuro, immerso nello splendore del Parco 
del Po, dove i bambini possono imparare all’aria aperta ed avvicinarsi 
alla natura scoprendo il ciclo del riso (dalla semina alla raccolta ed infine 
il suo confezionamento). Verranno presentati gli attrezzi, i trattori e la 
mietitrebbia che servono per la coltivazione e il taglio scoprendo passo 
dopo passo come dal raccolto si arriva al riso bianco che mangiamo.
Ai ragazzi verranno mostrati gli animali presenti scoprendo cosa 
mangiano e cosa producono e saranno coinvolti nel quotidiano nutrendoli, 
raccogliendo le uova dal pollaio, avvicinandosi ai pony, pulendoli e 
sellandoli. La proposta di laboratorio consiste nella costruzione di 
spaventapasseri con materiale di riciclo che verranno piantati nei campi e 
nella creazione di piccoli oggetti.

SALGARI CAMPUSa partire da 14,00 euro

TENUTA CIMENAa partire da 22,00 euro
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All’interno del Parco Naturale della Collina di Superga, sorge Il Parco 
Avventura Tre Querce. Un’emozionante paesaggio in mezzo alla natura a 
due passi da Torino. Il parco offre 7 percorsi avventura che si sviluppano 
in un bosco di frassini e querce con più di 60 giochi aerei adatti a tutti. 
I percorsi sono organizzati in base alla difficoltà e all’età dei bambini. Ci 
sono 2 percorsi Baby (3-6 anni) per i più piccini, 3 percorsi per i bambini 
più grandi e infine 2 percorsi più impegnativi per ragazzi e adulti. Per ogni 
percorso verrà fornito un equipaggiamento adeguato e bambini e ragazzi 
saranno seguiti da istruttori specializzati.

TRE QUERCEa partire da 18,00 euro

Il parco mira a tutelare flora e fauna selvatica piemontese.
Organizza visite speciali per bambini e ragazzi di tutte le età, in particolare 
è stato avviato il progetto educativo per gli asili nido “una mandria nel 
nido”, con un’uscita di 2 ore al parco La Mandria. Lo scopo del progetto è 
mettere in contatto con la natura anche i più piccoli.
L’ambiente esterno diventa quindi una vera e proprio aula didattica in 
cui i bambini potranno fare nuove esperienze di vita evocando creatività, 
curiosità e voglia di scoperta.

Alla scoperta di cosa c’era prima ! 
Visitando infatti il Museo Paleontologico di Asti, dove sono conservati 
reperti del territorio circostante, si potranno ammirare resti di balene, 
delfini, squali e di tutti gli animali che popolavano la valle in epoca 
preistorica, quando era sommersa dalle acque.
Si visiteranno anche le Riserve Naturali di Valle Andona, Valle Botto e 
Valle Grande: qui è possibile osservare affioramenti di strati fossiliferi 
risalenti a milioni di anni fa. 

UNA MANDRIA NEL NIDOa partire da 13,00 euro

VALLE ANDONAa partire da  euro
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L’Ecomuseo delle Miniere, nato nel ‘98 con l’intento di recuperare il ricco 
patrimonio culturale legato all’industria estrattiva, consente di visitare 4 
km di gallerie e cunicoli.
Sarà possibile svolgere l’attività “SCOPRIMINIERA”: inizia a bordo del 
trenino dei minatori per poi proseguire a piedi lungo i cantieri di estrazione, 
oppure “SCOPRIALPI”, un’esperienza che permetterà ai ragazzi di vivere 
un’emozionante ricerca, viaggiando nel tempo geologico e nello spazio, 
alla scoperta dei fenomeni che hanno dato origine alle Alpi.

ECOMUSEO DELLE MINIEREa partire da 23,00 euro

Il Museo delle Alpi, presso il Forte di Bard, è un museo pluridisciplinare, 
multimediale ed interattivo incentrato sulla storia della montagna.

Possibile alternativa, visita al castello medievale.
Nel pomeriggio visita dell’ Aosta romana: Arco di Augusto, Porta Pretoria, 
zona del Teatro, Criptoportico e zona del Foro.
Ripartenza per la scuola in autobus GT ed arrivo nel tardo pomeriggio. 

Ritrovo presso la scuola nel primo mattino e partenza per Susa in autobus 
GT privato.
All’arrivo visita dei monumenti romani: Foro e Arco di Augusto, Porta 
Savoia, il Tempio, l’altare celtico con le coppelle, gli archi dell’acquedotto, 
l’anfiteatro  e le chiese di San Giusto e di San Francesco.
Pranzo libero. Visita della Sacra di San Michele, situata sul Monte 
Pirchiriano, monumento simbolo del Piemonte, è una delle più eminenti 
architetture religiose presenti in questo territorio alpino e punto di 
transito dei pellegrini tra l’Italia e la Francia.
Al termine della visita ripartenza per la scuola. Arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio.

AOSTAa partire da  euro

SUSA E SACRA SAN MICHELEa partire da  euro
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USCITE DI DUE GIORNI
Viaggi brevi per 

scuole elementari, medie, e superiori
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Primo giorno: incontro dei partecipanti e partenza in autobus GT. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città di Ginevra, conosciuta 
nel mondo con l’appellativo “La città della pace” poiché ospita alcune 
delle più importanti istituzioni internazionali per la tutela dei diritti 
umani nel mondo, come le Nazioni Unite, la Croce Rossa, l’Unicef, 
l’Alto Commissariato per i rifugiati, tutte concentrate qui poiché la 
città ha una secolare tradizione di accoglienza e neutralità. Adagiata 
dolcemente intorno al Lago Lemano, è un posto meraviglioso dove 
passarci qualche giorno. Da non perdere la visita alla cattedrale di 
San Pietro, arroccata in cima ad una scalinata sul punto più alto della 
città vecchia, domina Ginevra dal 1160. Oggi è la chiesa protestante 
più importante della città, nonché sede delle assemblee del Consiglio 
di Stato. Successivamente visita guidata del Palazzo delle Nazioni. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento al CERN 
e visita del più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle 
(facoltativo). Qui scienziati provenienti da tutto il mondo conducono 
studi avanzatissimi e ottengono importanti successi scientifici. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Ginevra e proseguimento 
della visita guidata del Museo Internazionale della Croce Rossa. Nel 
tardo pomeriggio partenza per rientro a scuola.

CERN E GINEVRA a partire da 149,00 euro

Primo giorno: partenza da scuola in autobus GT.
All’arrivo breve visita libera della città a piedi al fine ammirare i 
principali monumenti dell’epoca romana e medievale.
Alla conclusione delle visite sistemazione in hotel e cena. 
Successivamente attività serale all’Osservatorio Astronomico 
di Saint Barthelemy. Al termine delle attività rientro in hotel e 
pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel.
Direzione Cogne e incontro con la guida per visita al Parco del Gran 
Paradiso. Spostamento in pullman nella Valnontey oppure a Lillaz 
insieme ad escursione tra la flora locale, alla ricerca di marmotte, 
camosci e stambecchi.
Termine attività nel pomeriggio e partenza per in autobus GT.

AOSTA, SAINT BARTHELEMY E GRAN
PARADISO a partire da  99,00euro 
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Primo giorno: incontro presso la scuola e partenza in autobus GT. 
La Val Camonica è il luogo in cui si concentrano più incisioni rupestri 
a livello mondiale e con un arco cronologico di appartenenza tra i 
più estesi. Queste ultime, infatti, sono state il primo Patrimonio 
dell’Umanità riconosciuto in Italia dall’Unesco, nel 1978. Visita del 
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, al cui interno 
si ammireranno numerose rocce incise, straordinarie testimonianze 
della vita quotidiana di un’epoca lontanissima. Al termine della visita 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento al parco 
divertimenti di Leolandia, dove si potrà visitare Minitalia, il parco che 
riunisce i principali monumenti delle città d’Italia e la riproduzione in 
miniatura della rete ferroviaria italiana. A Leolandia si possono unire 
cultura e divertimento, grazie alle giostre, ai personaggi di Leolandia 
e al Museo di Leonardo, che ospita le riproduzioni dei dipinti, delle 
macchine e dei progetti creati dal grande genio fiorentino del 
Rinascimento. Pranzo libero. Ripartenza per la scuola con arrivo 
previsto in serata.

LAGO MAGGIOREa partire da 120,00 euro

VAL CAMONICA E LEOLANDIAa partire da 119,00 euro

Primo giorno: partenza da scuola in autobus GT con destinazione 
Stresa. All’arrivo imbarco sul battello per le Isole Borromee tra cui 
l’Isola Bella, dove si potrà ammirare il bellissimo Palazzo Borromeo, 
l’Isola Madre e l’Isola dei Pescatori. Pausa pranzo. Nel pomeriggio 
rientro a Stresa, visita del centro storico e passeggiata sul lungolago 
dove si affacciano Villa Ducale e la Villa Pallavicino. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita dei maestosi giardini di 
Villa Taranto e pausa pranzo. Nel pomeriggio trasferimento ad Arona 
e visita del centro storico. Eventuale visita della Rocca Borromea 
dalla quale si può godere di un meraviglioso paesaggio. Al termine 
delle visite partenza per il rientro.
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Primo giorno: ritrovo davanti alla scuola e partenza con autobus 
GranTurismo privato per Susa. Pranzo al sacco libero lungo il 
percorso. Arrivo a Exilles e visita libera del comune, caratterizzato 
dalla presenza dell’imponente Forte, antica roccaforte militare 
impiegata a fasi alterne sia dai Savoia che dai francesi. Dopo la visita, 
partenza per Bardonecchia, arrivo e sistemazione in hotel. Cena ed 
eventuale passeggiata serale nel centro del paese. Rientro in hotel e 
pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel e partenza per Briançon. 
Visita della città e delle fortificazioni del Vauban, cittadella costruita 
dall’ingegnere militare francese Vauban per difendere la regione 
dagli assedi degli austriaci nel XVII secolo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Serre Ponçon per la navigazione sul lago 
e successivamente visita della cittadina di Embrun. Al termine delle 
visite partenza per il rientro a scuola con arrivo in serata.

SUSA, BARDONECCHIA E BRIANCONa partire da 119,00 euro

Primo giorno: ritrovo a scuola e partenza per Gardone in autobus 
GT privato. All’arrivo visita del Vittoriale degli Italiani, la sontuosa 
dimora nella quale visse per molti anni il poeta Gabriele D’Annunzio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio gita in battello e visita di Gardone 
Riviera, cittadina sulle rive del Lago di Garda. In serata trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento a 
Desenzano del Garda e passeggiata nelle vie del centro sino ad 
arrivare sulle rive del lago. Visita del Duomo, del Castello, del Porto 
Vecchio e delle spiagge. Pranzo libero. Ripartenza in autobus GT per 
il rientro a scuola.

GARDONE RIVIERA E DESENZANO
DEL GARDA a partire 119,00 da euro
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Primo giorno: partenza da scuola in mattinata con destinazione 
Milano. All’arrivo visita della città (Duomo, Galleria Vittorio 
Emanuele II, Piazza della Scala, Castello Sforzesco) e trasferimento 
a Lecco. Da qui ha inizio l’itinerario che ci introduce negli scenari 
resi immortali dal Manzoni nei Promessi Sposi. È possibile ammirare 
le montagne lecchesi, il fascino del lago e la Torre Viscontea, citata 
nel romanzo. Si prosegue in pullman fino al Borgo di Pescarenico e si 
scende vicino al famoso “Masso” dove è avvenuto l’attraversamento 
dell’Adda da parte di Renzo, Lucia e Agnese. Si prosegue a piedi 
per un breve tratto lungo l’Adda per arrivare nella piazzetta dei 
pescatori e ammirare la “vera” barca di Lucia. Si risale sul pullman 
per proseguire sino al Caleotto, dov’è situata la Villa in cui il poeta 
ha trascorso gli anni dell’infanzia e della prima giovinezza. Al suo 
interno si trovano dieci sale ricche di cimeli e dall’esterno è possibile 
ammirare la cappella privata della famiglia Manzoni con una 
raffinata pala d’altare seicentesca. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città di Pavia: Duomo, Basilica di San Michele Maggiore, 
Chiesa di Santa Maria del Carmine, Palazzo Mezzabarba, Piazza 
della Vittoria e il mercato coperto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ripartenza per la scuola. Arrivo in serata.

BOLOGNA a partire 119,00 da euro

LUOGHI MANZONIANI a partire da 99,00 euro

Primo giorno: partenza da scuola in autobus GT con destinazione 
Stresa. All’arrivo imbarco sul battello per le Isole Borromee tra cui 
l’Isola Bella, dove si potrà ammirare il bellissimo Palazzo Borromeo, 
l’Isola Madre e l’Isola dei Pescatori. Pausa pranzo. Nel pomeriggio 
rientro a Stresa, visita del centro storico e passeggiata sul lungolago 
dove si affacciano Villa Ducale e la Villa Pallavicino. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita dei maestosi giardini di 
Villa Taranto e pausa pranzo. Nel pomeriggio trasferimento ad Arona 
e visita del centro storico. Eventuale visita della Rocca Borromea 
dalla quale si può godere di un meraviglioso paesaggio. Al termine 
delle visite partenza per il rientro.
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Primo giorno: incontro a scuola e partenza in autobus Gran Turismo. 
All’arrivo a Bergamo visita del centro storico: Piazza Vecchia, Palazzo 
della Ragione, il Campanone e la Rocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di una cantina che produce il vino Franciacorta. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel. Visita del borgo antico di 
Valeggio sul Mincio, con  Castello Scaligero che domina tutta la valle 
del Mincio e il Ponte-diga Visconteo. Pranzo libero. Trasferimento 
a Brescia e visita del centro storico: Piazza della Loggia, Piazza 
Duomo, Monastero di Santa Giulia, Piazza del Foro e il Castello. 
Partenza per il rientro con sosta durante il tragitto per la visita di 
un salumificio che produce il prosciutto di capra Violino o lo Strinù, 
salsiccia di castrato di pecora. Arrivo a scuola in serata.

BERGAMO E BRESCIAa partire da 99,00euro

Primo giorno: partenza da scuola con pullman GT. All’arrivo 
partenza in treno dalla SF di La Spezia per la visita con guida delle 
cittadine sospese tra mare e terra che danno vita alle Cinque Terre 
(da Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso e Corniglia). 
Durante l’escursione pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Al termine trasferimento in hotel a Cavi di Lavagna e dintorni. Cena 
e pernottamento in hotel. 
Secondo giorno: colazione in hotel, e partenza con destinazione 
Arenzano. Visita libera della Chiesa Madonna delle Olivette, dove si 
può ammirare un bellissimo presepe con figurine in abiti tipici liguri, 
per visitare successivamente il museo Spinti al largo, museo gratuito 
con itinerari marinari, ricostruzioni storiche, carte nautiche e molto 
altro. Pranzo in ristorante, tempo libero e nel pomeriggio partenza 
per il rientro a Torino.

CINQUE TERREa partire da129,00 euro
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Primo giorno: ritrovo presso la scuola e partenza per la Liguria in bus 
GT. Sosta a Savona per la visita della Fortezza del Priamar, struttura 
militare cinquecentesca che ospita il Museo Storico Archeologico. 
Pranzo libero. Visita del borgo di Noli e del suo gioiello, la romanica 
Chiesa di San Paragorio. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena 
e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento ad Albenga 
e visita del Museo Navale, il quale custodisce due navi romane 
affondate nei pressi della città. Successivamente, visita delle Grotte 
di Toirano e pranzo libero. Al termine delle visite ripartenza per la 
scuola. Arrivo previsto in serata.

Primo giorno: partenza per Genova. All’arrivo visita guidata della 
città. Il centro storico è un luogo carico di storia e suggestione che 
dopo anni di abbandono è stato finalmente restaurato e restituito 
alla città. Per scoprire il fascino di Genova antica bisogna camminare 
a piedi ed addentrarsi nei “caruggi”, i pittoreschi vicoli di origine 
medioevale, e nelle caratteristiche “creuze” (stradine strette 
incassate tra i muri), perdersi tra le belle vie fiancheggiate da nobili 
palazzi e piazze armoniose su cui si affacciano chiese antiche.
Molti sono i siti di interesse storico come il Castrum, di gran 
valore il patrimonio architettonico con i famosi Palazzo Spinola e 
Palazzo Ducale, due magnifici edifici cittadini attraverso cui rivive 
lo splendore dell’antica repubblica marinara. Non mancano inoltre 
occasioni di svago: nel centro storico abbondano caratteristiche 
locande dove è possibile assaggiare i piatti tipici, bar storici, locali in 
cui si esibiscono band, e botteghe ultracentenarie. Pranzo al sacco a 
carico dei partecipanti. Pomeriggio visita libera della città. Al termine, 
trasferimento in hotel e sistemazione, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Camogli e 
Santa Margherita per visita libera della città. Partenza per Arenzano 
e visita libera della città: Pranzo libero.
Dopo pranzo, partenza del gruppo per rientro in serata con bus GT.

SAVONA, ALBENGA E GROTTE DI
TOIRANO a partire da 109,00 euro

GENOVA a partire 119,00 da euro
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Primo giorno: incontro dei partecipanti davanti alla scuola e 
partenza con autobus GT privato. All’arrivo tragitto naturalistico 
nel Parco da Ruta di Camogli ed in seguito escursione in battello  
dell’Abbazia di San Fruttuoso, famosa a causa dell’ impossibilità di 
raffigurazione e raggiungimento da alcuna arteria stradale, ma solo 
via mare o attraversando due sentieri panoramici. Visita all’Abbazia 
di S. Fruttuoso a Portofino, a Santa Margherita o a Camogli secondo 
disponibilità. In seguito trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel. Trasferimento in Bus a 
Santa Margherita Ligure, presso i locali dell’area marina protetta di 
Portofino, per laboratorio didattico. Pranzo al sacco. Trasferimento 
in bus a Genova e percorso tematico all’Acquario di Genova. In 
seguito partenza per il viaggio di rientro a scuola.

PORTOFINOa partire da 129,00 euro

Primo giorno: partenza in bus per Sanremo con arrivo in mattinata. 
Visita de “La Pigna”, la città vecchia, caratteristica per la grande 
quantità di casette ammassate le une sulle altre. Il colle ospita 
sulla sua sommità il Santuario della Madonna della Costa, dal cui 
piazzale è possibile godere di una meravigliosa vista della città e del 
golfo. Pausa pranzo. Nel pomeriggio noleggio biciclette per attività 
cicloturistica. Spostamento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel e partenza per i Giardini di 
Hanbury, nati grazie alla passione naturalistica di una famiglia 
inglese. Questo giardino botanico ospita piante provenienti dalle 
più diverse zone del mondo, sfruttando la felice posizione della 
zona e la particolare dolcezza del clima. Grazie alla collaborazione 
di botanici, agronomi e paesaggisti, fu creato un grandioso insieme 
che non trova eguali in Europa. Successivamente visita delle Grotte 
di Toirano, un importante complesso di cavità carsiche, note per la 
varietà di forme di stalattiti e stalagmiti, per la loro estensione e 
per il ritrovamento di tracce dell’”Homo Sapiens Sapiens” e resti di 
“Ursus spelaeus”.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Torino.

SAN REMO a partire da 119,00 euro
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Primo giorno: ritrovo dei partecipanti a scuola e partenza in 
autobus GT per Ravenna. All’arrivo passeggiata nel centro storico e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita della basilica di Sant’Apollinare, 
della tomba del poeta Dante Alighieri, sepolcro in stile neoclassico, 
e del Mausoleo di Gallia Placidia, che contiene i più antichi mosaici 
di Ravenna. Successivamente visita della Rocca Brancaleone e al 
mausoleo di Teodorico. Sistemazione in hotel nel tardo pomeriggio, 
cena e pernottamento. 
Secondo Giorno: colazione in hotel. Partenza per Ferrara e visita del 
centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’orto botanico 
dell’Università, del Palazzo al Diamanti ed a ‘Le Mura di Ferrara’. Al 
termine sistemazione in bus e partenza per il rientro.

RAVENNA E FERRARA a partire da 129,00 euro

Primo giorno: ritrovo a scuola e partenza per la Toscana in autobus 
GT. Sosta e visita del centro storico di Lucca, Piazza dell’Anfiteatro, 
Cattedrale di San Michele, Via Fillungo e Via San Paolino. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
a Volterra e visita del Museo dell’Alabastro e del laboratorio. 
Pranzo libero e trasferimento a Larderello per visita del Museo 
della Geotermia e dei soffioni boraciferi. Al termine, partenza per il 
rientro.

LUCCA, VOLTERRA, LARDERELLO E
VIAREGGIO a partire da 119,00 euro
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Primo giorno: ritrovo a scuola e partenza per Parma in autobus 
GT. Pranzo libero. Arrivo e visita della città, del Teatro Farnese 
e di Palazzo Pilotta. In seguito trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Roncole 
di Busseto per la visita dei luoghi dedicati al celebre musicista 
Giuseppe Verdi. Visita della casa natale del musicista ed in seguito 
del Museo nazionale Giuseppe Verdi e della Chiesa di San Michele. 
Pranzo libero. Al termine delle visite partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata.

PARMA E LUOGHI VERDIANI
 a partire da 129,00 euro

Primo giorno: raduno dei partecipanti in mattinata e partenza in bus 
GT per San Marino. Arrivo e pranzo libero. Dopo pranzo visita della 
Repubblica più antica del mondo. In serata trasferimento a Rimini, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza 
per la visita del centro storico di Rimini. Visita dell’Arco di Augusto, 
Ponte di Tiberio, Rocca malatestiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con possibilità di sosta per una breve visita in 
uno dei borghi tra Santarcangelo di Romagna, Dozza o Brisighella. 
Arrivo in serata a Torino.

RIMINI, SAN MARINO E I BORGHIa partire da 89,00 euro
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USCITE DI TRE GIORNI
Viaggi brevi per 

scuole elementari, medie, e superiori
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Primo giorno: partenza da scuola in mattinata ed arrivo a Mantova 
nel pomeriggio. Visita del Centro Storico partendo dal Castello 
di San Giorgio, appartenente al complesso di Palazzo Ducale, di 
Piazza delle Erbe, nata dopo il Palazzo del Podestà e della chiesa 
di Sant’Andrea. Pranzo libero. Visita della Camera degli Sposi, 
affrescata dal Mantegna. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. In mattinata navigazione sul fiume 
Mincio scoprendo Mantova e la sua storia a bordo dell’imbarcazione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si arriverà a Sabbioneta, cittadina 
nominata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO ed esempio 
compiuto di città ideale. Nel pomeriggio visita a Palazzo. Rientro in 
hotel con cena, passeggiata serale e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. 
Trasferimento a Verona e visita del centro storico, dell’Arena e della 
casa di Giulietta e Romeo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro con soste lungo il tragitto.

MANTOVA, VERONA, NAVIGAZIONE
SUL MINCIO a partire da 169,00 euro

VERONA a partire da 159,00 euro

Primo giorno: ritrovo a scuola e partenza in autobus GT. All’arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Prima visita della città 
iniziando dal  Teatro Romano e dal Duomo. Al termine, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita a Verona: Tomba e Casa di Giulietta, 
l’Arena, la Casa dei Montecchi, conosciuta da tutti come Casa di Romeo, le 
Arche Scaligere, la Torre dei Lamberti e Piazza delle Erbe. Il centro della piazza 
è dominato dalla fontana della Madonna di Verona, al termine della giornata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: prima colazione in hotel. In mattinata visita della Basilica di San 
Zeno. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
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Primo giorno: incontro dei partecipanti in stazione e partenza 
per Venezia. All’arrivo, sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, tempo a disposizione per una prima visita della città, 
iniziando dal Sestiere di Dorsoduro, storico quartiere di Venezia 
che ospita chiese gotiche, musei e istituzioni dedicate all’arte, come 
la celebre collezione Peggy Guggenheim, seguito da passeggiata 
per la Giudecca, dove si trova la maestosa Basilica del Redentore, 
opera dell’architetto Andrea Palladio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita al Ponte di Rialto ed 
attraversamento delle Mercerie, (le tre vie dello shopping più famose 
di Venezia), si potrà ammirare la Torre dell’Orologio, raggiungendo 
infine Piazza San Marco. Qui sorgono le attrazioni più importanti di 
Venezia: La Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale ed il Campanile 
di San Marco. Passeggiata fino al Ponte dei Sospiri ed alle carceri 
da dove evase Casanova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle 
isole di Murano e Burano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: Colazione in hotel. Mattina dedicata alla scoperta del 
sestiere di Cannaregio fino ad arrivare al Palazzo Vendramin Calergi, 
una delle migliori espressioni del Rinascimento. Durante il percorso 
è possibile scorgere la Chiesa della Madonna dell’Orto, la Chiesa di 
Sant’Alvise, dal cui campo si giunge al Ghetto Ebraico, dove vivevano 
gli abitanti ebrei di Venezia. Pranzo libero. Trasferimento in stazione 
e ripartenza.

VENEZIA a partire da 189,00 euro

VERONA, VENEZIA E PADOVA a partire da 169,00 euro

Primo giorno: ritrovo davanti scuola e successiva partenza in bus GT per Verona. 
Visita della città: Porte Rinascimentali, Ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi e la Porta 
romana dei Borsari, il Teatro Romano, l’Arena e la casa di Romeo e Giulietta. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. Partenza per la città di Venezia , visita 
del luogo: Ponte di Rialto, Piazza San Marco e la Basilica, il Palazzo Ducale e il 
Campanile. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Teatro la Fenice, di Campo 
Stefano e Ponte dell’Accademia. Terminata l’escursione rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Terzo giorno: colazione in hotel. Visita in Padova: Cappella degli Scrovegni, la 
Loggia e Odeo Cornaro, il Palazzo della Ragione, la Piazza delle Erbe e la Piazza 
dei Signori, nella quale è possibile ammirare l’Orologio astrario, Piazza Cavour e 
Caffè Pedrocchi. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio per rientro.
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Primo giorno: incontro dei partecipanti davanti alla scuola e 
partenza con autobus GT privato. All’arrivo nella città di Vicenza 
visita della Villa Valmarana ai Nani, splendido sito architettonico 
e artistico composto da tre edifici e da un grande parco d’epoca. 
La Villa prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo 
disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda la 
proprietà. Pranzo libero e nel pomeriggio visita della città di Vicenza 
e dei suoi più famosi monumenti. Passeggiata nel centro della città e 
visita di Piazza dei Signori, della Basilica Palladiana, di Piazza Duomo 
e del Duomo. Proseguimento della passeggiata su Corso Palladio 
dove si possono ammirare il Palazzo del Comune, il Palazzo da Schio 
e la Casa del Palladio. Visita della Contrada dei Porti e della Chiesa di 
Santa Corona ed infine di Palazzo Chiericati e del Teatro Olimpico. Al 
termine della giornata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel, visita della Villa Almerico 
Capra, progettata e costruita da Andrea Palladio, di Villa Pisani e 
dell’annesso Museo Nazionale di Stra.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita della Cappella degli Scrovegni 
e della Basilica del Santo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Visita alla Cittadella, una splendida 
città murata di origine medioevale che si trova a pochi chilometri da 
Padova. Nel pomeriggio partenza in bus per ritorno a scuola. 

VICENZA E PADOVA a partire da 189,00 euro

TRENTO E ROVERETO a partire da 159,00 euro

Primo giorno: incontro a scuola e partenza in autobus GT per Gardone Riviera, 
visita del Vittoriale degli Italiani. Pranzo libero, e nel pomeriggio gita in battello. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita della città di Trento: Palazzo delle 
Albere e il Museo delle Scienze. Visita del Duomo, delle Case Cazuffi Rella, del 
Palazzo Pretorio, della Fontana di Nettuno e del Mausoleo di Cesare Battisti. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello del Buonconsiglio. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Rovereto e visita del Museo 
Storico Italiano della Guerra e delle trincee.
Pranzo libero e partenza per rientro a scuola.
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Primo giorno: ritrovo dei partecipanti a scuola e partenza in bus 
GT privato per Trieste. All’arrivo sistemazione in hotel seguita da 
pranzo libero.
Visita della città, cominciando da Piazza Unità in cui si trovano i 
palazzi più importanti del capoluogo della regione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città, cominciando dal Canal Grande, su cui si affaccia Piazza 
Sant’Antonio con l’omonima chiesa, principale edificio religioso del 
centro. A seguire, nelle immediate vicinanze si trova il Tempio Serbo 
Ortodosso di San Spiridione. Successivamente visita alla collina di 
San Giusto Martire e alla Basilica Paleocristiana. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del ghetto ebraico e della Risiera di San Sabba, 
inizialmente stabilimento per la pilatura del riso successivamente 
trasformato dai nazisti in campo di prigionia per la deportazione e 
l’eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Tempo libero per le ultime visite, 
tra cui l’eventuale visita al parco di Miramare ed al Castello, 
commissionato intorno al metà Ottocento dall’arciduca Ferdinando 
Massimiliano d’Asburgo, costruito come residenza per abitarvi 
insieme alla consorte Carlotta del Belgio. L’edificio offre la 
testimonianza unica di lussuosa dimora nobiliare conservata con i 
suoi arredi interni originari. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro a scuola.

TRIESTE a partire da 159,00 euro

GRADO E AQUILEIA a partire da 149,00 euro

Primo giorno: partenza da scuola con autobus GT privato per Grado. Nel primo 
pomeriggio visita al Museo Nazionale dell’Archeologia Subacquea e della Basilica 
di Sant’Eufemia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita del Museo archeologico nazionale di 
Aquileia e visita guidata della Basilica di Santa Maria Assunta.Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale Paleocristiano di Monastero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
Terzo giorno: colazione in hotel e partenza per Palmanova. La visita al Museo 
Storico Militare comprende una parte dedicata alla Grande Guerra. Pranzo libero 
e nel pomeriggio partenza per il rientro a scuola.
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Primo giorno: ritrovo presso la scuola e partenza in bus GT verso 
Ravenna. All’arrivo passeggiata nei pressi del centro storico 
della città. Pranzo libero e successivamente visita alla Basilica 
di Sant’Apollinare, della tomba di Dante e del Mausoleo di Galla 
Placidia, nella quale sono contenuti i più antichi e straordinari 
mosaici di Ravenna. Terminata la visita avverrà il trasferimento in 
hotel a Rimini con cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. Trasferimento presso il parco 
divertimenti “Mirabilandia”, il più grande per estensione e attrazioni 
d’Italia. Rientro in hotel con cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Partenza verso Ferrara con visita 
del suo centro storico e dell’orto botanico dell’Università, di Palazzo 
dei Diamanti e delle mura di Ferrara. Pranzo libero. Al termine 
partenza con rientro a scuola. 

Ingresso per “Mirabilandia” incluso.

RAVENNA, MIRABILANDIA E FERRARA a partire da 139,00 euro

BOLOGNA E MODENA
 a partire da 159,00 euro

Primo giorno: ritrovo e partenza in bus GT privato con destinazione Parma. 
Visita del Teatro Farnese e di Palazzo Pilotta. Pranzo libero, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione  e visita dei principali monumenti e palazzi di Bologna 
partendo da Piazza Maggiore insieme al Palazzo Comunale, Palazzo dei Bianchi 
e la Basilica di San Petronio, il Palazzo del Podestà, la Torre degli Asinelli e la 
Garisenda. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione e trasferimento presso Modena con visita della città: 
Palazzo Ducale, la Galleria Estense, il Duomo, la Ghirlandina ed infine Piazza 
Grande. Pranzo libero e successiva partenza per rientro a scuola.
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TOSCANA RINASCIMENTALE a partire da 159,00 euro

Primo giorno: partenza in mattinata con autobus GT privato. Arrivo a Siena e 
pranzo libero. Visita del Duomo di Siena,  di Piazza del Campo, della Fonte Gaia, 
del Palazzo Pubblico e della Torre del Mangia. Sistemazione in hotel,cena e 
pernottamento.
Secondo giorno: Colazione in hotel. Partenza per Montepulciano, passeggiata 
per le vie della città e pranzo libero. Partenza per Bagno Vignoni, visita presso le 
terme libere del paese e parco dei Mulini. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Partenza per Pienza, visita del centro storico 
e del Belvedere. Pranzo libero. Partenza per il rientro con sosta a San Quirico 
d’Orcia.

Primo giorno: ritrovo a scuola e partenza in autobus GT privato. 
Arrivo a Siena e pranzo libero. Visita della città e dei suoi monumenti. 
Nel pomeriggio partenza per Montalcino, importante borgo antico e 
visita della Rocca e del centro storico. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione. Visita dei paesi delle Crete Senesi: 
Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano, San Giovanni 
d’Asso. Il nome deriva dall’argilla, che dà al paesaggio il caratteristico 
colore grigio-azzurro, caratterizzato da colline brulle, dolcemente 
ondulate e da poderi isolati in cima alle alture. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
Terzo giorno: prima colazione. Visita del Monastero di Monte 
Oliveto Maggiore. Partenza per Pienza. Pranzo libero. Visita di 
Palazzo Piccolomini, del Duomo, di Piazza Pio II e della Pieve di 
Corsignano. Ripartenza per la scuola con arrivo previsto in serata.

TOUR CRETE SENESI
 a partire da 159,00 euro



PERUGIA, GUBBIO E ASSISIa partire da 139,00 euro

Primo giorno: partenza dalla scuola con autobus GT privato con 
arrivo a Perugia per ora di pranzo e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita del centro storico di Perugia con visita interna 
della Cattedrale di San Lorenzo, uno dei santi patroni della città. 
Visita della Galleria nazionale dell’Umbria, della Fontana maggiore, 
una delle più celebri d’Italia e simbolo della Perugia medievale ed 
infine visita interna dell’Oratorio di San Bernardino. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. 
Visita partendo dal Duomo, chiesa maggiore di Gubbio e tesoro 
d’arte. Di fronte al Duomo sorge Palazzo Ducale, eretto nel secondo 
Quattrocento per volontà del Duca Federico di Montefeltro, di cui 
si può ammirare lo studiolo, oltre ad uno splendido cortile interno 
composto da una serie di archi a tutto sesto sorretti da colonne e 
capitelli decorati. Si prosegue attraversando la piazza Grande, la 
quale ospita anche Palazzo dei Consoli, simbolo della città. La visita 
prosegue con la casa di Sant’Ubaldo, antica casa torre e dimora del 
Santo patrono di Gubbio.Pranzo libero. Continuazione della visita 
libera della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e visita 
di Assisi: Basilica di San Francesco, Tempio di Minerva e Rocca 
Maggiore. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

Primo giorno: Ritrovo alla stazione e partenza per Firenze. All’arrivo sistemazione 
in hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Chiesa di Santa Maria del 
Fiore, comunemente chiamata Duomo di Firenze e della sua torre campanaria e 
del Campanile di Giotto. Successivamente visita della Basilica di San Lorenzo e 
della Sacrestia Vecchia. Visita interna della Casa-Museo di Dante che si trova in 
una delle parti più antiche del centro storico di Firenze. Visita di Palazzo Vecchio 
e Palazzo Davanzati, che ospita il Museo della Casa Fiorentina Antica. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. In mattinata visita della Galleria Degli Uffizi 
che contiene le più grandi opere di Raffaello e Botticelli. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Ponte Vecchio e successivamente visita di Palazzo Pitti, 
residenza del Granducato di Toscana già abitata dai Medici, dagli Asburgo-Lorena 
e dai Savoia e del Giardino dei Boboli, parco storico della città, Piazza S. Spirito e 
Borgo San Frediano. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Terzo giorno: colazione in hotel. In mattinata visita della Chiesa di Santa Maria 
Novella e del Chiostro dello Scalzo, un importante ciclo affrescato in un piccolo 
chiostro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in stazione e partenza per 
il rientro.

FIRENZEa partire da 209,00 euro



USCITE DI QUATTRO GIORNI
Viaggi per 

scuole medie e superiori
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TOUR DELLE DOLOMITIa partire da 219,00 euro

Primo giorno: ritrovo a scuola e partenza per Verona. Visita della città e dei suoi monumenti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento a Cortina d’Ampezzo. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Escursione sul Lago di Misurina e sul lago di Braies. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Attraversamento di diversi passi dolomitici. Pranzo libero. Continuazione 
verso il Passo di Costalunga e visita al Lago di Carezza. Partenza per Bolzano e visita della città. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel. Partenza per Trento e visita del centro storico. Pranzo libero. Al termine 
delle visite ripartenza per il rientro. 

FIRENZEa partire da 259,00 euro

Primo giorno: Ritrovo alla stazione e partenza per Firenze. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della Chiesa di Santa Maria del Fiore, comunemente chiamata Duomo di Firenze,  
della sua torre campanaria e del Campanile di Giotto. Successivamente visita della Basilica di San Lorenzo e 
della Sacrestia Vecchia. Visita interna della Casa-Museo di Dante che si trova in una delle parti più antiche 
del centro storico di Firenze. Visita di Palazzo Vecchio e Palazzo Davanzati, che ospita il Museo della Casa 
Fiorentina Antica. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. In mattinata visita della Galleria Degli Uffizi che contiene le più grandi 
opere di Raffaello e Botticelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ponte Vecchio e successivamente 
visita di Palazzo Pitti, residenza del Granducato di Toscana già abitata dai Medici, dagli Asburgo-Lorena e 
dai Savoia e del Giardino dei Boboli, parco storico della città, Piazza S. Spirito e Borgo San Frediano. Rientro 
in hotel per cena e pernottamento. 
Terzo giorno: colazione. In mattinata visita della Galleria dell’Accademia e del Museo delle Grandi Macchine 
funzionanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Galileo, della Chiesa di Santa Maria Novella e 
del Chiostro dello Scalzo, un importante ciclo affrescato in un piccolo chiostro. Cena e pernottamento in 
hotel.
Quarto giorno: prima colazione. Tempo a disposizione per un’ultima visita del centro storico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in stazione e partenza per il rientro.
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VOLTERRA, SIENA E LIGONCHIOa partire da 209,00 euro

RAVENNA, RIMINI, GROTTE DI FRASASSIa partire da 179,00 euro

Primo Giorno: ritrovo a scuola e partenza con autobus privato GT per Volterra. All’arrivo visita dell’antica 
città medievale: partendo da Porta a Selci passeggiata nel centro storico. Al termine della visita sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
Secondo Giorno: colazione in hotel. Partenza per Firenze: giornata interamente dedicata alla visita della 
città e dei suoi più famosi musei e monumenti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo Giorno: colazione in hotel. Partenza per Siena e visita di Piazza del Campo in cui si trovano il Palazzo 
Pubblico con la torre del Mangia e il Museo Civico, la Fonte Gaia e il Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita alla Pinacoteca Nazionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto Giorno: colazione in hotel. Partenza per Ligonchio e visita dell’atelier ‘Di Onda in Onda’, struttura 
situata al centro di una delle più importanti centrali idroelettriche. Qui studenti e professori, attraverso 
un originale percorso tra innovative macchine didattiche sull’acqua e sull’energia, potranno sperimentare 
e approfondire le tematiche inerenti l’acqua, l’energia elettrica, le loro caratteristiche ed il loro utilizzo. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Primo giorno: ritrovo presso la scuola e partenza per Ravenna in autobus GT privato. Pranzo libero. 
All’arrivo visita della città: Basilica di San Vitale, Battistero Neoniano, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di 
Sant’Apollinare, Tomba di Dante. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Rimini e visita dei monumenti romani della città: l’Arco, 
le Mura, la Domus del Chirurgo ed il Tempio Malatestiano. Pranzo libero. Visita del Museo Archeologico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Fabriano per la visita del Museo della Carta con laboratorio 
didattico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle Grotte di Frasassi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Cervia per la visita delle celebri saline. Escursione sul 
Delta del Po in barca elettrica. Dopo il pranzo libero partenza per rientro.
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ROMA CINEMATOGRAFICAa partire da 309,00 euro

Primo giorno: ritrovo alla stazione di Porta Nuova in mattinata e partenza in treno A.V. ed arrivo a Roma 
Termini per ora di pranzo, sistemazione in hotel zona Termini e pranzo libero. Dopo pranzo percorso a piedi 
seguendo le tappe storiche della città: Colle Oppio, Ala pacis, Altare della patria, Foro romano e Colosseo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Percorso a piedi da Trinità’ de’ Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 
Pantheon e Piazza Navona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Percorso Roma cristiana, con partenza dal “Palazzaccio”, visita dall’esterno 
di Castel Sant’Angelo e proseguimento per la Città del Vaticano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel. Deposito bagagli e passeggiate per le vie di Trastevere. Ripartenza del 
gruppo nel primo pomeriggio ed arrivo a Torino Porta Nuova in serata.

N.B.: Per ogni tappa verranno indicati i set cinematografici ispirati dai siti visitati

LAZIOa partire da 199,00 euro

Primo giorno: partenza da scuola in bus GT privato. All’arrivo sistemazione in hotel e prima visita della città. 
Cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel e partenza per la visita dei Castelli Romani. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel e visita di Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano. Pranzo libero. A 
seguire Villa Adriana, costruita dall’Imperatore Adriano come residenza imperiale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Quarto giorno: colazione in hotel e partenza verso il Lago di Bolsena. All’arrivo navigazione sul lago e pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città di Bolsena e del suo splendido centro storico. Dopo la visita della 
città ed il pranzo libero, partenza per il rientro previsto in tarda serata.
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PUGLIAa partire da 309,00 euro

Primo giorno: incontro all’aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Arrivo a Brindisi, sistemazione 
in hotel. Trasferimento a Lecce per visita guidata della città, nel cui cuore si trova Piazza Sant’Oronzo, 
occupata dagli scavi dell’anfiteatro romano e visita della Basilica di Santa Croce. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.
Secondo giorno: prima colazione in hotel e visita di Monopoli: Cattedrale della Maria Santissima della 
Madia, Cripta Romanica, Castello Carlo V e Chiesa di Santa Maria del Suffragio detta ‘del Purgatorio’. Nel 
pomeriggio visita dei famosi trulli di Alberobello. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
Terzo giorno: prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Matera: visita dei Sassi, delle Chiese 
Rupestri e delle Cripte del Peccato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visita della città di Brindisi, della Fontana 
Tancredi, del Palazzo Granafei-Nervegna, del Monumento ai Caduti d’Italia.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco, quindi partenza per rientro.

PALERMOa partire da 319,00 euro

Primo giorno: ritrovo a scuola e trasferimento con autobus GT all’aeroporto. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza. Arrivo a Palermo e prima visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita della Cattedrale di Palermo, della Cappella Palatina, e del Palazzo 
dei Normanni. Visita delle catacombe di Palermo ed eventualmente delle stanze del Museo al Genio. Visita 
dei mercati di Ballarò e Vucciria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. In mattinata partenza con autobus GT per escursione a Marsala. Qui si 
potranno ammirare la Chiesa Madre, il Complesso Monumentale di San Pietro, il Museo degli Arazzi e le 
quattro porte della città. Si prosegue con le visite di Mozia, Erice e Segesta e del suo parco archeologico. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Quarto giorno: prima colazione. Mattina dedicata a un’ultima visita della città. Al pomeriggio trasferimento 
libero in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo e trasferimento con autobus GT 
privato alla scuola.
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USCITE DI  CINQUE E SEI GIORNI
Viaggi lunghi per 
scuole elementari superiori
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Primo giorno: ritrovo dei partecipanti alla stazione e partenza per Roma. Arrivo nel primo pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Pranzo libero e prima visita della città, partendo dalla Basilica del Sacro Cuore, e dalla 
Chiesa di Santa Maria Maggiore. Proseguimento della passeggiata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel e partenza per un salto alla scoperta dell’antica civiltà romana partendo 
dalla zona tra il Colosseo e Piazza Venezia: qui si estende una delle zone archeologiche più affascinanti della 
Roma antica: la valle del Foro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Pantheon. Sulla strada per raggiungerlo 
si può ammirare l’altare della Patria. Passeggiata per le vie del centro fino ad arrivare al Mausoleo di Augusto. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel e visita del Quirinale e delle vicine Scuderie. Al termine della visita 
passeggiata fino alla Fontana di Trevi e proseguimento della passeggiata verso Palazzo Montecitorio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del Chiostro di Bramante e di Piazza Navona. Successivamente visita di Castel 
Sant’Angelo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel e partenza per la Città del Vaticano. Qui visita guidata della Basilica di San 
Pietro, dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. Pranzo libero e nel pomeriggio passeggiata nel famoso 
quartiere di Trastevere. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Quinto giorno: colazione in hotel e tempo libero per l’ultima visita della città. Pranzo e trasferimento alla 
stazione per il rientro.

ROMAa partire da 379,00 euro
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Primo giorno: partenza da scuola in bus GT con destinazione Tivoli. All’arrivo prima visita della città, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Secondo giorno: colazione in hotel, e partenza per la visita dei Castelli Romani. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Visita di Villa d’Este, capolavoro del giardinaggio italiano. Pranzo libero. A 
seguire Villa Adriana, costruita dall’Imperatore Adriano come residenza imperiale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Quarto giorno: colazione in hotel e partenza verso il Lago di Bolsena. All’arrivo navigazione sul lago e pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città di Bolsena e del suo splendido centro storico. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
Quinto giorno: colazione in hotel e partenza per Orvieto, famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, e il 
Pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica. Dopo la visita della città e il pranzo partenza per il 
rientro previsto in tarda serata.

TIVOLI, BOLSENA E ORVIETOa partire da 239,00 euro
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Primo giorno: incontro alla stazione per partenza verso Napoli ed all’arrivo partenza con autobus privato 
GT per Caserta. Visita della Reggia di Caserta e del Parco. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Trasferimento in mattinata verso il Vesuvio per visita guidata. Pranzo 
libero e nel pomeriggio visita degli scavi di Pompei. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. In mattinata visita della città di Napoli: Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, 
Teatro San Carlo, Galleria Umberto e il Maschio Angioino. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione 
della visita: Spaccanapoli, un’arteria del centro antico di Napoli ed è una delle vie più importanti della città, 
via San Gregorio Armeno, celebre per le botteghe artigiane di presepi, Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
conosciuta come Duomo di Napoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Amalfi. Partendo dalla parte 
bassa della città che costeggia il mare, parte una leggera salita che porta verso la parte alta della città. 
Visita di Positano e Ravello, due perle della costiera Amalfitana e infine possibilità di visita della Grotta 
dello Smeraldo, raggiungibile da Amalfi con un battello o con un ascensore. Dopo la visita, trasferimento a 
Paestum per visita degli scavi e del Museo. Rientro in Hotel cena e pernottamento.
Quinto giorno: prima colazione in hotel e tempo libero per ultima visita della città. Nel pomeriggio 
trasferimento alla stazione con Autobus GT privato e rientro con treno.

COSTIERA AMALFITANAa partire da 329,00 euro
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Primo giorno: ritrovo a scuola e trasferimento all’aeroporto in autobus GT. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Catania. All’arrivo partenza in autobus privato per Noto e visita della città, con 
sosta a Palazzo Nicolaci ed alla Chiesa di San Domenico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’area 
archeologica e villa romana del Tellaro. In seguito trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Siracusa: visita del Teatro Greco con annesso 
parco archeologico, del centro storico e del Duomo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. Trasferimento per visita dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Bronte e visita di una coltivazione di pistacchi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Quarto giorno: colazione in hotel e partenza per Catania. All’arrivo visita della città, delle rovine della 
Catania antica e di villa Bellini, il parco cittadino con giardini curatissimi e statue antiche. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Quinto giorno: colazione in hotel. In mattinata visita di Taormina e del Teatro Greco. Visita della Villa 
Comunale, del Duomo di Piazza IX Aprile e del Palazzo di Santo Stefano, capolavoro dell’arte gotica siciliana. 
Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza del volo di rientro. All’arrivo 
trasferimento a scuola con autobus privato.

TOUR SICILIA ORIENTALEa partire da 369,00 euro
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PUGLIA, MATERA E LUOGHI LEOPARDIANI
 a partire da 239,00 euro

TOUR SICILIA OCCIDENTALEa partire da 359,00 zzvveuro

Primo giorno: partenza da scuola in autobus GT con soste lungo il tragitto. Arrivo in serata, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Visita di Trani e dei suoi monumenti: la Cattedrale romanica, il Castello 
Svevo, la Villa Comunale e il Fortino, il Monastero di Colonna e tantissimi Palazzi Nobiliari. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Andria, famosa per lo splendido Castel del Monte, e visita del suo centro storico, del 
Palazzo Comunale, di Porto Castello del IX secolo, la Cattedrale e la sua cripta, il superbo Palazzo Ducale, la 
Porta S. Andrea o Arco di Federico. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel. In mattinata visita delle grotte di Castellana. Nel pomeriggio trasferimento 
ad Altamura e visita della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel. Visita della città di Lecce, capitale barocca della Puglia. Nel cuore della 
città si trova Piazza Sant’Oronzo, occupata dagli scavi dell’anfiteatro romano. Su Piazza Duomo, espressione 
del Barocco Leccese si trova la Basilica di Santa Croce con annesso Palazzo dei Celestini. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.
Quinto giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Recanati e visita con guida dei luoghi leopardiani, tra 
cui la Piazza del Sabato del Villaggio, la Casa di Silvia, la Torre del Passero Solitario e di Palazzo Leopardi. In 
seguito sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sesto giorno: colazione in hotel. Partenza del gruppo per il viaggio di rientro. Arrivo a scuola previsto in 
serata.

Primo giorno: ritrovo a scuola e trasferimento all’aeroporto in autobus GT. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza. All’arrivo partenza per le Saline di Ettore e Infersa e visita del sito. Pausa pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Marsala. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita del suo centro storico. Pausa pranzo. 
Nel pomeriggio visita della famosissima Valle dei templi. Trasferimento in hotel cena e pernottamento
Terzo giorno: colazione in hotel. Partenza per Segesta e visita del Parco Archeologico. Pranzo e partenza 
per Erice e visita del centro storico con i caratteristici vicoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Palermo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
Quinto giorno: colazione in hotel. Trasferimento a Monreale e visita della cittadina. Pranzo e partenza per 
Cefalù con visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sesto giorno:  colazione in hotel. Tempo libero per le ultime visite nella città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza. All’arrivo trasferimento in bus 
verso la scuola.
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SOGGIORNI STUDIO, PON, ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Per scuole superiori
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LONDRA - THE ENGLISH GAMEa partire da 549 euro
ESCLUSIVA MACROMONDOa partire da gennaio 2023

THE ENGLISH GAME
Dai inizio ad una nuova metodologia di apprendimento..out of box!
Lo scopo è quello di imparare l’inglese attraverso la metodologia di apprendimento sul campo dove gli 
studenti dovranno gioco-forza interagire con la popolazione locale.

COME FUNZIONA?
Gli studenti verranno suddivisi in gruppi da 5 o 10 persone (sarà obbligatorio parlare esclusivamente in 
inglese tra loro) e dovranno portare a termine delle missioni a loro assegnate (come per esempio, riuscire a 
concludere la giornata con l’acquisto di un oggetto di più grande valore rispetto all’altra squadra, partendo 
da un budget di partenza di 1 sterlina).
Lavorare in team è solo uno degli aspetti che aiuteranno gli studenti in un percorso formativo dove verranno 
stuzzicate le capacità di migliorarsi in un avvincente soggiorno-studio impostato in una competizione “a 
scenario aperto”.
Infatti, non ci saranno limiti a ciò che ognuno di loro potrà fare per portare a termine la propria missione!
Il programma “The English game”, è stato ideato per grandi e piccini. Infatti, gli studenti saranno 
costantemente affiancati dai nostri assistenti che li seguiranno durante tutta la giornata e li aiuteranno nei 
compiti assegnati (senza intralciare l’obiettivo principale che dovrà sempre essere quello di cavarsela da soli 
durante il gioco).
L’esperienza dal vivo consentirà di calarsi nel modo di pensare e di agire di un vero cittadino londinese e di 
imparare l’inglese in modo divertente.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Corso the English Game
- Wi-Fi gratuito presso la scuola d’inglese
- Postazioni internet a disposizione dei tutor accompagnatori
- N. 6 notti e 7 giorni in Residence in stanze multiple en-suite
- Trasferimento aeroportuale a/r per Londra con servizio di Meet&Greet
- Supporto clienti 24/7
- Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio (h24)
- 1 gratuità ogni 15 studenti per docenti accompagnatori
- 3 attività serali (cinema, disco, quiz night)
- Assicurazione sanitaria

Disponibile pacchetto Plus (cene presso differenti fast food di Londra)
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LONDRA - a partire da 659 euro

Stupende architetture, bellissimi parchi, ambiente internazionale, i più interessanti musei e gallerie d’arte
internazionali, infinite opportunità culturali fanno di Londra una delle più vibranti metropoli in Europa.
Con i bar alla moda, i suoi teatri conosciuti in tutto il mondo e con la sua ampia scelta di negozi e boutique, 
non teme confronti con nessuna altra città al mondo nell’offrire al visitatore una così diversa scelta di cose 
da vedere e da fare tutte nello stesso posto.

LA QUOTA COMPRENDE:
- 15 ore di corso in inglese a settimana
- Test di posizionamento e attestato di fine corso riconosciuto dal British Council
- Wi-Fi gratuito presso la scuola d’inglese
- Postazioni internet a disposizione dei tutor accompagnatori
- N. 6 notti e 7 giorni in Residence in stanze multiple en-suite
- Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
- Trasferimento aeroportuale a/r per Londra con servizio di Meet&Greet
- Supporto clienti 24/7
- Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio (h24)

ATTIVITÀ INCLUSE NELLA QUOTA (a scelta):
- Walking Tour di Benvenuto a Londra con assistente
- Visita mezza giornata ai mercatini di Londra: Camden Town/Portobello Road/ Borough
- Visita mezza giornata al National Gallery e Trafalgar Square/Science Museum
- Visita mezza giornata al British Museum/ Natural History Museum
- Street Art Tour / Harry Potter Tour / Jack the Ripper Tour
- 2 attività serali a scelta tra cinema, discoteca, quiz night, karaoke

ATTIVITA’ FACOLTATIVE NON INCLUSE:
Escursione a Londra sul bus turistico con servizio di hop on/hop off + pranzo in ristorante, visita Westminster 
Abbey (ingresso incluso) con guida e fast track, Shakespeare Globe, London Eye, Madame Tussauds, Harry 
Potter Studios, London Tour by night, Ghost & Vampire Tour, River Cruise, UK Parliament, Harry Potter 
Tour, Jack The Ripper Tour, Street Art Tour, Bridget Jones Tour, James Bond Tour, Paddington Bear Tour, 
Spettacolo serale di Musical (Billy Elliot, Wicked, The Phantom of the Opera), Cena Planet Hollywood o 
Hard Rock cafè
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ESCLUSIVA MACROMONDOa partire da gennaio 2023

LONDRA - a partire da 649 euro

Il programma è rivolto a studenti che abbiano uno spiccato interesse ad approfondire il tema del tour guiding 
e che siano pronti ad immergersi a 360° nel mondo di una guida turistica a Londra!

COME SI SUDDIVIDE IL PROGRAMMA
LEZIONI IN AULA
- Cosa significa e come si diventa una guida turistica
- Come promuovere la tua attivita’ ed i tuoi tour anche sui social
- Marketing and Communication, Editorial / Content Marketing
- Test in aula su nozioni tour guiding
- Ricerca prezzi di mercato
- Preparazione offerta del tour privato da promuovere ai clienti
Alla fine delle lezioni sarà richiesta la presentazione di tutto il materiale.

LEZIONI SUL CAMPO: ALLA SCOPERTA DI LONDRA
Gli studenti avranno la possibilita’ di seguire alcuni dei tour piu’ importanti ed interessanti di Londra come: 
Royal Westminster, Jack the Ripper, Spies and Intrigue, Crime and Justice, e la possibilità di imparare come 
si crea un tour

LA QUOTA COMPRENDE:
- 20 ore di corso alternanza scuola-lavoro  “How to be a guide”
- Wi-Fi gratuito presso la scuola d’inglese e postazioni internet a disposizione
- 7 notti e 8 giorni in Residence in stanze multiple en-suite
- Trattamento di pensione completa con pranzo al sacco
- Trasferimento aeroportuale a/r per Londra con servizio di Meet&Greet
- Supporto clienti 24/7 ed incaricato tecnico dell’agenzia h24
- Certificazione finale delle competenze acquisite (ASL)

ATTIVITÀ INCLUSE
- Tour di Benvenuto a Londra, visita intera giornata ai principali musei di Londra, visita mezza giornata  ai 
Mercatini di Londra, cinema, cena in pizzeria, quiz night, discoteca o musical Mamma Mia

ALTRI PROGRAMMI DISPONIBILI:
- HOW TO BE A JOURNALIST: per conoscere e imparare strategie con alcuni giornalisti italiani a Londra.
- HOW TO BE A FILMMAKER: per vivere l’emozione di creare un proprio progetto con specialisti del settore
- HOW TO BE A DIGITAL MARKETING SPECIALIST: per conoscere i segreti del mestiere con i migliori 
formatori.

HOW TO BE A GUIDE
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DUBLINO - a partire da 609 euro

E’ una tra le più belle città d’Europa e la più cosmopolita dell’isola. Vi risiede infatti più di un terzo della 
popolazione del Paese. Ma è anche una città a misura d’uomo, ospitale e giovane. Inconfondibile gli edifici
neoclassici con le gioiose porte colorate che si affacciano sul fiume Liffey nel quartiere georgiano di Merrion 
Square

LA QUOTA COMPRENDE:
- Servizio di transfer aeroportuale all’arrivo e meeting point con le famiglie.
- 20 ore di corso in inglese a settimana presso scuola di lingua accreditata
- Docenti madrelingua
- Utilizzo materiale didattico
- Certificazione finale
- Test d’ingresso di valutazione del livello d’inglese
- Quota d’iscrizione/ WI-FI gratuita
- N. 6 notti e 7 giorni in casa famiglia in multiple per gli studenti;
- Pensione completa (colazione e cena in famiglia + pranzo al sacco)
- Gratuità per i docenti in Hotel o Residence con trattamento di   pensione completa in singola
- Assicurazione sanitaria

ATTIVITÀ INCLUSE NELLA QUOTA - PROGRAMMA CULTURALE PREVISTO DURANTE IL SOGGIORNO

- Visita mezza giornata “Dublin Heritage and cultural walking tour”: Trinity College, Merrion Square, casa e 
statua di Oscar Wilde, Parlamento Irlandese, Phoenix park
- Visita mezza giornata a Science Gallery con guida/accompagnatore
- Visita mezza giornata a National Art Gallery con guida/accompagnatore
- Visita mezza giornata a Botanic Gardens
- Visita mezza giornata a Phoenix Park con guida/accompagnatore 
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Edimburgo, capitale della Scozia, è la seconda città della nazione per densità. Sorge sul Firth of Forth, il 
grande estuario del fiume Forth che sfocia nel Mare del Nord.
In questa città bellissima e affascinante la storia si respira ovunque nei suoi vicoli, nelle sue case e nei 
suoi musei, ed allo stesso tempo, si percepisce la modernità di un centro europeo vivace e multiculturale. 
Edimburgo è sempre stata famosa per il suo fermento artistico, architettonico e culturale, tanto da meritarsi 
il soprannome di “Atene del Nord”. Vanta il maggior numero di ristoranti stellati Michelin della Gran Bretagna, 
con la sola esclusione di Londra, quindi se sei un viaggiatore gourmet e desideri gustare una cena d’alto 
livello sei nel posto giusto.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Servizio di transfer aeroportuale a/r e meeting point
- 20 ore di corso in inglese a settimana
- Sistemazione  in famiglia per gli studenti con trattamento di pensione completa e box lunch
- Gratuità per i docenti con sistemazione in Hotel e Trattamento pensione completa
- Travel card per gli spostamenti

ATTIVITA’ INCLUSE NELLA QUOTA:
- Visita del castello di Edimburgo, National Gallery of Scotland, National Museum of Scotland e escursione 
alla Arthur’s Seat
- 3 pomeriggi di progetto lavoro con i docenti della scuola sui temi della storia e musica locale
- 3 attività serali (musical o spettacolo teatrale)
-  Materiale informativo prima della partenza

EDIMBURGO - a partire da 549 euro
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MALTA - a partire da 489 euro

Malta, piccolo Stato indipendente formato dalle isole Malta, Gozo e Comino, sorge nel mediterraneo 
centrale, a sud della Sicilia. Il gruppo etnico è oltremodo eterogeneo, formato da fenici, romani, arabi, greci e 
italiani. Dal 1800 Malta è entrata nella sfera dell’influenza inglese ( lingua ufficiale che si parla nell’isola, ma 
l’italiano  è la seconda lingua) e dal 1974 lo Stato è indipendente, pur restando nell’orbita del Commonwealth 
britannico. Oggi Malta conserva le vesti della sua grande storia, che costituiscono un’incessante attrazione 
per i turisti del mondo intero. Essendo infatti perfettamente attrezzata per il turismo, l’isola si segnala per 
il suo clima mediterraneo e per la varietà delle spiagge. Il mare pulitissimo, offre la possibilità di compiere 
avvincenti immersioni, entrando in contatto diretto con una fauna marina che altrove è quasi del tutto 
scomparsa. Malta consente di fondere cultura, vacanza e divertimento visitando palazzi e castelli del 
Medioevo, testimoni della potenza dei Cavalieri di Malta.
Le visite si estendono alla Mdina, l’antica capitale, ai villaggi caratteristici ed alle grandi cattedrali, ed è una 
fucina di vario artigianato come argento, merletti e vetro.
Nella cattedrale di San Giovanni alla Valletta ci sono le tele più grandi del Caravaggio, detto anche il pittore 
maledetto per il suo carattere impetuoso ed irascibile, accusato anche di omicidio.

LA QUOTA COMPRENDE
- Assistenza nostro personale in aeroporto
- 20 ore di corso in inglese a settimana
- Materiale didattico
- Diploma finale
- Transfer aeroportuale/portuale
- N. 6 notti e 7 giorni presso famiglie selezionate in camere doppie per gli studenti con servizi privati
- Pensione completa: cene e prime colazioni presso famiglie, pranzi con box lunch
- Singola in Hotel per i docenti accompagnatori
- Visita mezza giornata in bus privato alla Valletta con guida
- Visita mezza giornata in bus privato a 3 città (Senglea, Cospicua, Vittoriosa) con guida
- Visita mezza giornata in bus privato a Mdina e Rabat con guida
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Madrid, la capitale al centro della Spagna, è una città caratterizzata da eleganti viali e parchi ampi e curati, 
come il parco del Buen Retiro. A Madrid sono custodite moltissime opere d’arte europee, come i dipinti 
di Goya, Velázquez e altri maestri spagnoli che si trovano al museo del Prado. Plaza Mayor, circondata da 
portici, è il cuore della Madrid asburgica. Poco lontano, sorgono il barocco Palazzo reale e la sua Armeria, 
dove sono esposte armi antiche.

LA QUOTA COMPRENDE:
- 20 ore di corso in spagnolo a settimana
- Materiale didattico
- Diploma finale
- Sistemazione in famiglia in camere doppie oppure in residence in stanze multiple per gli studenti
- Pensione completa (pranzo a sacco)
- Alloggio in hotel in singola per i docenti accompagnatori con trattamento di pensione completa (pranzo al 
sacco)
- Trasferimento aeroportuale  a/r in pullman privato
- Wifi gratuito a scuola e nelle famiglie
- Telefono di emergenza H24

ATTIVITÀ INCLUSE NELLA QUOTA:
- Passeggiata in centro città
- Passeggiata per la Gran Via, Sol e Plaza de Espanya
- Visita al barrio de las letras
- Visita al Museo del Prado
- Visita al Palacio Real

ESCURSIONI CON PULLMAN PRIVATO
- Toledo giornata intera con guida
- Escorial mezza giornata - ingresso incluso
- Aranjuez mezza giornata - ingresso incluso

MADRID - a partire da 479 euro

56



Malaga si trova nel sud della Spagna, affacciata sul Mediterraneo. Con 600.000 abitanti, la capitale della
Costa del Sol é una delle cittá piú dinamiche della Spagna. La provincia gode di un clima privilegiato,
grazie ai monti che la circondano e che mitigano le temperature e la proteggono dal freddo; grazie a ció é
possibile godere del mare e del sole non meno di 10 mesi all’anno. La temperatura media di 15-20° C e piú
di 330 giorni di sole all’anno permettono di usufruire di una molteplicitá di attivitá all’aria aperta.

LA QUOTA COMPRENDE:
- 20 ore di corso in spagnolo a settimana
- Prova di livello il primo giorno
- Attestato di partecipazione alla fine del corso
- Transfer dall’aeroporto di Malaga in autobus privato e ritorno
- N. 6 notti e 7 giorni in Hotel/Residence, camere multiple
- Pensione completa con pranzo al sacco per gli studenti
- Gratuità per accompagnatori, in camere singole e pensione completa con pranzo a sacco.
- Tour orientativo a Malaga
- Visita al Centro di Arte Contemporanea
- Caccia al tesoro in spiaggia
- Workshop di tradizioni spagnole

MALAGA - a partire da 579 euro
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Parigi, capitale della Francia, è una delle città più importanti d’Europa, centro mondiale di arte, moda, 
gastronomia e cultura. L’architettura urbana risalente al XIX secolo è caratterizzata dagli ampi boulevard e 
dalla Senna. Oltre a monumenti come la Torre Eiffel e la cattedrale gotica di Notre-Dame, del XII secolo, la 
città è rinomata per i tradizionali caffè e per i negozi di alta moda lungo la Rue du Faubourg Saint-Honoré. La 
città si trova nel nord della Francia, su un’ansa della Senna, posizione molto favorevole poiché fondamentale 
snodo di trasporti e traffici del continente europeo. In effetti, la posizione di Parigi al centro dei principali 
itinerari commerciali terrestri e fluviali le permise di diventare una delle città più influenti della Francia a 
partire dal X secolo, con la costruzione dei palazzi reali, di ricche abbazie e della celebre cattedrale di Notre-
Dame.

LA QUOTA COMPRENDE:
- N. 6 notti e 7 giorni in famiglia, con trattamento di pensione completa e pranzo al sacco
- 15 ore di corso in francese a settimana
- Scuole di lingue accreditate
- Insegnanti madrelingua
- Materiale didattico
- Transfer aeroportuale con servizio meet and greet
- N. 5 attività a scelta tra: visita al Louvre, visita al Museo di Orsay, visita guidata al Museo dei profumi 
Fragonard ed il secondo piano della Torre Eiffel
- Walking tour della città di Parigi con guida/assistente della scuola di lingua
- N. 1 gratuità ogni 15 studenti

ALTRE LOCALITA’ IN FRANCIA: Bordeaux, Lione, Costa Azzurra e Montpellier

PARIGI - a partire da 579 euro
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Negli ultimi 16 anni Berlino è diventato punto imprescindibile di tutte le nuove tendenze e ricerche in campo 
energetico, ambientale e sociale: la lista degli eventi internazionali qui ospitati, dedicati alla discussione 
sulle energie rinnovabili, la conversione e sostenibilità ambientali come la progettualità sociale, è vasta. La 
storia di Berlino è sempre stata legata a un rapporto profondo con la ricerca scientifica da un lato, quanto 
con lo sviluppo delle tematiche culturali e civili dall’altra.
Nei nostri progetti educativi di Alternanza scuola lavoro (ASL) e di Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO), i ragazzi vengono invitati a ricostruire gli aspetti salienti di questa storia industriale 
e urbana attraverso incontri con aziende ed esperti nei vari settori della green economy, del turismo 
sostenibile e dei settori emergenti. L’obiettivo di questi progetti è accompagnare i ragazzi a partecipare 
attivamente alla creazione di contenuti culturali sui temi più vari affrontati in queste giornate, nei settori 
dell’arte, della storia, della scienza e della tecnica. La certificazione complessiva è di 30 ore di PCTO.

Le attività di Orientamento possono essere appaiate da corsi di lingua, organizzati presso la scuola di 
lingua Inlingua Sprachzentrum, con un’esperienza decennale nell’insegnamento della lingua tedesca. 
Gli approfondimenti culturali vengono in questo caso rielaborati all’interno di una didattica basata sulla 
conversazione e la partecipazione attiva dei ragazzi con l’obiettivo di implementare un utilizzo funzionale 
della lingua e basato sulle conoscenze e interessi concreti delle studentesse e degli studenti.

LA QUOTA COMPRENDE
- Corso di lingua 20h oppure stage alternanza scuola-lavoro 30h
- Trasferimenti aeroportuali
- Sistemazione presso famiglie selezionate dalla scuola di lingua, in camere doppie per gli studenti
- Sistemazione docenti presso famiglie in camere singole
- Servizi privati
- Materiale didattico
- Trattamento di  mezza pensione
- Travel card per spostamenti locali

ALTRE LOCALITA’ IN GERMANIA: Monaco, Heidenheim, Stoccarda, Francoforte

BERLINO - a partire da 558 euro
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, obbligatoria per tutte gli studenti degli ultimi 
tre anni delle scuole superiori, ed è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona 
Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.
Un cambiamento culturale che riprende le buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto 
produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. 

I nostri progetti
Il nostro intento è quello offrire interessanti pacchetti creati ad hoc per il Vs. Istituto. L’obiettivo è quello 
di convogliare gli alunni del triennio di tutti gli Istituti Superiori italiani in modo da garantire agli studenti 
percorsi di alternanza scuola-lavoro di elevata qualità abbinati a forme di turismo “esperienziale” in Italia ed 
in tutta Europa. 
Il binomio “formazione & turismo” costituirebbe un valore aggiunto per l’alunno sia dal punto di vista di un 
probabile sbocco professionale che della formazione strettamente personale.

I punti di forza dei programmi offerti sono:
- Prezzi vantaggiosi
- Flessibilità di date e durata
- Programmi completamente personalizzabili in base alle esigenze dell’istituto scolastico e degli alunni
- Corso gratuito per i docenti referenti
- Alternanza scuola lavoro presso prestigiose aziende internazionali con tutor esperti del settore di 
riferimento

Settori aziendali
- Agrario
- Alberghiero
- Amministrazione e finanza
- Associazioni di volontariato ed onlus
- Elettronico e droni
- Farmaceutico ed ottico
- Giornalismo
- Informatico
- Logistica e trasporti
- Marketing, comunicazione e social media
- Meccanico
- Moda
- Navale
- Turistico

Principali località dove è possibile organizzare soggiorni studio e percorsi di alternanza scuola-lavoro:
- Bulgaria (Sofia)
- Spagna (Madrid, Malaga, Siviglia, Barcellona, Granada, Salamanca)
- Francia (Parigi, Costa Azzurra, Bordeaux, Montpellier)
- Regno Unito (Londra, Liverpool, Edimburgo e altre località sulla costa)
- Irlanda (Dublino, Bray)
- Germania (Berlino, Monaco)
- Ungheria (Budapest)
- Repubblica Ceca (Praga)
- Italia (programmi altamente qualificati in collaborazione con Confindustria Emilia Romagna)
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MODULO DI CONTATTO/FORM DI PRENOTAZIONE

NOME SCUOLA: 

................................................................................................................................

INSEGNANTE (nome, cognome, contatto mail o telefonico) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’, DATE E DESTINAZIONE/I (ANCHE NON PRESENTI IN CATALOGO): 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTI, NUMERO DI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI: 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

NOTE:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

COMPILARE ED INVIARE VIA MAIL A info@macromondo.it
OPPURE TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO 3342590481 
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