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1° giorno: CATANIA I VENEZIA I TRIEST E. 
Riunione dei partecipanti in aeroporto in orario convenuto. 
Operazioni di check in e imbarco sul volo direi/o per Vene=ia o 
Trieste . Arrivo. Sistema=ione in pullman GT e parterca per 
Trieste. Pra11zo i11 ristorante . Visita del Centro ICTP con visita 
didatt ica. Visita del Castello di Miramare. Proseguimento per il 
centro della città: Piazza Italia, Palazzo Pilteri, Basilica di San 
Giusto, Faro della Vittoria. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: GORIZ IA/ RE DIP UGLIA/ ISO NZO. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman ed escursione 
a Gorizia. Visita della città vecchia, il Duomo, chiesa di 
Sant 'lgnazio e centro storico. Proseguimento per Redipuglia, 
visita del grande Sacrario Militare Italiano che custodisce le 
salme di 100.000 caduti della Grande Guerra. Pranzo i11 
ristorante . Nel pomeriggio escursione a Isonzo e visita della 
zona naturalistica alla foce del fiume stesso. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
3° giorno: ROVERETO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman ed escursione 
a Rovereto. Vista del Museo del Mart (museo di Arte Moderna e 
Contemporanea). Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita 
della città: Piazza delle Erbe, Fontana del Nettuno, Campana dei 
Caduti che ricorda, ogni ora, i cadllli della grande guerra. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: CAPORETTO/ SLOVENIA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e parten=a per 
Kobarid (Capore/lo). Visita del Museo di Caporello. Pra11w in 
ristorante Nel pomeriggio visita della città: ponte di Napoleone e 
centro storico della ci/ladina che fu parte del Regno d'Italia dal 
1920 al 1947. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: GROTTE DI POST UMlA/ LUBIA NA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza 
per la visita alle Grotte di Postumia. Si trai/a di un insieme di 20 
KM di gallerie, cunicoli e sale scavate nella roccia carsica 
dall'acqua nel corso di milioni di anni (in realtà la parte 
visitabile si limita a 5 KM.). Pranzo in ristorante . Nel 
pomeriggio proseguimento per Lubiana e visita della ci!là: 
Duomo e centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno: BASOVIZZA/ RISIERA DI SAN SABBA/ 
VENEZIA CATANIA . 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e sosta nel 
luogo dove alla fine della Seconda guerra mondiale i partigiani 
comunisti di Tito gettarono (infoibarono) migliaia di persone, 
alcune dopo averle fucilate, alcune ancora vive, colpevoli di 
essere italiane o contrarie al regime comunista. Possibilità di 
visitare il sincrotrone "Eleffra ". Pranzo in ristorante . 
Proseguimento per la Risiera di San Sabba, luogo nato per la 
filatura di riso e trasformato dai nazisti in campo di prigionia, fil 
il primo forno crematorio in Italia. Proseguimento per 
l'aeroporto di Venezia o Trieste . Operazioni d'imbarco e 
partenza con volo diretto per Catania . Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 

Trieste e Slo~ .\A... 
6 giorni/ 5 notti ~ 

La quota compre11tle: 
• Volo Catania I Vene=ia o Trieste con voli di linea , tasse 

aeroportuali e franchigia bagaglio da stiva inclusi: 
• P111lman Gran Turismo a disposizione per t1111a la durata del 

viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; 
• Immatricolazione del pullman per la prima volta da non oltre 5 

anni, regolarmente fornito di cronotachigrafo. perfellamen1e 
efficiente dal punto di vista della ricettività, in proporzione al 
numero dei porteciponti e dal p11nto di vista meccanico nonché 
muniti del servizio di revisione tecnica annuale rilasciata dalla 
Jf.C. T.C. ; 

• Check point. ingressi e parcheggi nelle ci/là di visitare; 
• Sistemazione presso ho1el 3 stelle sup, posizionato in centro e 

com11nq11e in località comoda per il raggiungimento di tulle le 
destinazioni da Voi richieste 

• Sistema=ione in camere doppie. triple e quadruple per gli studenti 
con servi=i igienici ad uso esclusivo e camere singole per i Sigg. 
docenti accompagnatori con servi=i igienici ad uso esclusivo; 

• Sistenta=ione allievi diversamente abili e accompagnatori in 
camere riservate con servizi ad uso esclusivo (da prevedere solo in 
caso s1 verifìchi tale eventualità) Ili/le le camere saranno fornite di 
biancheria da /etio e da bagno; 

• Trai/amento di pensione completa con pasti abbondanti e menù 
diversifìcati da concordare con i sigg. docenti prima della 
partenza: ( 5 cene e 6 pranzi) 

• Eventuale disponibilità a predisporre menu diversifìcati per 
sagge/li afjèlli da celiachia o soggelli ad intolleranza (allergia) 
conclamata per alcuni cibi/bevande. Menù per allievi musulmani. 
Tracciabilità dei cibi. 

• Acqua minerale ai pasti e bibita analcolica e vino per i docenti; 
• Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di lista 

nominativa, comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta 
intestata della scuola timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico: 

• /\'. O I grat11ità ogni 12 paganti in singola; 
• Assicurazione Assitalia R.C.7: + R.C.O da € 5.000.000,00 a € 

31.500.000.00; 
• Assistenza h24 con cellulari aziendali sempre attivi; 
• Certifìcazione di qualità ISO 9001 + en 14804: 
• Certifìca=ione AVCPASS Operatore Economico; 
• Iva, tasse e percentuali di servizio. 
• Fondo di garanzia 

La quota 11011 comprende: 
• Tassa di soggiorno ove prevista, da pagare direttamente in hotel. 

Deposito ca1donale € 15.00 da pagare all 'arrivo in hotel e 
restituibile a fine soggiorno. mance. extra in genere e tulio quanto 
non espressamente indicato nella voce .. La quota comprende", guide 
e ingressi 

Guida mezza giornata € 160,00 
Guiida intera guiornata € 280,00 

Ingresso alle grolle di Piostumia 

La quota si riferisce ad un numero minimo di 45 partecipanti e massimo 52 per pullman o multipli. 


