
VENETO 
CIG:ZDD189DC39 

06 giorni – Nave + Autobus GT 
 
Programma / Periodo 16/21 Aprile 2016 
16/04/2016 - ESCALAPLANO – ORROLI – NURRI – VILLANOVATULO - GOLFO ARANCI - 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 13.30 a Escalaplano fronte scuole Elementare, a Orroli alle 14.00 fronte Scuola Media, alle ore 14.30 a Nurri Piazzetta 
pressi ex Distributore Esso, a Villanovatulo alle ore 15.00 Piazzetta fronte Caserma dove incontreremo anche i passeggeri di Sadali, Seulo, Esterzili che 
arriveranno a Villanovatulo con mezzi propri, sistemazione in Autobus GT e partenza per il porto di Golfo Aranci, disbrigo formalità d’imbarco e partenza 
con nave di linea Sardinia Ferries alle ore 20.30 per Livorno. Sistemazione in cabine quadruple per studenti e doppie per gli insegnanti, tutte con servizi 
privati. Cena libera a bordo. Notte in navigazione. 
17/04/2016 – LIVORNO – VICENZA – VERONA – VICENZA - 
Arrivo alle ore 07.30 circa, sbarco, incontro con autista, sistemazione in Autobus GT e partenza per Vicenza. Sistemazione in hotel***. HOTEL VERDI *** - 
www.hotelverdivicenza.it. Sistemazione nelle camere riservate ¾ letti per studenti e doppie e singole per gli insegnanti, sistemazione camere docenti sullo 
stesso piano degli alunni in comoda posizione per la vigilanza. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita di Verona. Con passeggiata nel centro storico 
e sosta nei punti di maggiore importanza storico-artistica: Casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe, Bra, Prato della Valle, Arche Scaligere e Arena, 
Castello e Ponte Scaligero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
18/04/2016 – VENEZIA - 
Ore 07.30 prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per Tronchetto . Imbarco sul traghetto ore 09.30 diretto a San Marco. Giornata dedicata alla visita di 
Venezia. (Passaggi in traghetto inclusi). Visita di Piazza S.Marco, la Basilica 
il Ponte di Rialto, il Ghetto Ebraico, il Teatro La Fenice. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Alle ore 18.00 imbarco sul 
traghetto diretto a Tronchetto. Rientro in hotel per la cena. 
Uscita notturna al bowling di Montecchio Maggiore). Il bus potrà fare i seguenti orari: 21.00/24.00 come rientro. 
Pernottamento in hotel. 
19/04/2016 – GARDALAND - 
Ore 07.30 prima colazione in hotel. Ore 08.00 sistemazione un pullman e partenza per Gardaland, intera giornata dedicata alla visita del Parco Giochi con 
ingresso e pranzo incluso. In serata rientro in hotel per la cena alle ore 20.00 e il pernottamento. 
20/04/2016 – SIRMIONE – GARDONE RIVIERA - LIVORNO - 
Ore 07.30 prima colazione in hotel. Ore 08.00 sistemazione in pullman e partenza per Sirmione visita della Rocca Scaligera e delle Grotte di Catullo. Ore 
13.00 pranzo in ristorante.. Alle ore 14.00, sistemazione in pullman e partenza per 
Livorno, imbarco autobus e passeggeri su nave di linea SARDINIA FERRIES diretta a Olbia alle ore 21.00. Cena libera a bordo, notte in navigazione. 
21/04/2016 – GOLFO ARANCI / VILLANOVATULO / NURRI / ESCALAPLANO 
Arrivo a Golfo Aranci alle ore 07.30 circa, sbarco, sistemazione in pullman e partenza per le varie sedi scolastiche. Arrivo e fine dei nostri servizi. La Quota Comprende: 
Autobus GT in regola con le regolamentazioni in materia di circolazione di autoveicoli a disposizione per tutte le visite e le 
escursioni previste dal programma, incluso imbarco in nave, ztl bus turistici e vitto e alloggio autista; Passaggio marittimo Golfo Aranci / Livorno / Golfo Aranci in cabine quadruple per studenti e doppie per gli insegnanti, tutte con 
servizi privati; Sistemazione in Hotel*** a Vicenza – www.hotelverdivicenza.it di recentissima costruzione paragonabile a un ottimo quattro stelle in camere ¾ letti per gli studenti e doppie/singole per gli insegnanti, in comode posizioni per poter vigilare, tutte con servizi privati. Pensione completa con pasti come da programma dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 5°; 1°piatto / 2°piatto / contorno / frutta o dessert - Acqua inclusa ai pasti Menù in dettaglio verrà comunicato prima della partenza e inserito nei voucher dei servizi prenotati; PASSAGGIO IN TRAGHETTO A/R per VENEZIA; Ingresso Rocca Scaligera a Sirmione; Ingresso Grotte di Catullo a Sirmione; Ingresso Parco giochi di Gardaland Pranzo incluso - Nostra Assistenza / Disbrigo Pratiche / 24/24 h  ASSICURAZIONE Europ ASSISTANCE Medico Non-Stop+ R.C. IVA e servizio. Tassa di soggiorno Hotel per gli insegnanti; La Quota Non Comprende: 
- Ultreriori ingressi a pagamento – Guide - Tassa di soggiorno non prevista per gli studenti – Cauzione € 15.00 a studente da 
versare in hotel - Extra in genere o di carattere personale e tutto quanto non espressamente citato alla voce “La Quota Comprende”. 


