








ITALIA ITALIA
Treno TrenoROMA

PRIMO GIORNO
Partenza con treno Frecciarossa. Arrivo a Roma Termini e trasferimento con pullman privato. Nel 
pomeriggio la passeggiata inizia da Trastevere, antico quartiere di Roma che si trova sulla sponda 
destra del fiume, ancora oggi caratteristico per le sue strade medievali e chiese ricche di storia. 
Dal Ponte Cestio si attraversa il fiume e si raggiunge l’Isola Tiberina, unica a Roma, dove si trova 
uno dei più antichi ospedali della Capitale. Dall’antichissimo Ponte Fabricio si arriva nei pressi 
della Sinagoga costruita nei primi del ‘900 sui resti di quello che era il ghetto ebraico, dove venne 
racchiusa la comunità di Roma nel 1555 da Papa Paolo IV. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dei Musei Vaticani, dove si ammirano i capolavori 
esposti nelle gallerie dei Candelabri, degli Arazzi, delle Carte Geografiche, fino alla Cappella 
Sistina, capolavoro di Michelangelo. Si prosegue con la visita della Basilica di S. Pietro, centro 
spirituale del Cattolicesimo, con la Pietà di Michelangelo e lo splendido Baldacchino di bronzo. 
Si visiteranno anche le grotte dei musei Vaticani, composte da diverse cappelle che ospitano le 
sepolture dei Papi tra cui la tomba di Giovanni Paolo II. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue con 
la visita del Castel Sant’Angelo, all’interno si vedono i bastioni, il camminamento di ronda e gli 
appartamenti dei Papi, fino a raggiungere la Terrazza dell’Angelo. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Al mattino visita guidata del Colosseo, antico anfiteatro romano dove si 
svolgevano le cacce e i giochi dei gladiatori; si prosegue con l’Arco di Trionfo dell’imperatore 
Costantino, le rovine del Tempio di Venere e Roma e il Foro Romano, centro della vita politica, 
sociale e religiosa di Roma. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata tra le piazze storiche di Roma: 
Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Montecitorio, Palazzo Chigi e Palazzo 
Madama, Pantheon e Piazza Navona. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della Catacombe, dove si trovano le tombe 
degli antichi cristiani, visita della chiesa di S. Sebastiano e breve passeggiata sull’Appia Antica 
vedendo i resti del Circo di Massenzio e la Tomba di Cecilia Metella. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita delle Terme di Caracalla, ripercorrendo l’itinerario dei Romani: dagli spogliatoi, alle 
palestre, alle varie piscine; e ai resti del Circo Massimo, dove si svolgevano le corse dei carri. Cena 
e pernottamento.

QUINTO GIORNO
Prima colazione. Trasferimento in bus privato agli scavi archeologici di Ostia. Inizio della visita 
guidata che condurranno gli studenti alla scoperta di quella che a buon diritto può essere definita 
una seconda Pompei: una città romana perfettamente conservata che verrà visitata nel dettaglio, 
a partire dalla Necropoli della via Ostiense. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in pullman 
privato presso la stazione ferroviaria e partenza con treno Frecciarossa. Fine dei servizi.

ROMA
PRIMO GIORNO
Partenza con treno Frecciarossa. Pranzo al sacco a bordo. Arrivo a Roma Termini e trasferimento 
con pullman privato. Pomeriggio inizio delle visite da Trastevere, antico quartiere di Roma che si 
trova sulla sponda destra del fiume, ancora oggi caratteristico per le sue strade medievali e chiese 
ricche di storia. Dal Ponte Cestio si attraversa il fiume e si raggiunge l’Isola Tiberina, unica a Roma, 
dove si trova uno dei più antichi ospedali della Capitale. Dall’antichissimo Ponte Fabricio si arriva 
nei pressi della Sinagoga costruita nei primi del ‘900 sui resti di quello che era il ghetto ebraico, 
dove venne racchiusa la comunità di Roma nel 1555 da Papa Paolo IV. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Colosseo, antico anfiteatro romano dove 
si svolgevano le cacce e i giochi dei gladiatori; dell’Arco di Trionfo dell’imperatore Costantino, 
delle rovine del Tempio di Venere e Roma e del Foro Romano, centro della vita politica, sociale 
e religiosa di Roma. Pranzo. Pomeriggio visita guidata delle piazze storiche di Roma: Piazza 
di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Montecitorio, Palazzo Chigi e Palazzo Madama, 
Pantheon e Piazza Navona. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei Musei Vaticani con la magnifica Cappella 
Sistina, la Galleria degli Arazzi e delle Carte Geografiche. Visita della Basilica di S. Pietro, con la 
famosa Pietà di Michelangelo e l’altare con Baldacchino di bronzo. Pranzo. Al pomeriggio visita 
del Castel Sant’Angelo con i suoi bastioni, il camminamento di ronda e gli appartamenti dei Papi 
fino a raggiungere la Terrazza dell’Angelo. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Possibilità di visitare il Mausoleo di Cecilia Metella, considerato il monumento 
simbolo della via Appia antica, noto e riprodotto fin dal Rinascimento al pari dei più celebri 
monumenti di Roma e oggetto di particolare attenzione da parte di archeologi, architetti, 
disegnatori e vedutisti. Pranzo. Tempo libero prima della partenza. Nel pomeriggio trasferimento 
con pullman riservato alla stazione ferroviaria. Partenza con treno Frecciarossa. Fine dei servizi.

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. Pensione 
completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo. Viaggio A/R con treno 
Frecciarossa con posti riservati in 2° classe. 
Spostamenti in loco con pullman privato. 

Guide turistiche e ingressi previsti nel 
programma. Assicurazione Globy School 

Friend Card.

extra
€ 16,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno. Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce 

“La quota comprende”.

a partire da 
€ 340,00

MINIMO 40 PERSONE

5
GIORNI

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo. 
Viaggio A/R con treno Frecciarossa. 

Spostamenti in loco con pullman privato. 
Guide turistiche e ingressi previsti nel 

programma. Assicurazione Globy School 
Friend Card.

extra
€ 13,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno. Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce 

“La quota comprende”.

a partire da 
€ 300,00

MINIMO 40 PERSONE

4
GIORNI
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ITALIA
Treno

ITALIA

MILANO
PRIMO GIORNO
Partenza con treno Frecciarossa per Milano. Arrivo e incontro con la guida turistica. Trasferimento 
in bus privato alla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di origine paleocristiana, 
ricostruita nel Cinquecento e sede del più importante monastero femminile della città appartenente 
all'ordine benedettino. Visita guidata di Sant’Ambrogio, una delle più antiche chiese di Milano 
situata in piazza Sant'Ambrogio. Si prosegue con La Vigna di Leonardo, che porterà gli studenti a 
scoprire il volto inedito di Leonardo Da Vinci e visitare la sua vigna, tornata solo ora al suo antico 
splendore. Nel 1498, Ludovico Sforza, duca di Milano, donò a Leonardo questo vigneto, che fu 
impiantato e coltivato nei campi in fondo al giardino della Casa degli Atellani; oggi è possibile 
ammirare le viti originarie. Pranzo in ristorante. Tempo libero per visitare la città. Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO 
Sveglia e colazione. Incontro con la guida e visita guidata del Museo della Scienza e della Tecnica, 
il più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più importanti in Europa 
e nel mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio navigazione sui Navigli, opportunità per gli 
studenti di scoprire le bellezze del territorio milanese e il suo storico legame con l’acqua che si 
tramanda da secoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO 
Prima colazione. Incontro con la guida e visita del Duomo, la Basilica Cattedrale Metropolitana 
della Natività della Beata Vergine Maria, meglio conosciuta come Duomo di Milano, cattedrale 
dell'arcidiocesi di Milano. Simbolo del capoluogo lombardo, situato nell'omonima piazza al centro 
della metropoli, è dedicato a Santa Maria Nascente. Visita della Galleria Vittorio Emanuele che 
collega il Duomo al Teatro la Scala. Si proseguirà con il Castello Sforzesco, fortificazione che 
sorge poco fuori il centro storico. Fu eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, divenuto da poco 
Duca di Milano, sui resti di una precedente fortificazione medievale risalente al XIV secolo nota 
come Castello di Porta Giovia. Pranzo in ristorante. Trasferimento in stazione e partenza. Fine 
dei Servizi.

la quota
comprende

Viaggio in treno, trasporti locali in bus 
privato, 2 notti in hotel periferico con 
trattamento di mezza pensione, guida 

turistica come da programma, 2 pranzi in 
ristorante, ingressi come da programma, 

assistenza telefonica 24h di La Bussola srl, 
assicurazione Globy School Friend Card.

extra
€ 13,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se richiesta, gli 
extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”.

a partire da 
€ 270,00

MINIMO 35 STUDENTI

3
GIORNI
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ITALIA ITALIA
Pullman

PRIMO GIORNO
Mattino incontro dei partecipanti presso la scuola. Partenza con pullman riservato per Torino. 
Seguendo un itinerario guidato si parte alla scoperta dei mille volti della città: Piazza Castello 
con il Teatro Regio, Palazzo Madama, via Garibaldi e Palazzo Reale; Cattedrale di San Giovanni 
Battista e Porte Palatine; piazza San Carlo con il Monumento Equestre di Emanuele Filiberto e 
chiese di Santa Cristina e San Carlo. Visita guidata al Museo Egizio. Una collezione che permette 
di ricostruire un quadro completo della civiltà egizia dalle origini (IV millennio a.C.) al VI secolo 
d.C.. Pranzo libero. Nel pomeriggio laboratorio “I segreti di Anubi”. Il laboratorio affronta le 
tematiche dell'imbalsamazione e del culto funerario, attività presiedute dal dio Anubi. I ragazzi, 
suddivisi in gruppi di lavoro, ricostruiscono il corredo funebre del faraone con il materiale 
distribuito dall'egittologo. Al termine delle attività trasferimento in hotel con il pullman. Cena e 
pernottamento.

SECONDO GIORNO
Sveglia e colazione in hotel. Alle ore 9.00 partenza in bus privato. Con il trenino a cremagliera 
si arriverà alla Basilica di Superga dove si svolgeranno dei laboratori didattici. Attraverso 
l’osservazione dei ritratti dei personaggi di Casa Savoia gli studenti verranno stimolati ed aiutati a 
“leggere” le informazioni contenute all’interno dei quadri. L’attività proseguirà in laboratorio dove 
verrà rielaborato quanto appreso attraverso la realizzazione di un piccolo ritratto tridimensionale, 
imparando a distinguere la differenza fra i gradi di profondità: primo piano, secondo piano e 
sfondo. Si rifletterà anche sui materiali della produzione artistica e sulla differenza fra pittura e 
scultura. Pranzo in ristorante. Trasferimento in bus in centro città per iniziare la visita guidata 
del Palazzo
Carignano. Si proseguirà con la visita guidata del Museo Nazionale del Cinema. Tra i più importanti
al mondo per la ricchezza del patrimonio e la molteplicità delle sue attività scientifiche e 
divulgative, il Museo Nazionale del Cinema deve la sua unicità alla peculiarità dell’allestimento 
espositivo. Ospitato alla Mole Antonelliana, monumento simbolo di Torino. Al termine delle 
attività trasferimento in hotel con il pullman. Cena e pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Colazione in hotel. Mattino partenza in bus per il centro città e visita guidata della Palazzina 
di Caccia Stupinigi. Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su 
progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di 
Torino, a 10 km da Piazza Castello, in perfetta direttrice. Costruita sui terreni della prima 
donazione di Emanuele Filiberto all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573), è oggi proprietà 
della Fondazione Ordine Mauriziano, un ente governativo dedicato alla sua conservazione 
e valorizzazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Venaria Reale, grandioso 
complesso alle porte di Torino con
80.000 metri quadri di edificio monumentale della Reggia e 60 ettari di Giardini, beni adiacenti 
al seicentesco Centro Storico di Venaria e ai 3.000 ettari recintati del Parco La Mandria, è 
un capolavoro dell’architettura e del paesaggio, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 
1997 e aperto al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più rilevante d’Europa 
per i beni culturali. Alle ore 16.30 circa partenza per la sede scolastica. Fine dei servizi.

TORINO 3
GIORNI

a partire da 
€ 200,00

MINIMO 40 STUDENTI

la quota
comprende

Viaggio in pullman GT, 2 notti in hotel 
in mezza pensione, 2 pranzi in ristorante, 
guide come da programma, ingressi come 
da programma, assistenza telefonica 24h 
di La Bussola srl, assicurazione Globy 

School Friend Card.

extra
€ 13,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se richiesta, gli 
extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.
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ITALIA ITALIA
Pullman PullmanVALLE D’AOSTA

PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT e arrivo in Valle D’Aosta. Visita del Castello di Issogne, quello che 
dall’esterno appare come un semplice palazzo, cela al suo interno una splendida dimora cortese, 
miracolosamente conservata nel suo aspetto cinquecentesco. Il castello, costruito su di un sito 
abitato sin dall’epoca romana, ha origini antiche, già nel XII secolo è documentata una torre 
appartenente al vescovo di Aosta. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio e 
visita del Castello di Fenis, gioiello medievale immerso nel verde. E’ il più noto fra i manieri 
valdostani, è uno dei massimi esempi dell’architettura militare e civile dei secoli XIV e XV. La visita 
può essere arricchita con un laboratorio tematico. Cena e pernottamento in hotel.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Partenza per il Parco del Gran Paradiso, facendo una sosta panoramica tra i 
frutteti e i vigneti ad Aymavilles, all’ombra della mole merlata del castello della famiglia Challant. 
Si prosegue per il Parco con possibile visita guidata con una guida naturalistica della riserva 
di caccia, dal 1922 primo parco nazionale italiano. La passeggiata, di circa due ore, si snoda 
nell’habitat degli stambecchi, tra una rigogliosa vegetazione di larici, pini cembri e abeti rossi. 
Pranzo libero. Pomeriggio possibile laboratorio didattico, oppure possibile visita guidata della 
città di Aosta: Teatro romano, Villa Romana della Consolata, Arco di Augusto, Porta Praetoria, 
Collegiata di S. Orso. Cena e pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Partenza per Bard, visita del Forte di Bard, imponente opera di sbarramento, 
eretta all’imbocco della Valle d’Aosta. La fortezza sabauda occupa interamente lo strategico 
sperone roccioso che sbarra l’accesso attraverso la valle. L’attuale fortificazione venne costruita 
tra il 1830 e il 1838 sulle rovine di un precedente castello, distrutto nel 1800 dalle truppe di 
Napoleone. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del museo delle Alpi che descrive, con l’ausilio di 
moderni audiovisivi, gli aspetti geologici, naturalistici, geografici, storici, antropologici delle Alpi, 
le montagne per antonomasia. Al termine della visita rientro e fine dei servizi.

PRIMO GIORNO
Partenza in bus GT riservato. Alle ore 11.00 arrivo a Ledro dove ci accoglie un paesaggio naturale 
incantato, un’occasione preziosa per scoprire come vivevano i nostri antenati nell’epoca neolitica. 
Visita libera dell’area archeologica di Ledro. Pranzo al sacco portato da casa. Nel pomeriggio 
percorso guidato “Io sono un preistorico” che comprende: dialogo sulla preistoria, Museo e 
Villaggio didattico delle Palafitte e laboratorio (a scelta tra rame, tiro con l’arco o argilla). Gli 
insegnanti accompagneranno gli alunni nelle varie attività. Alle ore 16.00 circa partenza per 
Trento. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Ore 7.30 sveglia e colazione in hotel. Partenza per il Canyon di Fondo, profondo orrido che 
taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non. Dal 2001 è percorribile grazie a passerelle e 
scalette, per andare alla scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, stalattiti 
e stalagmiti. Inizio dell’escursione con guide naturalistiche. Alle ore 12.30 partenza per Bolzano. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige di quattro piani. 
Qui viene custodito Otzi, uomo venuto dal ghiaccio, fulcro dell’esposizione. Attività: visita guidata 
sulle tracce di Otzi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Ore 7.30 sveglia e colazione in hotel. Ore 10.00 visita al Museo delle Scienze MUSE che prevede 
svolgimento di laboratori sulla preistoria. Segue visita libera al Museo. Pranzo in ristorante. Ore 
15.00 circa partenza per la sede scolastica. Fine dei servizi.

TRENTINO
(Ledro, Trento e Bolzano)

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Trattamento di mezza pensione dalla cena 

del primo giorno alla colazione
dell’ultimo. Viaggio con pullman GT. 

Assicurazione Globy School Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Visite guidate e ingressi a musei/
laboratori. Tassa di soggiorno se prevista. 
Tutto quanto non espressamente indicato 

nella voce “La quota comprende”.

a partire da 
€ 130,00

MINIMO 40 PERSONE

3
GIORNI 3

GIORNI

a partire da 
€ 230,00

MINIMO 40 STUDENTI

la quota
comprende

Viaggio in pullman GT, 2 notti in hotel 
in mezza pensione, 2 pranzi in ristorante, 
guide come da programma, ingressi come 
da programma, assistenza telefonica 24h 
di La Bussola srl, assicurazione Globy 

School Friend Card.

extra
€ 13,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se richiesta, gli 
extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.
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ITALIA ITALIA
Pullman Pullman

PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT riservato e arrivo in Val Seriana. Presentazione del programma e visita 
dell’agriturismo. Gioco didattico divisi in squadre. Pranzo. Nella sala, con la caratteristica volta 
in sassi ed il grande camino, si gusteranno specialità prodotte dall’azienda, tra le quali formaggi 
e salumi di capra. Nel pomeriggio visita alle stalle, delle capre e delle vacche, alle scuderie con la 
presenza di 20 cavalli di razze diverse, al pollaio e all’alveare. Osservazione e prova della mungitura. 
A seguire “Laboratorio dal latte al formaggio”, con illustrazione delle fasi di caseificazione e 
preparazione del formaggio nell’aula didattica da parte di tutti i ragazzi. Cena e intrattenimento 
serale.

SECONDO GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per l’Alpeggio dove i bambini, attraverso un percorso didattico 
e ricreativo potranno montare gli asini, approfondendo la conoscenza di questo animale nella 
sua moderna valorizzazione. L’azienda dispone di asinelli normalmente utilizzati per la pulizia 
dei boschi e dei prati. Durante il percorso, inoltre, verrà svolta l’attività di riconoscimento e 
classificazione delle erbe spontanee, tra cui la Polmonaria, la Piantaggine e il Tarassaco utilizzate 
per creare gustosi piatti, conosceremo il loro utilizzo nella cultura contadina. Pranzo in Alpeggio 
e rientro in agriturismo. Cena e intrattenimento serale.

TERZO GIORNO
Dopo la prima colazione “Laboratorio di equitazione”. Conosceremo le caratteristiche e le 
abitudini dei cavalli e dei pony, con la distinzione delle principali razze equine. Assisteremo ad una 
dimostrazione pratica di mascalcia, scopriremo gli attrezzi necessari per la cura del cavallo e la 
sua toelettatura. Ogni bambino avrà l’opportunità di cavalcare un pony e apprendere le principali 
nozioni di equitazione. In alternativa i bambini potranno seguire un percorso naturalistico 
all’interno dell’agriturismo. Pranzo. Nel pomeriggio attività a scelta, come il Mondo delle Api. 
L’azienda ospita 15 arnie e produce miele multiflora (mille fiori di montagna). Conosceremo la vita 
delle api e i loro prodotti, comprenderemo le fasi di produzione e lavorazione del miele e di altri 
prodotti apistici. Attraverso un’arnia didattica osserveremo le api e la loro società e degusteremo i 
diversi tipi di miele. Nel tardo pomeriggio partenza. Termine dei servizi.

VAL SERIANA
PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT riservato. Arrivo a Capo di Ponte e visita al Museo Didattico d’Arte 
e vita preistorica. Investitura ufficiale delle squadre, illustrazione del programma. A seguire 
lezione propedeutica: l’arte preistorica della Valle Camonica, l’arco alpino e dimostrazioni di 
archeologia sperimentale (accensione del fuoco, tessitura, scheggiatura della selce, foratura della 
pietra e dell’osso, etc.). Visita guidata all’Archeodromo: ricostruzione sperimentale di un villaggio 
preistorico realizzato sulla sommità di una collina dominante tutto il tratto di valle che ospita 
il maggior numero di incisioni. Le capanne sono state erette con le presunte tecniche edilizie 
neolitiche: graticci, canne palustri, paglia e fango. Sono arredate con rudimentali giacigli, pelli, 
vasellame, etc. Pranzo al sacco portato da casa presso area pic-nic oppure al coperto presso 
una sala dell’Albergo GraffitiPark. Gioco tour alla scoperta del Parco Nazionale delle Incisioni 
Rupestri: la vita del popolo camuno ci appare per immagini sulle rocce levigate dai ghiacciai, con 
scene di caccia, di lotta e di lavoro agricolo. Lettura tematica delle incisioni e analisi ricostruttiva 
del territorio nei diversi periodi della preistoria post glaciale. Termine visita ore 17.00 circa. 
Sistemazione presso l’Albergo Graffitipark. Dopo cena animazione serale.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione naturalistica nel Parco dell’Adamello tra montagne, valli, 
torrenti, laghi e paesi: una grande varietà di ambienti naturali popolati dall’uomo, dagli animali 
(volpe, martora, scoiattolo, gufo, capriolo, cervo, donnola etc.) e dalla vegetazione (castagni, 
betulle, querce, carpini, aceri, frassini, abeti e pini). Partenza da Capo di Ponte e risalita a piedi 
verso il borgo di Paspardo, dall’alto del quale si farà la lettura della valle sottostante. L’escursione 
porterà alla scoperta delle risorse offerte dalla natura e delle tracce lasciate dall’uomo nel tempo. 
Pranzo al sacco. In caso di maltempo pranzo in albergo. Caccia al tesoro: si dovranno scoprire 
tracce di minerali, un ripostiglio nel quale è stato nascosto il grano; le incisioni rupestri ripulendo 
le rocce; i frutti offerti dagli alberi tra la vegetazione del bosco. I reperti e le scoperte fatte saranno 
poi oggetto di attività di laboratorio durante il terzo giorno. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso il Parco tematico Graffitipark o all’interno 
dell’Archeodromo e coinvolgimento diretto degli alunni nelle attività di laboratorio di archeologia 
sperimentale. Ogni partecipante ha la possibilità di provare una serie di attività come macinare 
il grano e fare la farina, tirare con l’arco e con il propulsore preistorico, lavorare il rame e l’osso, 
provare i trapani a volano, usare i colori naturali, rilevare le incisioni con il metodo del frottages, 
accendere il fuoco, forare il legno con il trapano a volano, esperimenti di fusione dei metalli, 
percorrere il labirinto, etc., il tutto in forma ludica ed utilizzando le esperienze fatte il giorno 
precedente durante l’escursione naturalistica. Pranzo in hotel. Pomeriggio proseguimento dei 
laboratori. Al termine delle attività rientro a Milano arrivo in serata. Fine dei servizi.

OBIETTIVI
• La manipolazione degli strumenti porta alla comprensione di problematiche tecniche oggi 
sottovalutate ed a cogliere i progressi tecnologici che l’uomo ha compiuto nel tempo.
• Permettere di sfruttare e valorizzare le proprie capacità manuali e comprendere dove venivano 
ricavati i materiali usati e che tipo di lavoro doveva essere fatto per ottenerli.

- In caso di maltempo il programma potrà subire cambiamenti nell’ordine delle attività o 
sostituzioni con l’inserimento di laboratori sperimentali al coperto.

VAL CAMONICA3
GIORNI

a partire da 
€ 290,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione presso l’agriturismo. 
Pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo. Viaggio 
in pullman GT. Tutte le attività ludico/

formative del programma. Assicurazione 
Globy Student Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota 

comprende”.

3
GIORNI

a partire da 
€ 180,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo. Viaggio in 
pullman GT. Presenza di 1 archeologo 
ogni 25 alunni. Attività in programma. 

Assicurazione Globy School Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota 

comprende”.

16 17



ITALIA
Pullman

ITALIA

PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT riservato per Genova. Visita guidata dell’Acquario di Genova, il più 
grande acquario italiano e il secondo in Europa, seguendo un percorso di circa un’ora e mezza 
snodato su una superficie totale di 9.700 metri quadrati. Di particolare pregio sono le cinque grandi 
vasche, che si possono vedere da tutti e due i piani dell’acquario, che ospitano rispettivamente 
delfini, squali, foche, lamantini e tartarughe oltre a innumerevoli altre specie ittiche. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita de “La città dei bambini e dei ragazzi”, la più grande struttura in Italia 
dedicata a gioco, scienza e tecnologia. Oltre 90 exhibit dove si possono fare “piccole e grandi” 
scoperte utili a soddisfare la voglia di sapere e ad avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia in modo 
divertente. Si può organizzare un laboratorio, consigliamo il laboratorio “Il formicaio”, attività 
unica in Italia, nel formicaio i bambini potranno spiare la vita delle formiche rosse Rufa Rufa, la 
loro organizzazione sociale e il comportamento, vengono riprodotte fedelmente le caratteristiche 
climatiche e ambientali presenti a 800 m di altitudine, assicurando così le ideali condizioni di vita. 
Al termine della visita partenza per Varazze. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Mattina visita delle grotte di Toirano, passeggiata nelle viscere della Terra 
scoprendo come si sono formate le grotte, chi le ha abitate in tempi antichi, come si sono sviluppate 
le stalattiti e le stalagmiti, quali animali preistorici vi sono sepolti. Si prosegue con la visita del 
Museo Etnografico, museo allestito nello storico palazzo dei conti D’Aste, poi passato ai marchesi 
Del Carretto del ramo di Balestrino. La preziosa collezione è costituita da circa tremila oggetti e 
manufatti riguardanti le antiche attività praticate nella zona di Toirano e in generale nel Ponente 
ligure. Le raccolte sono distinte in diciotto sezioni riguardanti le attività: agricole, artigianali, 
vita domestica, costume, devozione, aspetti storici locali della Val Varatella. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita del Museo Archeologico di Finale Ligure, incluso un laboratorio. Consigliamo 
laboratorio “Produzione di oggetti in ceramica”: partendo da un blocchetto d’argilla e seguendo 
le indicazioni dell’operatore si può realizzare un piccolo vaso con la tecnica del “colombino”, il 
manufatto verrà poi decorato imprimendo sulla superficie esterna il margine di conchiglie o le 
estremità di bastoncini. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Mattina partenza in bus per Arenzano. Arrivo al Muvita, innovativo centro di 
animazione scientifica, il primo in Italia interamente dedicato al rapporto tra uomo e clima. Muvita 
Science Centre è un centro di nuova generazione, il cui obiettivo è contribuire allo sviluppo di una 
sensibilità collettiva rispettosa tanto dell’habitat naturale quanto di quello costruito dall’uomo con 
la sua scienza e la sua arte; visita guidata, consigliato il laboratorio “Il gioco dell’oca Ecologica”. 
Il laboratorio, secondo i canoni dell’edu–divertimento, prevede una coinvolgente attività ludica 
che ripropone lo schema classico del gioco dell’oca basato però sulle problematiche ambientali. 
I bambini, giocando su un percorso a grandezza naturale, potranno acquisire consapevolezza 
dell’importanza della biodiversità, del mantenimento degli ecosistemi e dei comportamenti 
virtuosi e sostenibili che possiamo e dobbiamo attuare. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza 
per Pegli. Arrivo alla Villa Pallavicini, visita del parco e del giardino botanico. Consigliato il 
laboratorio “Alleniamo i sensi” che prevede una visita del giardino botanico alla scoperta delle sue 
piante utilizzando i sensi (l’orto infatti presenta varie tipologie di piante: aromatiche, alimentari, 
tessili, grasse, carnivore. I bambini saranno invitati a conoscerle utilizzando mani, occhi, bocca 
e naso) e poi dovranno procedere alla semina prestando attenzione alle esigenze che la pianta 
richiede per la nascita e crescita. Al termine della visita partenza. Fine dei servizi.

LIGURIA

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo. Viaggio 
in pullman GT. Tutte le attività in 

programma. Assicurazione Globy Student 
Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno ove prevista. Tutto 
quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”.

a partire da 
€ 180,00

MINIMO 40 PERSONE

3
GIORNI
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ITALIA ITALIA
Pullman

PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT riservato per Mantova. Arrivo a Mantova, imbarco e navigazione 
dei laghi della durata di circa 1h. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 
guidata ludico didattica della città, quiz finale con caccia al tesoro storica: saranno individuati 
dei monumenti già raccontati dalle guide e proprio in uno di essi sarà nascosto il tesoro. Termine 
della visita e partenza per Sottomarina di Chioggia (tempo stimato circa 2h). Arrivo in hotel e 
sistemazione. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Colazione in albergo. Trasferimento in bus fino alla zona del Delta del Po. Incontro con la guida 
al Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, presentazione del programma e visita del 
complesso idrovoro, tappa fondamentale per comprendere la conformazione attuale del Delta. Le 
pompe idrauliche e le caldaie d’epoca dei primi del ‘900, aiuteranno a capire la fatica e l’ingegno 
dell’uomo nel processo di trasformazione del territorio. Trasferimento a Pila oppure Cà Tiepolo 
per l’imbarco in motonave. Si naviga alle foci del ramo principale, dove sarà possibile osservare la 
maestosità del fiume quando incontra il mare e le numerose specie di uccelli che popolano lagune 
e canneti. Sbarco e trasferimento all’Oasi di Ca’ Mello per il pranzo al sacco con tavoli e panche a 
disposizione.
Al pomeriggio visita guidata nell’oasi per ascoltare i suoni e le voci del canneto, come l’inconfondibile 
canto del cannareccione, dell’usignolo oltre ai cori dei fagiani che numerosi nidificano nel fitto 
della vegetazione. Durante l’escursione verranno date ai ragazzi le informazioni necessarie per 
poter giocare poi ad una speciale caccia al tesoro. E’ un gioco a squadre, molto divertente che 
coinvolge tutti i partecipanti, con l’obiettivo di verificare le nozioni e le informazioni acquisite 
durante la giornata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Colazione in albergo. Al mattino visita guidata di Chioggia e passeggiata nel centro storico di 
questa antica cittadina di pescatori dove Carlo Goldoni ambientò le famose “Baruffe”. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza. Fine dei servizi.

MANTOVA E CHIOGGIA 3
GIORNI

a partire da 
€ 180,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
Viaggio in pullman.

Guide turistiche, navigazioni e ingressi 
previsti nel programma. Assicurazione 

Globy Student Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se prevista. Tutto 
quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”.
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ITALIA
Treno

ITALIA

PRIMO GIORNO
Partenza con treno Frecciabianca per Venezia. Trasferimento libero all’hotel riservato. La visita 
della città parte dal Ponte degli Scalzi, si passa sul Ponte di Rialto, che fu il primo ponte a Venezia 
che attraversava il Canal Grande. Qui si trovava il cuore della città, il centro commerciale di 
Venezia. Si continua verso destra per le Mercerie in direzione di Piazza San Marco. Le Mercerie 
consistono in tre larghe vie dello shopping, formando così il quartiere dello shopping di Venezia. 
Passando sotto la Torre dell’Orologio si raggiunge la Piazza San Marco, il centro rappresentativo, 
sociale e politico di Venezia. Qui si trovano: La Basilica di San Marco, con i suoi magnifici mosaici, 
il Museo Marciano, che custodisce la famosa quadriglia, il Palazzo Ducale, con la vista degli 
appartamenti privati del doge e poi si può percorrere il famoso Ponte dei Sospiri, il carcere dove 
Casanova fu tenuto prigioniero. Dal Campanile si potrà godere di un panorama mozzafiato di 
Venezia e della laguna. Pranzo libero. La visita prosegue attraverso l’Ala Napoleonica passando 
tra canali e vicoli fino a raggiungere il Teatro La Fenice, il Campo Santo Stefano, dove troneggia 
l’omonima chiesa, il Ponte dell’Accademia e dunque le Gallerie dell’Accademia che ospitano la più 
grande e preziosa collezione di pittura veneziana. Cena e pernottamento in hotel.

SECONDO GIORNO
Dopo la prima colazione è prevista la visita di Murano con le sue manifatture e boutique di vetro 
artistico. Da visitare il museo del vetro soffiato e la piccola isola dei pescatori Burano che, con 
le sue allegre case colorate, è famosa anche per i suoi merletti. Un piccolo museo vi informerà 
sulle tecniche e sulla storia della produzione del merletto. Pranzo libero. Pomeriggio giro in 
traghetto lungo il Canal Grande, con oltre 250 palazzi e 15 chiese che si affacciano sul principale 
asse di traffico di Venezia, formando così un immagine molto impressionante. Proseguimento 
delle visite partendo dalla Giudecca, per visitare l’impressionante Chiesa del Redentore, un’opera 
dell’architetto Andrea Palladio che domina con il suo aspetto esteriore il profilo di quest’isola della 
laguna. La piccola isola di San Giorgio dove visitare la Chiesa di San Giorgio Maggiore con un 
campanile che ricorda quello di Piazza San Marco. La vista di Venezia, da questa piccola isola, è 
meravigliosa. Al termine delle visite trasferimento libero alla stazione ferroviaria e partenza con 
treno Frecciabianca. Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi.

VENEZIA 2
GIORNI

a partire da 
€ 105,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Trattamento di mezza pensione. Viaggio 

con treno Frecciabianca con posti 
riservati in seconda classe. Assicurazione 

Globy School Friend Card.

extra
€ 7,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Trasferimenti a Venezia, traghetti, visite 
guidate e ingressi a musei. Eventuale 
tassa di soggiorno. Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La 

quota comprende”.
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ITALIA ITALIA
Pullman Pullman

PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT riservato. Arrivo a Parma e inizio della visita guidata della città e giochi 
didattici. Nel pomeriggio visita al Castello dei Burattini. Si tratta della più importante raccolta 
italiana del teatro di animazione, con 1500 pezzi. I bambini verranno impegnati in un divertente 
“Laboratorio costruzione burattini”. Ognuno realizzerà il proprio burattino a manopola completo 
di viso, parrucca e abito. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. Visita guidata 
della rocca e dei suoi affreschi. “Laboratorio di affresco”: secondo l’antico metodo di pittura con 
pigmenti naturali su base di intonaco fresco. Visita guidata del Parco Regionale Boschi di Carrega. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus presso lo stabilimento Parmalat di Collecchio, uno dei più 
grandi stabilimenti d’Europa nella lavorazione del latte. I bambini vengono accolti nell’aula latte 
e dopo una breve introduzione da parte di un esperto vengono accompagnati all’interno dello 
stabilimento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Ettore Guatelli, 60.000 oggetti, 
un gioco infinito di storie ed incredibili decorazioni parietali, un “mondo” amato e frequentato da 
grandi artisti, un museo da percorrere per meravigliarsi. “Laboratorio: Parole, paroline, parolacce”: 
gioco di scrittura con parole esistenti e non. Nel pomeriggio partenza per Fornovo Taro, sulla Via 
Francigena, percorsa dagli antichi pellegrini, il Borgo e la Pieve Romanica. Nel tardo pomeriggio 
partenza. Termine dei servizi.

PARMA
PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT riservato. Arrivo a Pisa. Pranzo al sacco e sistemazione nelle camere. 
Transfer in bus per il Parco di San Rossore e inizio tour in carrozza della durata di un’ora e 
mezza circa, attraverso boschi e piante. Il percorso si snoda lungo il fiume Morto, con una sosta 
di quindici minuti. Si attraverseranno i pascoli bradi della Mucca Pisana e le zone agricole. Le 
carrozze, trainate da possenti cavalli agricoli, potranno essere coperte in caso di sole o pioggia. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Colazione in hotel. Partenza in bus per Pisa. Inizio della visita della celeberrima Piazza dei 
Miracoli, della Cattedrale e del Battistero. A piedi si proseguirà fino alla Piazza dei Cavalieri. 
Pranzo. Rientro in bus a San Rossore. Nel pomeriggio inizio laboratori didattici all’interno della 
Tenuta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Colazione in hotel. Partenza in bus per Lucca. Incontro con la guida e inizio della visita percorrendo 
la via San Paolino per arrivare alla Chiesa di San Michele in Foro, i bimbi potranno divertirsi 
a cercare le iscrizioni medievali sulle colonne della stessa, con l’aiuto della guida, scoprire gli 
animali nascosti in facciata. Si prosegue con la visita al Duomo di Lucca, dove potranno ascoltare 
l’avvincente storia del Volto Santo, della Piazza dell’anfiteatro e la passeggiata sulle mura alberate 
di Lucca con varie aree gioco dove i bimbi potranno avere un po’ di tempo libero per correre. 
Nel centro di Lucca le auto non circolano, quindi il tour sarà nella massima sicurezza. Pranzo in 
ristorante. Partenza in bus per Calci (Pisa). Arrivo al Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell’Università di Pisa, uno tra i più antichi al mondo. Nato come “Galleria” sul finire del ’500 per 
volontà di Ferdinando I dei Medici, oggi raccoglie ed espone oltre 400 anni di storia della ricerca 
scientifico-naturalistica dell’Ateneo pisano. Visita guidata e laboratorio. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

QUARTO GIORNO
Colazione in hotel. Partenza in bus per Carrara. Incontro con la guida e inizio del tour delle cave. 
Lo scenico panorama, immerso nel bianco del marmo, rende unico questo ineguagliabile luogo. 
Il primo tratto di 600 m si svolge in pulmino e una volta in cava saremo guidati in un percorso 
stabilito e agibile a tutti, dove potremo osservare i macchinari e verrà illustrato come avviene il 
metodo di taglio e l’estrazione in un ambiente suggestivo in cui si perde il senso delle proporzioni. 
Dopo il tour visita del Museo del Marmo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza. Fine dei 
servizi.

TOSCANA3
GIORNI

a partire da 
€ 180,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Pernottamento in hotel cat. 3 stelle a 
Parma. Pensione completa dal pranzo 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo. 
Viaggio in pullman GT. Ingressi previsti. 
Attività ludico/formative. Assicurazione 

Globy School Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se richiesta. Tutto 
quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”.

4
GIORNI

a partire da 
€ 290,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle. 
Pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo. Viaggio con 
pullman GT. Guide turistiche e ingressi 
previsti nel programma. Assicurazione 

Globy Student Friend Card.

extra
€ 13,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno ove prevista. Tutto 
quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”.
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ITALIA ITALIA
Pullman

PRIMO GIORNO
Partenza in pullman Gt per Piombino. Pranzo al sacco. Trasferimento con traghetto per 
Portoferraio. Sbarco, incontro con le guide e partenza per l’escursione guidata di mezza giornata 
al promontorio dell’Enfola: breve percorso a piedi sulla strada per arrivare alla sede dell’antica 
tonnara dell’Elba, oggi sede amministrativa del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Inizio 
del percorso sul promontorio per un primo approccio sensoriale al luogo. Durante il percorso 
le guide aiuteranno a comprendere le principali caratteristiche sulla geologia, sulle piante della 
macchia mediterranea e sulla storia della parte centrale dell’Elba. Il percorso è panoramico e non 
particolarmente impegnativo. Accenni di orientamento con carta. Trasferimento in albergo, cena 
e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata al museo del Parco Minerario. A seguire 
escursione tra i cantieri minerari dal paese di Rio Marina fino al maestoso anfiteatro di Valle 
Giove, scavato grazie al duro lavoro dei minatori elbani. Durante l’escursione si avrà la possibilità 
di cimentarsi nella racconta di splendidi campioni di minerale: cristalli di pirite, ematite, calcite 
e quarzo. Pranzo fornito dall’albergo. Al pomeriggio passeggiata da Barbarossa a Porto Azzurro. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in albergo. Partenza per l’isola di Pianosa, breve giro dell’isola e visita delle 
Catacombe risalenti alla fine del IV secolo d.C., utilizzate come luogo di sepoltura dalle prime 
comunità cristiane che insediarono l'isola. Le catacombe, scavate nella roccia lungo l'area costiera, 
sono costituite da un fitto intreccio di gallerie di notevoli dimensioni. Contando più di 500 loculi e 
200 cunicoli e con una presenza calcolata di non meno di settecento sepolture, sono considerate il 
complesso di catacombe più grandi a nord di Roma, a indicazione della presenza di una comunità 
di cristiani molto numerosa. Pranzo fornito dall’albergo. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita a Pianosa. Partenza per rientro al porto d’imbarco.  Rientro in albergo, cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con le guide e visita attraverso i camminamenti 
e i bastioni rinascimentali dell’antica “Cosmopoli”, la città fortificata fondata nel 1548 da Cosino 
I dei Medici. Si prosegue con la visita del Museo della Villa Napoleonica dei Mulini, residenza 
principale di Napoleone e della sua corte. Pranzo in pizzeria. Imbarco per Piombino e viaggio in 
bus privato per la sede scolastica. Fine dei servizi.

ISOLA D’ELBA 4
GIORNI

a partire da 
€ 290,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio in pullman GT per l’Elba e 
ritorno, 3 notti in hotel in mezza pensione, 
guide come da programma, traghetto A/R 
Piombino Portoferraio, 2 lunch box  e 
un pranzo in pizzeria, ingressi come da 
programma, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy School 

Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se richiesta, gli 
extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.
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ITALIA
Treno

ITALIA

PRIMO GIORNO
Partenza con treno Frecciabianca per Firenze. Arrivo e trasferimento con pullman riservato 
all’hotel. Pranzo libero. Pomeriggio inizio delle visite con i propri docenti della Firenze Medievale: 
Duomo Santa Maria del Fiore, in stile gotico con larghe e semplici linee che furono proprie 
della Firenze del ‘300 con l’immensa cupola brunelleschiana decorata dall’affresco del giudizio 
universale di Giorgio Vasari, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto alto circa 85 metri, 
famoso per la snellezza dell’architettura gotica, la ricchezza delle decorazioni e il rivestimento 
policromatico, il Battistero di S. Giovanni con le sue magnifiche porte bronzee, il Palazzo di Parte 
Guelfa, Palazzo Davanzati (esterno), Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, che è il centro del 
potere politico e della vita civile della città dal 1300 e casa natale di Dante (esterni) e la sua chiesa. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della galleria degli Uffizi, la più importante 
galleria d’arte d’Italia, nonché sicuramente il più antico museo dell’Europa moderna. Sono 
presenti molte delle maggiori opere italiane: dalla Madonna di Ognissanti di Giotto al Bacco di 
Caravaggio, dal Ritratto dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca alla Venere di Urbino di 
Tiziano, dalla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello alla Madonna del Cardellino di Raffaello, 
ai capolavori di Botticelli: la Primavera e la Nascita di Venere. Chiesa di Orsanmichele, Loggia del 
Porcellino. Pranzo libero. Pomeriggio visita della città oltrarno: Ponte Vecchio, è il più antico e 
celebre Ponte di Firenze, costruito nel 1435 da Neri di Fioravante, fiancheggiato da una doppia fila 
di botteghe, un tempo di mercanti, oggi soprattutto orafi. Piazza S. Spirito, piazza San Frediano, 
Palazzo Pitti, che fu fatto erigere dalla famiglia di banchieri e mercanti fiorentini Pitti intorno 
al 1458. Il giardino di Boboli è un classico esempio di giardino all’italiana, tra gli elementi più 
celebri l’anfiteatro ornato di vasche e sculture, la seicentesca fontana del Carciofo, e varie opere del 
Gianbologna come il Piazzale dell’Isolotto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con i docenti della Galleria dell’Accademia, il 
Museo delle Grandi macchine funzionanti, la chiesa di Santa Croce, la Chiesa di Santa Maria 
Novella. Pranzo libero. Trasferimento con pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno 
Frecciabianca. Fine dei servizi.

FIRENZE 3
GIORNI

a partire da 
€ 120,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle a 
Firenze, trattamento di mezza pensione. 

Viaggio con treno Frecciabianca per 
Firenze A/R con posti riservati in seconda 
classe. Assicurazione Globy School Friend 

Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Visite guidate e ingressi a musei, tassa 
di soggiorno se prevista. Tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce 

“La quota comprende”.
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ITALIA ITALIA
AereoTreno

PRIMO GIORNO
Partenza con treno Frecciarossa per Napoli. Pranzo libero al sacco a carico dei partecipanti. Arrivo 
a Napoli e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per iniziare la visita di questa bella città 
dal quartiere Spaccanapoli, entrando così a contatto con la vita pulsante della città. Il significato 
del nome è letterale: il centro viene infatti spaccato in due da una strada a linea retta, che parte da 
Via Benedetto Croce e continua con San Biagio dei Librai e Vicaria Vecchia. Storicamente la zona 
corrispondeva all’antico decumano romano (qui è quello inferiore), la via principale della Napoli 
romana (Neapolis). Cena e pernottamento in hotel.

SECONDO GIORNO
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla scoperta della città con i propri docenti. La visita 
parte dal Duomo di Napoli, la chiesa madre di Napoli, cara agli abitanti per le credenze popolari 
legate a San Gennaro e le sue eccellenze artistiche, Monastero e la Chiesa di Santa Chiara in 
stile gotico-provenzale, la Cappella San Severo, il museo archeologico Nazionale, uno dei musei 
archeologici più importanti al mondo che ha ospitato nel tempo la cavalleria reale e l’università ed 
è noto soprattutto per l’importanza delle collezioni esposte, che vanno dal periodo delle antiche 
città di Pompei ed Ercolano, alla ricchissima collezione appartenuta alla famiglia Farnese. Pranzo 
libero. Pomeriggio proseguimento della visita della città con i propri docenti a Palazzo Reale che 
è stato la residenza dei più importanti sovrani del Regno delle Due Sicilie e, dopo l’Unità d’Italia, 
sede napoletana dei Savoia e Castel Nuovo (Maschio Angioino) che è il simbolo della Napoli 
storica e ne svela l’imponenza di un tempo: domina l’intera visuale del Golfo di Napoli. Cena e 
pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Colazione in hotel. La mattina tempo a disposizione per ultimare le visite della città. Trasferimento 
libero alla stazione ferroviaria e partenza con treno Frecciarossa con posti riservati in seconda 
classe. Fine dei servizi.

NAPOLI
PRIMO GIORNO
Partenza in mattinata con volo per Bari. Arrivo e trasferimento con bus privato in hotel. Pranzo 
libero e incontro con la guida e visita di Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata 
nella zona monumentale dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel cena 
e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al museo e al Parco Archeologico di 
Egnazia. Pranzo. Nel pomeriggio visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico 
turistico più visitato d’Italia. Rientro in hotel cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, facendo tappa a Castel Monte, detto l’ottagono di 
Federico II, è situato a 18 km da Andria su un colle a 540 metri sul mare, dal 1996 è Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Girare per il castello, lungo le sue scale a chiocciola circolari, tra 
stanze in pietra calcarea e quel che rimane dei rivestimenti in marmo è curioso ed emozionante. 
Pranzo. Pomeriggio visita di Matera, capitale della cultura 2019. Città straordinaria per la sua 
famosa posizione tra dirupi e fortificazioni, la guida accompagnerà il gruppo alla scoperta dei 
famosi “sassi”, è l’antica città di Matera, dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti 
scavati nella roccia creando uno spettacolo suggestivo e unico al mondo. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Visita della città di Bari. Trasferimento in aeroporto a Bari e partenza. Fine dei 
servizi.

PUGLIA E BASILICATA3
GIORNI

a partire da 
€ 165,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Sistemazione in hotel cat. 3 stelle, 
trattamento di mezza pensione. Viaggio 

con treno Frecciarossa con posti riservati 
in seconda classe. Assicurazione Globy 

School Friend Card.

extra
€ 10,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Viste guidate, ingressi a musei. Tassa 
di soggiorno se prevista. Tutto quanto 

non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”.

4
GIORNI

a partire da 
€ 350,00

MINIMO 40 STUDENTI

la quota
comprende

Viaggio in aereo, 3 notti in hotel in mezza 
pensione, 3 pranzi in ristorante, guide 
come da programma, ingressi come da 
programma, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy School 

Friend Card.

extra
€ 13,00 a studente per ogni educatore 

richiesto che seguirà il gruppo e 
collaborerà con i docenti a sorvegliare gli 
alunni e proporrà attività di animazione.

la quota non 
comprende

Tassa di soggiorno se richiesta, gli 
extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”.
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WORLD WORLDAereo Aereo

PRIMO GIORNO
Partenza dall’Italia con volo low cost. Arrivo a Madrid e trasferimento con pullman GT privato in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Eventuale giro orientativo con 
i propri docenti.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta di quest’affascinante città fervida e viva, 
solare e accogliente, ma soprattutto animatissima. Si percorrono le vie, i quartieri e i monumenti 
più importanti della città: Viale del Prado, con le sue fontane Cibeles e Nettuno, la stazione dei 
treni in stile liberty di Atocha, il Parco del Buen Retiro e il simbolo di Madrid la Puerta de Alcala. 
Pranzo libero. Si prosegue la visita lungo l’elegante quartiere di Madrid dove si trova la Plaza de 
Toros, chiamata “Las Venrtas”, il viale della Castellana, la sua piazza più bella “La piazza d’Oriente” 
dove si possono ammirare gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Cena e pernottamento
in hotel.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Proseguimento delle visite facoltative di Madrid. Visita del Palacio Real, con 
le sue sale imponenti, con i suoi fregi dorati, tappezzerie e stucchi dove trionfano il barocco e 
il rococò. Pranzo libero. Pomeriggio visita facoltativa del Museo del Prado, la pinacoteca più 
prestigiosa della Spagna e una delle maggiori del mondo che espone 2300 dipinti con importanti 
opere fiamminghe e italiane. Si prosegue con il Parco del Retiro, suggestivo spazio pubblico con 
superbi gruppi di alberi, viali aperti e numerosi elementi di arredo architettonico e scultoreo. Cena 
e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Completamento della visita del centro storico di Madrid con la Puerta del Sol, 
vasta e animata piazza ad emiciclo ornata da due fontane e un palazzo neoclassico; quindi il 
convento Descalzes Reales, fondato nel XVI secolo dove è ospitato un museo. Pranzo libero. Si 
può proseguire con la visita al monastero della Incarnazione; quindi la Plaza de la Villa, cuore 
amministrativo di Madrid, la chiesa barocca di S. Pedro e la Cattedrale di S. Isidro, dalla severa 
facciata a colonne e pilastri. Cena e pernottamento.

QUINTO GIORNO
Prima colazione. Mattinata proseguimento delle ultime visite della città. Trasferimento con 
pullman GT privato dall’hotel all’aeroporto di partenza. Partenza per l’Italia con volo low cost. 
Fine dei servizi.

MADRID
PRIMO GIORNO
Ritrovo del gruppo in aeroporto e partenza dall’Italia con volo low cost. Arrivo a Barcellona e 
trasferimento con pullman GT privato all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Inizio della 
visita della città con le Ramblas, il quartiere gotico e il porto. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Inizio della visita della vivace capitale della Catalogna: Parc Guell circondato 
da un muro decorato da mosaici colorati, il famoso mercato Sala de les Cent Columnes, elegante 
quartiere Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudì, le boutiques, i palazzi signorili. Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento delle visite con la Cattedrale e la famosa Sagrada Famiglia da dove si 
gode una splendida vista su tutta la città. Cena e pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per iniziative private con visita del Palau de la 
Musica Catalana, Plaza Catalunya, Pedrera, Chiesa di Maria del Mar oppure visita a qualche 
museo. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Mattinata proseguimento delle visite di Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento con pullman GT privato dall’hotel all’aeroporto di partenza. Partenza per l’Italia con 
volo low cost. Fine dei servizi.

BARCELLONA5
GIORNI

a partire da 
€ 315,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low cost per Madrid, 
trasferimenti a Madrid dall’aeroporto di 
arrivo all’hotel e viceversa, sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camere multiple 
per gli studenti (max 4 posti ) e camere 
singole per i docenti accompagnatori, 

trattamento di mezza pensione,
assistenza telefonica 24h di La Bussola 
srl, assicurazione, assicurazione Globy 

School Friend Card, 2 gratuità per 
i docenti accompagnatori, carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, 
IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.

4
GIORNI

a partire da 
€ 280,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Volo low cost per Barcellona, 
trasferimenti a Barcellona dall’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle in 

camere multiple per gli studenti (max 
4 posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione con cena in hotel o ristorante 

convenzionato, assistenza telefonica 
24h di La Bussola srl, assicurazione 

Globy School Friend Card, 2 gratuità 
per i docenti accompagnatori,carnet 
informazioni sul viaggio e soggiorno, 

IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.
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PRIMO GIORNO
Partenza dall’Italia con volo low cost. Arrivo all’aeroporto di Lisbona, trasferimento con pullman 
GT privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Eventuale giro 
orientativo con i propri docenti.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta di Lisbona percorrendo le vie, i quartieri 
e monumenti più importanti: Plaça Marques De Pombal e Avenida De Libertade, il quartiere 
del Rossio, centro focale dell’animazione della capitale, Plaça Do Commercio, la Cattedrale Sé; il 
pittoresco quartiere dell’Alfama, sopravvissuto al terremoto del 1755, caratterizzato da case bianche 
e stradine concentriche: breve sosta al miradouro (terrazze naturali panoramiche) di Santa Lucia 
per ammirare il paesaggio. Pranzo Libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Belem, passando 
sotto il Ponte 25 de Abril, uno dei più lunghi ponti a sospensione d’Europa. Visita al Monasterio de 
Los Jeronimos, meraviglioso edificio in stile manuelino, eretto in onore alle scoperte di Vasco De 
Gama, l’Oceanario di Lisbona; la torre Vasco de Gama, il Museo Nazionale degli Azulejos, degno 
di una visita anche il Museo d’Arte Calouste Gulbekian, magnate armeno che ha lasciato le sue 
proprietà alla città. Cena e pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Partenza per escursione facoltativa a Coimbra. Prima sosta a Fatima per la 
visita del Santuario e proseguimento del viaggio per Coimbra, sede vescovile e importante centro 
per gli studi artistici e culturali. Visita della prestigiosissima università, con la sua biblioteca che 
custodisce più di trecentomila volumi in sale barocche, il famoso Duomo romanico e il Monastero 
gotico di Santa Clara. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita della città, rientro a 
Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Mattinata dedicata alle ultime visite della città. Pranzo libero. Trasferimento con 
pullman GT privato dall’hotel all’aeroporto di partenza. Partenza per l’Italia con volo low cost. 
Fine dei servizi.

LISBONA
PRIMO GIORNO
Partenza dalla scuola con pullman GT per la Camargue, regione selvaggia a sud della Francia, con 
i suoi bellissimi cavalli che vivono ancora allo stato brado. Sosta a Aix en Provence, antica capitale 
della Provenza, importante centro d’arte e cultura, con la sua città vecchia adornata dalle stupende 
fontane, place d’Albertas, la cattedrale St. Sauveur. Pranzo libero. Proseguimento per Avignone, 
antica città della Francia e capoluogo della Borgogna. Oggi, grazie alle sue bellezze e alla sua 
famosa università, è una delle città più vivibili della Francia. Arrivo in serata sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vista di Avignone, affacciata sul Rodano, 
stretta dalle mura possenti, punteggiata di hôtels particuliers, viuzze tortuose e piccole piazzette 
all’italiana. La parte più interessante si concentra intorno al meraviglioso Palazzo dei Papi. Pranzo 
libero. Pomeriggio partenza per Nimes. Lungo il percorso sosta a Pont du Gard per ammirare una 
delle meraviglie dell’antichità: il famoso ponte, parte di un acquedotto romano lungo 49 km con 3 
grandi archi. Arrivo a Nimes, chiamata la Roma francese, con i suoi numerosi monumenti d’epoca 
romana con la sua superba struttura dell’anfiteatro e il Maison Carreè. Cena e pernottamento in 
hotel.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Nimes partendo da Les Arènes, imponente 
anfiteatro romano perfettamente conservato e che può ospitare fino a 24.000 spettatori durante le 
ferias. La Maison Carrée, tempio antico del V secolo d.c., le Jardin de la Fontaine, meraviglioso 
parco ricco di corsi d’acqua adornati di statue dove spicca il Temple de Diane. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita di Arles, città d’arte con la sua bella Place de la République con la sua famosa 
fontana seicentesca, la Cattedrale, l’antico municipio, la torre dell’orologio e l’anfiteatro romano. Al 
termine delle visite partenza per l’Italia. Arrivo in serata. Fine dei servizi.

PROVENZA4
GIORNI

a partire da 
€ 280,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low cost per Lisbona, 
trasferimenti a Lisbona all’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle in 

camere multiple per gli studenti (max 
4 posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy 
School Friend Card, 2 gratuità per 
i docenti accompagnatori, carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, 
IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.

3
GIORNI

a partire da 
€ 160,00

MINIMO 40 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con pullman GT. Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camere multiple 
per gli studenti (max 4 posti) e camere
singole per i docenti accompagnatori, 

trattamento di mezza pensione, 
assistenza telefonica 24h di La Bussola

srl, assicurazione Globy School 
Friend Card, 2 gratuità per i docenti 
accompagnatori, carnet informazioni 

sul viaggio e soggiorno, IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, tassa 
di soggiorno dove prevista, deposito 

cauzionale e gli extra di carattere
personale e tutto quanto non 

espressamente menzionato ne “la 
quota comprende”.
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PRIMO GIORNO
Partenza dall’Italia con volo low cost. Arrivo a Parigi trasferimento con pullman GT privato in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Serata crociera facoltativa sulla Senna con il famoso 
“Bateaux Mouches” per scoprire il fascino della “Parigi illuminata”. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta di quest’affascinante città partendo dalla 
Cattedrale di Notre-Dame, Palais de Justice che comprende la Conciergerie e la Sainte-Chapelle, 
uno dei gioielli dell’arte gotica francese. Si potrà proseguire con la visita di St. Germain des Prés, 
quartiere che ha in gran parte mantenuto un aspetto caratteristico. Proseguimento con Saint 
Sulpice, grande complesso ecclesiale impreziosito dagli stupendi affreschi di Delacroix; infine il 
Palazzo e i Giardini del Luxembourg, fra le maggiori attrattive della “rive gauche”. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio è consigliabile continuare la visita con la Citè o visitando uno dei magnifici musei 
della città. In serata passeggiata nel quartiere di Montmartre, il quartiere più pittoresco della città 
dove vi sorge la Basilica del Sacro Cuore, che domina tutta Parigi. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata al proseguimento della scoperta della città attraverso il 
quartiere Latino, tradizionale luogo di ritrovo di giovani e studenti di ogni tempo; la Sorbonne 
e il Pantheon, tempio laico delle glorie francesi. Quindi Les Invalides, immenso complesso di 
edifici seicenteschi che ospita la tomba di Napoleone. Infine i giardini delle Tuileries, Place de 
la Concorde, Champs Elysées, il Grand Palais e Place de l’Etoile, dove sorge il celebre Arc de 
Triomphe. Il pomeriggio potrà essere dedicato alla visita di altri musei. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Escursione facoltativa per Versailles e visita della celebre Reggia, apogeo del 
classicismo francese, visita del Palazzo, espressione della magnificenza e raffinatezza francese, 
dove spiccano l’appartamento del Re, della Regina e la Sala degli Specchi illuminata da 300 
candele. Cena e pernottamento.

QUINTO GIORNO
Prima colazione. Trasferimento con pullman GT privato dall’hotel all’aeroporto di partenza. 
Partenza per l’Italia con volo low cost. Fine dei servizi.

PARIGI 5
GIORNI

a partire da 
€ 345,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low cost per Parigi, 
trasferimenti a Parigi dall’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle in 

camere multiple per gli studenti (max 
4 posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy 
School Friend Card, 2 gratuità per 
i docenti accompagnatori, carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, 
IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.
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PRIMO GIORNO
Partenza dall’Italia. Arrivo a Berlino con volo low cost, trasferimento con pullman GT privato in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Intera giornata dedicata alla scoperta di quest’affascinante città di forti contrasti, cosmopolita 
e provocatrice, sorprendente e tecnologica, giovane ed ambiziosa. Dopo la caduta del muro di 
Berlino la città è in continua ricostruzione, offre un piano urbanistico moderno con tecnologie 
d’avanguardia pur mantenendo l’impronta originaria. La visita potrebbe iniziare dalla ex zona est 
con la Alexanderplatz, uno dei centri nevralgici del traffico e del commercio berlinesi, con i resti 
del muro, il quartiere Kreuzberg e il nuovo museo Ebraico, il quartiere Nikolai e Gendarmenmarkt 
con il Duomo francese e tedesco. Il famosissimo viale Unten der Linden, la Bebelplatz, dove si 
resta affascinati dalla spettacolare concentrazione di edifici di grande mole che offre suggestive 
scenografie, la porta di Brandeburgo. Il Reichstag, il quartiere del Governo, la Postdamer Platz. 
La visita prosegue lungo la via dello shopping Kunfuerstendamm con la simbolica Chiesa della 
Rimembranza. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Proseguimento delle visite facoltative di Berlino con le grandi raccolte d’arte custodite nei suoi 
importanti musei: il Museo di Pergamo con la spettacolare ricostruzione dell’altare di Pergamo e 
del mercato di Mileto; il Bode Museum; la Gemaeldegalerie che raccoglie ricchissime collezioni di 
pittura italiana, tedesca, fiammingo-francese, olandese e spagnola. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo visita al Tiergarten, vastissimo parco che sorge su un antico terreno di caccia dei principi 
elettori. Cena e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Intera giornata con proseguimento delle visite di Berlino o visita facoltativa del castello di Sansouci 
a Postdam, la residenza è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Questo complesso, in cui si possono visitare il Castello e gli splendidi Giardini di Sansouci, fu 
voluta dalla famiglia Hoenzollern, e più precisamente da Federico II di Prussia alla metà del XVIII 
sec., anche in virtù del fatto che essa è riuscita a sopravvivere ai bombardamenti della II° Guerra 
Mondiale (trovandosi al di fuori di Berlino) e a mantenere tutto il suo splendore, rappresenta una 
delle maggiori attrazioni turistiche di tutta la Germania. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
hotel.

QUINTO GIORNO
Mattinata dedicata alle ultime visite della città. Trasferimento con pullman GT privato dall’hotel 
all’aeroporto di Berlino. Partenza per l’Italia con volo low cost. Fine dei servizi.

BERLINO
PRIMO GIORNO
Partenza con pullman GT per la Germania. Arrivo a Fussen e tempo a disposizione per la visita 
del centro storico della cittadina che incanta con la sua atmosfera romantica e con le sue vecchie 
case borghesi, la chiesa rococò e gli angoli pittoreschi con variopinti caffé lungo le strade. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del Castello di Neuschwanstein, in stile neo-romantico, conosciuto 
nel mondo come castello delle fiabe. Walt Disney lo prese come modello per disegnare i castelli di 
alcuni tra i suoi più celebri cartoni animati. Si potranno ammirare ad esempio: la Sala Del Trono 
con il suo imponente candeliere e i dipinti, il Soggiorno Reale, costituito da un ampio salone e 
da una saletta detta “angolo dei cigni” (emblema della famiglia Ludwig) e le stanze da letto. Al 
termine della visita partenza per Monaco. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città. Monaco è capoluogo della 
Baviera e per la grande ricchezza culturale, la sua particolare atmosfera, la bellezza dei paesaggi 
circostanti è una delle mete turistiche più visitate della Germania. Si parte dalla Theresienwiese 
dove ogni anno viene organizzata l’Oktober Fest per portarsi nella zona Olimpica. Nelle vicinanze 
si trova il Palazzo BMW con un interessante museo che ripercorre la storia della prestigiosa casa 
automobilistica. Si percorrono la Leopold e Ludwigstrasse ricche di palazzi in stile italiano fino 
ad arrivare al fiume Isar per ammirare il Deutsches Museum, il famosissimo Museo della Scienza 
e della Tecnica situato proprio su una delle isole del fiume. Si prosegue fino al Viktualienmarkt 
(mercato alimentare), grande mercato quotidiano e birreria all’aperto. Il nostro tour in pullman 
termina alla Hofbraeuhaus, un’antica birreria che risale al 1589. Pranzo libero. La visita di Monaco 
prosegue a piedi verso il centro storico della città: passando per Maximilianstrasse, il viale delle 
boutique e dei locali di lusso si arriva al Teatro Nazionale, al Palazzo Residenziale, alla Cattedrale, 
alla Chiesa di San Michele, all’Altes Rathaus (antico municipio) fino a Marienplatz il cuore della 
città dove si trova tra l’altro il Neues Rathaus (nuovo municipio) con la torre con il famoso Carillon 
che ad orari stabiliti (ore 11-12-17) viene attivato per poter far ammirare le belle figure in rame 
ricoperte di smalto colorato che mimano un torneo risalente al 1568 e nella parte bassa un ballo 
dei bottai. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del famoso campo di concentramento di 
Dachau che ricorda il periodo nazista e lo sterminio di migliaia di ebrei. A partire dal 1933 nella 
città venne aperto il primo campo di concentramento che formava un rettangolo di circa 300 
metri di larghezza e 600 metri di lunghezza. All’interno del campo di concentramento c’erano i 
“bunker”, il museo, il forno crematorio e la camera gas. Rientro a Monaco e tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città o ad uno dei tanti musei 
della città. Cena e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Chiemsee. A Prien partenza in traghetto per 
la visita dello splendido castello di Herrenchiemsee che sorge in mezzo al lago. Con questo 
castello Ludwig volle imitare e superare la reggia del Re Sole, il castello è infatti conosciuto come 
la “Versailles bavarese”. Pranzo libero e rientro a Monaco al termine della visita. Cena in hotel e 
pernottamento.

QUINTO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Innsbruck e visita della cittadina austriaca, 
capoluogo del Tirolo che ha ospitato ben due volte i Giochi Olimpici invernali, nel 1964 e nel 1976, 
ed è circondata da vari comprensori sciistici. Arrivando ad Innsbruck colpisce molto il contrasto 
tra le montagne ed i bei paesaggi naturali che la circondano ed il ricco patrimonio artistico. La 
città ha infatti un interessante centro storico a isola pedonale e vanta importanti opere d’arte: il 
famoso Tettuccio d’Oro, la Corte Imperiale, il Castello di Ambras e numerosi musei. Innsbruck 
era la città prediletta dagli Asburgo che ne fecero la loro residenza. Pranzo libero. Partenza nel  
pomeriggio per il rientro in Italia. Arrivo in serata e fine dei servizi.

MONACO DI BAVIERA5
GIORNI

a partire da 
€ 320,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low per Berlino, 
trasferimenti a Berlino dall’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel cat.3 stelle in 

camere multiple per gli studenti (max 
4 posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy 
School Friend Card, 2 gratuità per 
i docenti accompagnatori, carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, 
IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.

5
GIORNI

a partire da 
€ 250,00

MINIMO 50 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con pullman GT, sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camere multiple 
per gli studenti (max 4 posti) e camere 
singole per i docenti accompagnatori, 

trattamento di mezza pensione, 
assistenza telefonica 24h di La Bussola 

srl, assicurazione Globy School 
Friend Card, 3 gratuità per i docenti 
accompagnatori, carnet informazioni 

sul viaggio e soggiorno, IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.
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PRIMO GIORNO
Partenza con il pullman Gran Turismo per Salisburgo. Soste lungo il percorso. Pranzo libero in 
autogrill. Arrivo nel primo pomeriggio e visita della bella cittadina, luogo di nascita di Mozart 
di cui si potrà ammirare la casa natale trasformata oggi in un Museo che conserva strumenti 
musicali, ritratti e lettere del compositore. Proseguimento verso il Duomo e la Residenplatz con 
la possibilità di una passeggiata tra i meravigliosi giardini di Mirabell. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Vienna, arrivo e giornata dedicata alla visita della 
città: giro della famosa Ringstrasse dove sono situati i più famosi monumenti della città come 
l’Opera, il Municipio, il Burgtheater, il Palazzo Imperiale, il Parlamento e il Museo delle Belle 
Arti. Passeggiata storica con visita del Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visitare la Residenza Imperiale estiva, il castello di Schönbrunn e passeggiare nei 
bellissimi giardini del castello verso la Gloriette, da dove si gode una stupenda vista su Vienna. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Nuova Vienna: la casa pazza di 
Hundertwasser, il Prater con la ruota gigante, il Ponte Reichsbrücke sul Danubio, il Centro 
dell’Onu, la Torre del Danubio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al famoso Palazzo Belvedere. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il viaggio di rientro in Italia. Sosta a Graz, 
facendo una visita veloce della città. Pranzo libero. Arrivo in serata. Fine dei servizi.

VIENNA & SALISBURGO 4
GIORNI

a partire da 
€ 250,00

MINIMO 50 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con pullman GT. Sistemazi-
one in hotel cat. 3 stelle in camere 
multiple per gli studenti (max 4 

posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy 
School Friend Card, 3 gratuità per i 

docenti accompagnatori, carnet infor-
mazioni sul viaggio e soggiorno, IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, tassa 
di soggiorno dove prevista, deposito 

cauzionale e gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espres-

samente menzionato ne “la quota 
comprende”.
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PRIMO GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso in stazione e partenza con treno notturno per Vienna. Sistemazione 
nelle cuccette con posti riservati. Cena libera e pernottamento a bordo.

SECONDO GIORNO
Arrivo a Vienna nella prima mattinata e trasferimento con pullman privato in hotel per il deposito 
dei bagagli. Giornata dedicata alla visita della città: giro della famosa Ringstrasse dove sono situati 
i più famosi monumenti della città come l’Opera, il Municipio, il Burgtheater, il Palazzo Imperiale, 
il Parlamento ed il Museo delle Belle Arti. Passeggiata storica con visita del Duomo di Santo 
Stefano. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Nuova Vienna: la casa pazza di 
Hundertwasser, il Prater con la ruota gigante, il Ponte Reichsbrücke sul Danubio, il Centro 
dell’Onu, la Torre del Danubio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al famoso Palazzo Belvedere. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello Schönbrunn dichiarato 
monumento nazionale. L’intero complesso composto dal castello, dal parco con le sue numerose 
costruzioni, le fontane e le statue nonché il giardino zoologico, il più antico del mondo, è entrato 
a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo 
libero. Trasferimento con pullman riservato alla stazione. In serata partenza con treno notturno. 
Sistemazione nelle cuccette con posti riservati. Cena libera. Pernottamento a bordo. Arrivo 
previsto il mattino seguente.

VIENNA
PRIMO GIORNO
Partenza dall’Italia con volo low cost. Arrivo a Praga e trasferimento con pullman GT privato in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Intera giornata dedicata alla scoperta di quest’affascinante città che, come scrisse Kafka, “tende 
a catturare chi si appassiona di lei”. La visita potrebbe iniziare dal quartiere Hradcany, centro del 
potere politico dal XII secolo, con il suo fantastico Castello Reale di Boemia “Hrad”, il Vicolo 
d’Oro e la cattedrale di San Vito. Si passa poi nel quartiere di Mala Strana, qui si può vedere uno 
dei più bei scenari di Praga, la piazza Malostranské Nàmesti (città piccola) circondata da case 
barocche con la sua spettacolare chiesa di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
Chiesa del Bambin Gesù, l’Isola di Kampa e il famosissimo Ponte Carlo, capolavoro concepito 
come opera di difesa e di ingresso trionfale al Castello di Hradcany, con una sfilata di statue che 
costituisce un “unicum” di impareggiabile valore artistico. Si prosegue poi nel quartiere di Josefov, 
antico ghetto ebraico che malgrado due disastrosi incendi conserva tesori d’arte d’importanza 
e fama eccezionali: la Sinagoga Vecchia, il più antico edificio del quartiere originaria del XIII 
secolo; il Museo Státni Zidovské dove sono conservati reperti, documenti ed opere d’arte che 
costituiscono il panorama più completo al mondo della storia e della civiltà ebraica e il Monastero 
Anezský che nel medioevo divenne il maggior complesso religioso dell’Europa centrale. Cena e 
pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO
Intera giornata dedicata alla scoperta della città, attraverso Nove Mesto (Città Nuova), dove si 
trova piazza Venceslao che ha l’aspetto di un boulevard parigino con il Museo Nazionale, edificio 
in stile neorinascimentale. Intorno alla piazza sorgono inoltre interessanti palazzi d’epoca (la casa 
Wiehl, il palazzo McNewen, il teatro Smetana) e vi si estende il vasto parco Vrchlický. Pranzo 
libero. Si passa poi a Stare Mesto (Città Vecchia), il fulcro economico e simbolico della città, 
con i suoi palazzi gotici, rinascimentali e barocchi che formano uno degli scenari più celebri al 
mondo e dove, nel 1968, esplose e si concluse tragicamente la famosa Primavera di Praga. Da 
vedere il Municipio e la famosissima Torre dell’Orologio Astronomico, costruita nel 1410, con 
le caratteristiche finestre che si aprono ad ogni ora per lasciar sfilare un corteo col Cristo e gli 
Apostoli. La Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn, uno dei gioielli gotici di Praga e Palazzo Kinsky. 
Cena e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione. Mattinata dedicata alle ultime visite della città. Pranzo libero. Trasferimento con 
pullman GT privato in hotel all’aeroporto di partenza. Partenza per l’Italia con volo low cost.

PRAGA4
GIORNI

a partire da 
€ 400,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con treno notturno 
Euronight per Vienna, con posti 

riservati in 2° classe in cuccetta 4/6 
posti. Trasferimenti a Vienna dalla 

stazione ferroviaria di arrivo all’hotel 
e viceversa. Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camere multiple per 
gli studenti (max 4 posti) e camere 

singole per i docenti accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, 

assistenza telefonica 24h di La Bussola 
srl, assicurazione Globy School 

Friend Card, 2 gratuità per i docenti 
accompagnatori, carnet informazioni 

sul viaggio e soggiorno, IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
tassa di soggiorno dove prevista, 
deposito cauzionale e gli extra di 
carattere personale e tutto quanto 

non espressamente menzionato ne “la 
quota comprende”.

4
GIORNI

a partire da 
€ 225,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low cost per Praga, 
trasferimenti a Praga dall’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle in 

camere multiple per gli studenti (max 
4 posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione, assistenza telefonica 24h di 
La Bussola srl, assicurazione Globy 
School Friend Card, 2 gratuità per 
i docenti accompagnatori, carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, 
IVA. ssola srl, assicurazione, 2 gratuità 
per i docenti accompagnatori, carnet 
informazioni sul viaggio e soggiorno, 

Iva.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.
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PRIMO GIORNO
Ritrovo del gruppo in aeroporto e partenza dall’Italia con volo low cost. Arrivo all’aeroporto di 
Amsterdam, trasferimento con pullman privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. Eventuale giro orientativo con i propri docenti.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Al mattino visita di Amsterdam: fondata nel 1275 su un centinaio di isole, conserva 
nel centro storico l’antica struttura a canali che ne fa una delle città più affascinati d’Europa. Gli 
eleganti edifici affacciati sull’acqua erano proprietà di mercanti arricchiti con la Compagnia delle 
Indie e la lavorazione di diamanti. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione per visitare 
individualmente il Museo Van Gogh. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle visite delle grandi raccolte d’arte di Amsterdam: 
il Rijksmuseum, uno fra i più celebri e ricchi musei del mondo, che ospita capolavori di arte 
figurativa e applicata, stampe e documenti storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
con pullman GT privato dall’hotel all’aeroporto di partenza. Partenza per l’Italia con volo low cost. 
Fine dei servizi.

AMSTERDAM 3
GIORNI

a partire da 
€ 240,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low cost per 
Amsterdam, trasferimenti a 

Amsterdam dall’aeroporto di arrivo 
all’hotel e viceversa, sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle in camere multiple 

per gli studenti (max 4 posti) e camere 
singole per i docenti accompagnatori, 

trattamento di mezza pensione, 
assistenza telefonica 24h di La Bussola 

srl, assicurazione Globy School 
Friend Card, 2 gratuità per i docenti 
accompagnatori, carnet informazioni 

sul viaggio e soggiorno, IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, bagaglio 
in stiva, tassa di soggiorno dove prevista, 

deposito cauzionale e gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non 

espressamente menzionato ne ”la quota 
comprende”.
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PRIMO GIORNO
Arrivo a Budapest con volo low cost dall’Italia. Trasferimento dall’aeroporto di Budapest con 
pullman GT privato all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Visita della 
città partendo dall’antica zona medievale sulla collina di Buda con la chiesa di Re Mattia, definita 
l’edificio sacro più importante della città il Bastione dei Pescatori con vista meravigliosa di 
Budapest, la Piazza della Santissima Trinità, il Palazzo Reale e la Cittadella. Cena e pernottamento 
in hotel.

SECONDO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della città di Pest, con piazza Roosevelt, 
Viale Andrassy, la Piazza degli Eroi dove si trova il museo delle Belle Arti, un grande museo con 
le opere di pittori italiani, il castello Vajadahunyad, la Basilica di Santo Stefano. Pranzo libero. 
Proseguimento delle visite del Palazzo del Parlamento, edificio neo gotico e simbolo della capitale 
e del teatro dell’Opera. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad altre visite a Budapest oppure all’escursione verso la 
magnifica Ansa del Danubio. Si visiterà Visegrad, un tempo Residenza Reale, con la sua splendida 
vista sull’ansa del Danubio, poi Esztergom, il centro ecclesiastico ungherese, con relativa visita 
dell’interno della cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si procederà per Szentendre, la città 
medievale degli artisti. Rientro a Budapest. Cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Mattinata dedicata ad altre visite, quali la Galleria Nazionale Ungherese, che accoglie opere di 
artisti locali. Per coloro che desiderano rilassarsi sosta alle famosissime Terme Gellert. Pranzo 
libero. Trasferimento con pullman GT privato dall’hotel all’aeroporto di partenza per l’Italia. Fine 
dei servizi.

BUDAPEST 4
GIORNI

a partire da 
€ 245,00

MINIMO 30 PERSONE

la quota
comprende

Viaggio con volo low cost per Budapest, 
trasferimenti a Budapest dall’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel cat. 4 stelle in 

camere multiple per gli studenti (max 
4 posti) e camere singole per i docenti 
accompagnatori, trattamento di mezza 

pensione, assistenza telefonica 24h di La 
Bussola srl, assicurazione Globy School 

Friend Card, 2 gratuità per i docenti 
accompagnatori, carnet informazioni 

sul viaggio e soggiorno, IVA.

la quota non 
comprende

Ingressi ai musei, visite guidate, 
bagaglio in stiva, tassa di soggiorno 
dove prevista, deposito cauzionale 
e gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente 

menzionato ne “la quota comprende”.
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STAGE

LA CITTA’
Londra è la città più cosmopolita e vivace d’Europa, qui vivono persone di diversa nazionalità, 
religione e cultura, qui si parlano oltre 300 lingue. E’ la terza piazza borsistica del mondo e la CITY 
è il distretto finanziario e politico della città. Vivace centro culturale, con i suoi importantissimi 
musei, gallerie e teatri attrae turisti di ogni età. Twickenham è il centro principale del distretto 
di Richmond-upon Thames, è una piacevole area residenziale, con molto verde, eleganti palazzi, 
con bei negozi e ristoranti, famosa per il suo Stadio di Rugby che ospita le partite della nazionale 
inglese. Qui si trova la sede della Royal Military School of Music a Kneller Hall e la Marble Hill 
House, villa palladiana sul fiume Tamigi situata a metà strada tra Richmond e Twickenham. Il 
centro di Londra è a soli 25 minuti di treno.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal British Councils e membro English Uk, posta in un edificio moderno a 
Twickenham. Dispone di 12 aule moderne e luminose con tutti i supporti multimediali, wifi 
gratuito, area relax con macchinette per bevande e snack, aula computer, biblioteca e libreria.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici. Il 
primo giorno è previsto un tour orientativo.

SISTEMAZIONE
Famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con la 
famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con 
cestino freddo). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili con i mezzi pubblici. I docenti 
accompagnatori verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti. Gli 
studenti devono avere 15 anni compiuti.

Hotel cat. 3 stelle in camere doppie o triple con servizi privati. Trattamento di pensione completa 
con menu di 2 portate (prima colazione e cena in hotel, pranzo con cestino freddo). I docenti 
verranno sistemati in camera singola.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata: € 53,00 per persona a Cambridge o Oxford.
• Escursione di mezza giornata: € 34,00 per persona a Londra per visitare London Eye oTower of 
London o London Zoo.
• Escursioni di mezza giornata: € 25,00 per persona a Londra Crociera sul Tamigi o Acquario.
• Attività pomeridiane: € 6,00 per persona a Greenwich o visita Museo di scienza naturale.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Londra Gatwick e Heathrow e Stansted.

Twickenham
LONDRA 7

GIORNI

IN HOTEL
da € 465,00

MINIMO 30 STUDENTI

IN FAMIGLIA
da € 435,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Londra alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 
giorno di scuola. Corso di lingua di 20 
lezioni settimanali. Lezioni da lunedì 
al venerdì - Classi di max 15 studenti 
- formate dagli studenti italiani dello 

stesso istituto. Insegnanti madrelingua 
qualificati Tefl. Libero accesso alle 

attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 

selezionate o hotel 3 stelle. Trattamento 
di pensione completa. Certificato di 
frequenza di fine corso valido per gli 

accreditamenti scolastici. Due gratuità 
per i docenti accompagnatori. Assistenza 

telefonica 24h La Bussola. Controllo 
dello staff dell’organizzazione locale per 
tutta la durata del soggiorno. Pacchetto 

assicurativo Globy Young. Carnet 
informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 

e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.
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STAGESTAGE

LA CITTA’
Wimbledon è una delle zone più note di Londra, da tempo balzata a fama internazionale, sin 
dal XIX secolo, grazie ai tornei di tennis che si tengono ogni anno tra i mesi di giugno e luglio. 
Elegante area residenziale, riconosciuta come uno dei luoghi più verdi della capitale britannica, 
caratterizzata da case in stile inglese, grandi spazi aperti e antichi edifici di uso pubblico. 
Wimbledon, oggi continua ad essere luogo prediletto da locali e turisti per rilassanti passeggiate 
lungo pittoresche stradine o energetiche performance salutari di giovani dediti al jogging. Il centro 
di Londra si raggiunge con 20 minuti di metropolitana.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal British Councils e membro English Uk, EAQUALS è posta a Wimbledon. 
Dispone di 11 aule moderne e luminose con tutti i supporti multimediali, aula studio e biblioteca 
e DVD centre, multimedia centre con wifi gratuito e internet, aula studenti con giochi di società 
e giardino con patio.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con la 
famiglia. Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in famiglia). Le famiglie abitano 
in aree residenziali raggiungibili con i mezzi pubblici. I docenti accompagnatori verranno sistemati 
in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 50,00 per persona a Cambridge o 
Oxford o Hampton Court.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 20,00 per persona a Londra, British 
Museum o Tate Modern.
• Attività pomeridiane: € 7,00 per persona: Wimbledon quiz, pomeriggio sportivo o DVD.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Londra Gatwick e Heathrow.

Wimbledon
LONDRA

LA CITTA’
Torbay si trova sul Canale della Manica, a circa 35 km a sud di Exeter e a circa 61 km a nord-est 
di Plymouth è il terzo insediamento urbano del Devon. Originariamente l’economia della città si 
basava sulla pesca e l’agricoltura, ma dall’inizio del XIX secolo in poi si è sviluppata una fiorente 
attività turistica vista la sua favorevole posizione sul mare. I primi turisti furono gli ufficiali della 
Marina britannica di stanza nel porto militare; successivamente fu frequentato assiduamente 
dall’aristocrazia e dall’alta borghesia vittoriana. Rinomata per il clima salubre, la cittadina ha 
guadagnato l’appellativo di English Riviera. Città natale della famosissima scrittrice di gialli 
Agatha Christie.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal British Councils e membro EnglishUK, posto a breve distanza dal lungomare. 
Dispone di 31 aule moderne e luminose con tutti i supporti multimediali, wifi gratuito, aula 
computer con internet gratuito, caffetteria, libreria e giardino privato.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici. Il 
primo giorno è previsto un tour orientativo.

SISTEMAZIONE
Famiglie selezionate, in camera doppia o tripla con servizi in condivisione con la famiglia. 
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con cestino freddo). 
Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili a piedi o con un breve tragitto di autobus. 
I docenti accompagnatori verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere 
docenti. Hotel cat. 3 stelle in camere multiple max 4 posti letto con servizi privati. Trattamento 
di pensione completa (prima colazione e cena in hotel, pranzo con cestino freddo). I docenti 
verranno sistemati in camera singola.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata: € 50,00 per persona a Newquay o Looe e Plymouth o National 
Aquarium.
• Escursione di mezza giornata: € 28,00 per persona a Exeter o Plymouth o Dartmoor o Buckfast 
Abbey e Totnes.
•Attività pomeridiane: € 7,00 a persona per quiz games o visione di un dvd.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Bristol.

TORBAY

a partire da 
€ 435,00

MINIMO 30 STUDENTI

7
GIORNI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Londra alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 
giorno di scuola. Corso di lingua di 20 
lezioni settimanali. Lezioni da lunedì 
al venerdì - Classi di max 15 studenti 
- formate dagli studenti italiani dello 

stesso istituto. Insegnanti madrelingua 
qualificati Tefl. Libero accesso all’aula 
multimediale e attrezzature didattiche 
della scuola. Materiale didattico e uso 

libri di testo. Soggiorno di 6 notti presso 
famiglie selezionate. Trattamento di 

mezza pensione. Certificato di frequenza 
a fine corso valido per gli accreditamenti 

scolastici. Due gratuità per i docenti 
accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.

7
GIORNI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto di Bristol alla 
sistemazione scelta. Test di valutazione 

livello linguistico il primo giorno di 
scuola. Corso di lingua di 20 lezioni 

settimanali. Lezioni da lunedì al venerdì 
- Classi di max 15 studenti - formate 

dagli studenti italiani dello stesso istituto. 
Insegnanti madrelingua qualificati Tefl. 

Libero accesso alle attrezzature didattiche 
della scuola. Materiale didattico e 

uso libri di testo. Soggiorno di 6 notti 
presso famiglie selezionate o Hotel. 

Trattamento di pensione completa con 
cestino freddo. Certificato di frequenza 

a fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.

IN HOTEL
da € 505,00

MINIMO 30 STUDENTI

IN FAMIGLIA
da € 325,00

MINIMO 30 STUDENTI
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STAGESTAGE

LA CITTA’
Sede della più antica università al mondo, Oxford è una fiorente città che si trova nella parte 
centrale della Gran Bretagna, sulle rive del fiume Tamigi. Importante centro industriale, 
specializzata soprattutto nella produzione di automobili, come testimonia l’industria della Morris 
Motor Company conosciuta in tutto il mondo per la realizzazione della Mini, e nella lavorazione 
dell’acciaio. Passeggiare tra le strade di Oxford è davvero molto piacevole: si incontrano 
monumenti dal valore storico-artistico notevole, come la chiesa di San Michele, quella di Santa 
Maria, la Bodleian Library, lo Sheldonian Theatre, il museo d’arte moderna e il famoso Ashmolean 
Museum che conserva le collezioni d’arte e archeologia dell’Università. La scuola è situata nella 
meravigliosa cittadina di Wheatley, a soli nove chilometri dal centro di Oxford. E’ una piccola 
cittadina di appena 6000 abitanti dove si respira il clima della campagna inglese rurale tradizionale. 
Ci sono molti negozietti, antichi pub, un ufficio postale e una splendida chiesa. Wheatley è in una 
posizione strategica per gite alla vicina Londra, a soli 90 minuti dalla cittadina partono corse in 
autobus per Londra a poco prezzo ogni 15 minuti.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal British Councils e membro English UK, IALC e ALTO, posta nel centro città di 
Wheatley a 20 minuti di bus dal centro di Oxford. Dispone di 10 aule moderne e luminose con 
tutti i supporti multimediali e dvd, aula studio e biblioteca, multimedia centre con wifi e internet 
gratuiti, aula studenti con giochi di società, giardino.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione 
con la famiglia. Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in famiglia). Le famiglie 
abitano in aree residenziali raggiungibili a piedi o con un breve tragitto in autobus. I docenti 
accompagnatori verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 58,00 per persona a Stonehnge o 
Salisbury o Londra inclusa la crociera.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 21,00 per persona a Christchurch College 
o Oxford Museum.
• Attività pomeridiane: € 7,00 per persona Town, quiz, pomeriggio sportivo o DVD.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Londra Gatwick e Heathrow.

Wheatley
OXFORD 7

GIORNI

a partire da 
€ 435,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Londra alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 
giorno di scuola. Corso di lingua di 20 
lezioni settimanali. Lezioni da lunedì 
al venerdì - Classi di max 15 studenti 
- formate dagli studenti italiani dello 

stesso istituto. Insegnanti madrelingua 
qualificati Tefl. Libero accesso alle 

attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di mezza 

pensione. Certificato di frequenza fine 
corso valido per gli accreditamenti 

scolastici. Due gratuità per i docenti 
accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.
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STAGESTAGE

LA CITTA’
Piacevole località di mare, resa celebre da Oscar Wilde che durante le sue vacanze a Worthing 
scrisse uno dei suoi famosissimi libri “The Importance of Being Earnest”. Qui molti londinesi 
vengono a passare il weekend per respirare aria buona e un po di relax. Città in stile vittoriano, 
offre moltissimi negozi, ristoranti, pubs e attività sportive. Dista solo 1 ora e 15 minuti da Londra.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal British Councils e membro EnglishUk, IALC e ALTO. Posta in un bellissimo 
edificio vittoriano a 5 minuti a piedi dal centro città e a 10 minuti dal famoso Pier e dalle spiagge. 
Dispone di 13 aule moderne e luminose con tutti i supporti multimediali e dvd, aula studio e 
biblioteca, multimedia centre con wifi e internet gratuito, aula studenti con giochi di società.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con 
la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con 
packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili a piedi o con un breve tragitto 
in autobus. I docenti accompagnatori verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a 
ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 50,00 per persona a Londra o Oxford  
   o Winchester o Portsmuth.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 21,00 per persona a Brighton o Chichester
   o Lewes Castle.
• Visita di mezza giornata con guida della scuola: € 4,00 per persona a Worthing Town quiz,
   pomeriggio sportivo o DVD.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Londra Gatwick e Heathrow.

WORTHING 7
GIORNI

a partire da 
€ 405,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Registrazione e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Londra alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
20 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni 
da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati Tefl. Libero 

accesso alle attrezzature didattiche della 
scuola. Materiale didattico e uso libri 
di testo. Soggiorno di 6 notti presso 
famiglie selezionate. Trattamento di 

pensione completa. Certificato di 
frequenza a fine corso valido per gli 

accreditamenti scolastici. Due gratuità 
per i docenti accompagnatori. Assistenza 

telefonica 24h La Bussola. Controllo 
dello staff dell’organizzazione locale per 
tutta la durata del soggiorno. Pacchetto 

assicurativo Globy Young. Carnet 
informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 

e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.
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STAGE STAGE

LA CITTA’
Capitale della Repubblica d’Irlanda, è attraversata dal fiume Liffey (con il caratteristico Ha’penny 
Bridge): la riva nord è più popolare con strade commerciali, mentre sulla riva sud, l’atmosfera è 
un po’ più sofisticata in Grafton Street, con i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo giovanile con 
gli studenti del Trinity College. Da visitare Temple Bar e il museo della birra Guinness Storehouse 
dedicato alla famosa birra scura, sul tetto del museo vi è il Gravity Bar (il più elevato Bar d’Irlanda) 
da dove, sorseggiando un drink o un thé, si può ammirare il panorama di tutta Dublino. Amata 
dal turismo giovanile, è la città più grande e popolata d’Irlanda, pur essendo in crescita urbanistica 
ed economica Dublino è rimasta città a misura d’uomo, giovane, strana e variopinta, ricca di 
pregevoli edifici in stile georgiano, di una celebre cultura letteraria.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal Dipartimento per l’Istruzione Irlandese e membro EAQUALS, IALC e ALTO è 
posta in centro città facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Divisa in due edifici vicini tra 
loro, dispongono di 25 aule moderne e luminose, tutte attrezzate con dispositivi multimediali, 
aula computer con accesso internet e wifi gratuito, biblioteca, caffetteria e terrazze con giardino.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con la 
famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con 
packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali ben collegate con il centro città. I docenti 
accompagnatori verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
- Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 35,00 per persona a Glendalough e 
Powerscourt Gardens o Kilkenny.
- Visita guidata di mezza giornata: € 8,00 per persona Dublinia o James Joyce Centre.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Dublino.

LA CITTA’
Il paese è composto tra tre isole, Malta, Gozo e Comino, mete adatte per tutte le età e capaci di 
unire stili di vacanza differenti. Da non perdere la capitale, Valletta, patrimonio dell’UNESCO. 
Tra le attrazioni principali spicca la Cattedrale, all’interno della quale è conservata una delle tele 
più importanti del Caravaggio, la “Decollazione di San Giovanni Battista”, Mdina, dove godere di 
tramonti meravigliosi, e il complesso megalitico di Hagar Qin, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Chi cerca il divertimento, lo può trovare a Saint Julian, in passato piccolo villaggio 
di pescatori e ora meta turistica tra le più ambite d’Europa, per la sua vitalità perfetta per i più 
giovani. Malta è mare, sole e divertimento, ma anche cultura, con i tanti appuntamenti e festival 
che si susseguono ogni anno, e natura, con proposte e itinerari per tutti i gusti.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal FELTOM e membro EFL, è posta a Sliema un grazioso villaggio di fronte alla 
capitale La Valetta. Edificio moderno, dispone di aule luminose e attrezzate con tutti i supporti 
multimediali e dvd, aula studio con computer, libreria, internet cafe, wi-fi gratuito nella reception, 
bar e distributori automatici di bevande e snack.

CORSO DI LINGUA INGLESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL, prevede un totale di 20 lezioni settimanali 
di 45 minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per 
competenza linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa 
nazionalità. E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso 
verrà rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Famiglie selezionate, in camera doppia e tripla con servizi in condivisione con la famiglia. 
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con packed-lunch). 
Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili a piedi o con un breve tragitto in autobus. 
I docenti accompagnatori verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere 
docenti. Hotel 3 stelle in camere multiple max 4 posti letto, con servizi privati. Trattamento di 
pensione completa (cena e colazione in hotel, pranzo con packed lunch). I docenti verranno 
sistemati in camera singola con servizi privati.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 17,00 per persona per Tour di Malta.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 15,00 per persona a Three Cities o Mdina
   o Valletta.
• Attività: € 6,00 per persona con Karaoke o movie night.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Malta.

MALTA7
GIORNI

a partire da 
€ 370,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 
all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo 
di Dublino alla sistemazione scelta. 

Test di valutazione livello linguistico 
il primo giorno di scuola. Corso di 

lingua di 20 lezioni settimanali, presso 
istituti legalmente riconosciuti. Lezioni 

da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati Tefl. Libero 

accesso alle attrezzature didattiche della 
scuola. Materiale didattico e uso libri di 

testo. Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 

completa con cestino freddo. Certificato 
di frequenza a fine corso valido per gli 
accreditamenti scolastici. Due gratuità 

per i docenti accompagnatori. Assistenza 
telefonica 24h La Bussola srl. Controllo 
dello staff dell’organizzazione locale per 
tutta la durata del soggiorno. Pacchetto 

assicurativo Globy Young. Carnet 
informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 

e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.

DUBLINO 7
GIORNI

la quota
comprende

Consulenza e registrazione e 
organizzazione all’estero dello stage 

linguistico. Trasferimenti all’estero da/
per l’aeroporto d’arrivo di Malta alla 

sistemazione scelta. Test di valutazione 
livello linguistico il primo giorno di scuola. 

Corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
presso istituti legalmente riconosciuti. 
Lezioni da lunedì al venerdì - Classi di 

max 15 studenti - formate dagli studenti 
italiani dello stesso istituto. Insegnanti 

madrelingua qualificati Tefl. Libero 
accesso alle attrezzature didattiche della 

scuola. Materiale didattico e uso libri 
di testo. Soggiorno di 6 notti presso 

famiglie selezionate o hotel. Trattamento 
di pensione completa con cestino freddo. 

Certificato di frequenza a fine corso valido 
per gli accreditamenti scolastici. Due 

gratuità per i docenti accompagnatori. 
Assistenza telefonica 24h La Bussola. 

Controllo dello staff dell’organizzazione 
locale per tutta la durata del soggiorno. 

Pacchetto assicurativo Globy Young. Carnet 
informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA e 

tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.

IN HOTEL
da € 260,00

MINIMO 30 STUDENTI

IN FAMIGLIA
da € 242,00

MINIMO 30 STUDENTI

60 61



STAGESTAGE

LA CITTA’
Una città viva, che lungo la poesia della Senna fa innamorare di sé chiunque ci metta piede. Una 
città giovane, all’insegna della moda e delle ultime tendenze, che attirano qui migliaia di ragazzi 
d’ogni credo ed età.
Passeggiare per Parigi è un’esperienza unica nel suo genere. I grandi viali alberati, i palazzi 
illuminati, i piccoli bistrot agli angoli delle strade, il profumo delle baguette appena sfornate: 
tutto odora di storia, arte e cultura, in una città che grazie a un grande passato si sta costruendo 
un meraviglioso futuro. Ogni via della città è una scoperta, ogni quartiere un piccolo mondo a 
sé stante in cui perdersi fra le sue mille anime, dalle gioiellerie di Place Vendome ai bistrot del 
Marais, dalla letteratura di Saint Germain all’arte di Montmartre. Girare Parigi è facile, grazie alle 
sue 18 linee di metrò capaci di condurvi in qualunque zona vogliate andare.

LA SCUOLA
Riconosciuta dal Rettorato di Parigi, fondata nel 1987, posta nel 9° arrondisement vicino all’operà. 
Dispone di aule moderne e luminose con tutti i supporti multimediali, libreria, caffetteria e aula 
computer con accesso internet.

CORSO DI LINGUA FRANCESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 45 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione 
con la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo 
con packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici. I docenti accompagnatori verranno sistemati in famiglia in camera singola.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Parigi Orly o De Gaulle.

LA CITTA’
Rouen è la perla indiscussa della Normandia, un vero e proprio gioiello architettonico in cui si 
fondono magistralmente arte, storia e cultura che accompagnano una vivace vita sociale e un 
magistrale panorama gastronomico.
Incastonata fra la Senna e il mare Rouen è rimasta magicamente illesa dalle devastazioni della 
guerra e conserva non solo una delle più eccezionali cattedrali gotiche d’Europa ma un centro 
storico meraviglioso, che conserva un cuore medievale con più di 200 case a graticcio autentiche 
sopravvissute non solo al secondo conflitto mondiale ma anche alla Guerra dei Cent’anni. Qui 
inoltre trovò la morte sul rogo Giovanna d’Arco: infatti parte del fascino di Rouen è dato anche da 
un certo clima gotico e spirituale che affonda le sue radici nel clima cupo dell’Inquisizione.

LA SCUOLA
Membro Fle.fr, IALC, posta nel prestigioso quartiere Jardin des Plantes vicino ai Giradini Botanici. 
Edificio moderno, dispone di 12 aule luminose con tutti i supporti multimediali, dvd, aula studio, 
biblioteca e aula computer con wifi e internet gratuito.

CORSO DI LINGUA FRANCESE
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 15 lezioni settimanali di 60 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici. Il primo 
giorno verrà organizzato un tour orientativo.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con 
la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con 
packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili a piedi o con un breve tragitto 
in autobus. I docenti verranno sistemati in camera singola presso famiglie abituate a ricevere 
docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 80,00 per persona a Honfleur e Dieppe 
o Versailles.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 50,00 per persona a Giverny e Giardini 
di Monet.
• Visita di mezza giornata con guida della scuola: € 8,00 per persona museo della ceramica o tour 
guidato della città.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Parigi.

7
GIORNI

a partire da 
€ 540,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Parigi alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
15 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni 
da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni, spese di 
carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in 
programma.

PARIGI 7
GIORNI

a partire da 
€ 470,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Parigi alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
15 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni 
da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.

ROUEN

62 63



STAGESTAGE

LA CITTA’
Berlino, la capitale della Repubblica federale, è la meta turistica principale della Germania. È una 
città in continuo cambiamento e non si finisce mai di scoprirla. L’importanza politica e culturale 
di questa città ha accumulato, nei secoli precedenti, una quantità impressionante di monumenti 
e musei. Berlino è sempre stata culturalmente molto vivace e oggi lo è più che mai. Inoltre, a 
partire dalla riunificazione nel 1990, sta cambiando radicalmente: una città paralizzata da 40 anni 
di divisione si sta trasformando in una delle capitali più affascinanti d’Europa. In seguito alla 
decisione di portare a Berlino la sede del Parlamento e del governo, la città sta vivendo un’enorme 
sviluppo, soprattutto urbanistico. Oggi che la maggior parte dei progetti edilizi è stata portata a 
termine, Berlino ospita molti elementi urbanistici ed architettonici nuovi ed innovativi.

LA SCUOLA
Membro Eaquals, TestDaF, Wyset, Gfds. Posta in un edificio moderno nel vibrante quartiere Mitte. 
Dispone di 15 aule moderne e luminose con tutti i supporti multimediali e dvd, aula computer con 
internet gratuito, una caffetteria con distributori automatici di bevande e snack e terrazza.

CORSO DI LINGUA TEDESCA
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 45 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione 
con la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo 
con packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili con i mezzi pubblici. I 
docenti verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 35,00 per persona.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 16,00 per persona.
• Attività pomeridiana: € 10,00 per persona per visita a Berlino.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Berlino.

LA CITTA’
Con in suoi 500.000 abitanti, Norimberga è oggi la seconda città per importanza della Baviera 
anche se i suoi cittadini ci tengono a precisare che è la capitale della Franconia (terra dei franchi), 
annessa alla Baviera solo nel 18° secolo. Centro del partito nazionalsocialista: a testimonianza 
di questo momento storico rimangono il centro congressi ed i campi Zeppelin dove si tenevano 
le parate militari. Nel centro congressi è stato aperto il centro di documentazione che svela, in 
una mostra molto interessante, l’ascesa del partito nazionalsocialista ed il devastante fascino della 
violenza. Attrae turisti da tutto il mondo per il suo famoso mercatino di Natale. Visitare il centro 
antico di Norimberga, con il castello imperiale del Barbarossa, i suoi ponti sui fiumi, la casa del 
Dürer, le cattedrali gotiche, è come fare un salto nel passato e cioè nel 1050.

LA SCUOLA
Membro Eaquals, TestDaF, Wyset, Gfds. La scuola dispone di aule moderne e luminose con tutti 
i supporti multimediali e dvd.

CORSO DI LINGUA TEDESCA
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 45 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione 
con la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo 
con packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili con i mezzi pubblici. I 
docenti verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 35,00 per persona ai Castelli Bavaresi.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 16,00 per persona.
• Attività pomeridiana: € 10,00 per persona per visita a Monaco.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per la stazione 
ferroviaria di Norimberga.

7
GIORNI

a partire da 
€ 415,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Berlino alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
20 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni 
da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero (quotate a parte), spese 
di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in 
programma.

BERLINO 7
GIORNI

a partire da 
€ 344,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per la stazione d’arrivo di 
Norimberga alla sistemazione scelta. 
Test di valutazione livello linguistico 
il primo giorno di scuola. Corso di 

lingua di 20 lezioni settimanali, presso 
istituto legalmente riconosciuto. Lezioni 

da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero (quotate a parte), spese 
di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in 
programma.

NORIMBERGA

64 65



STAGE STAGE

LA CITTA’
Monaco, capoluogo della Baviera, è una città dove si fondono insieme tradizione e modernità. 
E’ nota come la metropoli con il cuore Weltstadt mit Herz. Sede delle Olimpiadi estive del 1972, 
Monaco di Baviera è un importante centro turistico e congressuale, ospita prestigiosi musei ed 
è un florido distretto economico (Bmw, Siemens, Allianz). L’Oktoberfest, la celebre festa della 
birra, è visitata ogni anno da 6 milioni di persone. Monaco offre al visitatore una grande quantità 
di attrazioni: passeggiando nel centro storico trovate il palazzo reale della Residenz, Marienplatz 
con il celeberrimo carillon, l’imponente Frauenkirche, i colori del Viktualienmarkt, il castello di 
Nymphenburg, le Pinacoteche, il Deutsches Museum, il Giardino inglese, la Allianz-Arena, le 
terme di Erding, il campo di concentramento di Dachau.

LA SCUOLA
Membro Eaquals, TestDaF, Wyset, Gfds. La scuola fondata nel 1977 posta vicino alla Stazione 
Ferroviaria e alla zona pedonale in un edificio in tipico stile bavarese. Dispone di aule moderne 
e luminose con tutti i supporti multimediali e dvd, aula computer con internet gratuito, internet 
cafe, una caffetteria e terrazza.

CORSO DI LINGUA TEDESCA
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 45 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione 
con la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo 
con packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili con i mezzi pubblici. I 
docenti verranno sistemati in camera singola in famiglie abituate a ricevere docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali ed escursioni per scoprire la 
città, ad esempio:
• Escursione di un’intera giornata con guida della scuola: € 35,00 per persona ai Castelli Bavaresi.
• Escursione di mezza giornata con guida della scuola: € 16,00 per persona.
• Attività pomeridiana: € 10,00 per persona per visita a Monaco.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per la stazione 
ferroviaria o aeroporto di Monaco.

LA CITTA’
Madrid è conosciuta per la sua grande tradizione artistico-culturale e con oltre 5 milioni di abitanti 
è il fulcro della cosiddetta “movida”, notti all’insegna del divertimento che animano le strade del 
centro storico. I sontuosi spazi espositivi del Paseo del Prato arricchiscono ulteriormente l’offerta 
turistica, attirando migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Dal punto di vista storico la città 
iniziò la sua inesorabile crescita sotto il dominio di Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona 
(fine 1.400 inizi 1.500), ma fu Federico II che le diede il ruolo di capitale dell’Impero. Il massimo 
splendore si registrò con Filippo IV e con lo sviluppo del Barocco figurativo che ebbe tra i suoi 
massimi interpreti un pittore di grandissima fama e talento, il maestro Diego Velàzquez. Facendo 
un balzo in avanti, fu con la salita al trono di Juan Carlos di Borbone che la capitale respirò un 
clima di novità e forti cambiamenti. Tra i monumenti più importanti che caratterizzano la città 
troviamo: Il Palacio Real, una sontuosa reggia composta da oltre 2.000 stanze eretta per volere 
di Filippo IV e realizzata da talentuosi architetti italiani; il Monastero de la Encarnacíon, un 
convento agostiniano risalente al seicento; la Chiesa di San Isidro, uno dei principali luoghi di 
culto che custodisce le reliquie del Santo; la Cattedrale de Almudena, costruita nel 1.879 in uno 
stile architettonico tipico delle costruzioni del tredicesimo secolo.

LA SCUOLA
Riconosciuta dall’Istituto Cervantes, membro IALC, NAFSA. Posta in un edificio moderno in 
centro vicino al Parco Retiro e al museo del Prado. Dispone di 18 aule moderne e luminose con 
tutti i supporti multimediali, biblioteca, aula studenti, aula computer con servizio wifi e internet 
gratuito.

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 45 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici. Ai 
docenti accompagnatori è offerta la partecipazione ad un seminario sulle metodologie.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione 
con la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo 
con packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici. I docenti verranno sistemati in camera singola presso famglie abituate a ricevere docenti.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Madrid.

7
GIORNI

a partire da 
€ 480,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto o Stazione 
d’arrivo di Monaco alla sistemazione 

scelta. Test di valutazione livello 
linguistico il primo giorno di scuola. 

Corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
presso istituto legalmente riconosciuto. 
Lezioni da lunedì al venerdì - Classi di 

max 15 studenti - formate dagli studenti 
italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero (quotate a parte), spese 
di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in 
programma.

MONACO DI BAVIERA 7
GIORNI

a partire da 
€ 490,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per la stazione d’arrivo di 
Madrid alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
20 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni 
da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero (quotate a parte), spese 
di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in 
programma.

MADRID
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STAGESTAGE

LA CITTA’
Valencia, capoluogo della Comunità Valenciana, è la terza città spagnola dopo Madrid e 
Barcellona per numero di abitanti. La si può considerare una città completa che racchiude in sè 
elementi culturali, mare, sole e tanto divertimento. Una delle caratteristiche che la rende unica 
nel suo genere è il forte contrasto esistente tra il moderno e l’antico. Ad un centro storico pieno 
di elementi gotici, arabi e romani, la cui massima rappresentazione è data dal barrio del Carmen, 
dalle Torri del Serrano e dalla Cattedrale, si contrappone l’ultramoderna Città delle Scienze e delle 
Arti realizzata dal famoso architetto Calatrava.

LA SCUOLA
Riconosciuta dall’Istituto Cervantes, membro FEDELE e del gruppo International House World 
Organisation. Divisa in due edifici nel pieno centro della città, circondati da negozi, luoghi 
di interesse storico e dove si respira a pieno la vita spagnola. Dispone di 12 aule con lavagne 
interattive, un’aula adibita ai taller di cucina spagnola con tutte le attrezzature necessarie, un’ampia 
aula per gli studenti con computer, WIFI, distributori automatici di bevande, una sala lettura con 
libri e riviste, una terrazza e un invitante patio con un laghetto.

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 55 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con la 
famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo con 
packed-lunch). Le famiglie abitano in aree residenziali facilmente raggiungibili con i mezzi 
pubblici. I docenti accompagnatori verranno sistemati in camera singola presso famiglie abituate 
a ricevere docenti. Residenza universitaria situata nel campus universitario di Valencia. È una 
residenza moderna dove vivono studenti di diverse età e nazionalità. Dispone di camere doppie 
e triple, tutte con bagno privato, aria condizionata, zone di studio e numerose aree comuni. 
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). I docenti accompagnatori verranno sistemati 
in camere singole.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali al costo di € 28,00 per persona 
e comprende:
tour della città, lezione di salsa, visita dello stadio e laboratorio di cucina spagnola oppure visita 
alla città barocca e visita alla città delle arti e delle scienze, lezione di salsa e serata con paella.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Valencia.

VALENCIA 7
GIORNI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per l’aeroporto d’arrivo di 
Valencia alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
15 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni da lunedì 
al venerdì - Classi di max 15 studenti 
- formate dagli studenti italiani dello 

stesso istituto. Insegnanti madrelingua 
qualificati. Libero accesso alle attrezzature 
didattiche della scuola. Materiale didattico 

e uso libri di testo. Soggiorno di 6 notti 
presso famiglie selezionate o in residenza. 

Trattamento di pensione completa 
o mezza pensione come specificato. 

Certificato di frequenza a fine corso valido 
per gli accreditamenti scolastici. Due 

gratuità per i docenti accompagnatori. 
Assistenza telefonica 24h La Bussola. 

Controllo dello staff dell’organizzazione 
locale per tutta la durata del soggiorno. 

Pacchetto assicurativo Globy Young. 
Carnet informazioni sul viaggio e 

soggiorno, IVA e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero ed escursioni (quotate 
a parte), spese di carattere personale 

e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma.

RESIDENZA
da € 455,00

MINIMO 30 STUDENTI

FAMIGLIA
da € 350,00

MINIMO 30 STUDENTI
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STAGESTAGE

LA CITTA’
Benalmadena, posta a 22km da Málaga capitale, è una delle principali mete turistiche della 
Costa del Sol. I turisti si dirigono qui perchè attirati dalle spiagge, dal clima e dai servizi per il 
tempo libero. La località si divide in tre nuclei urbani: Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel 
y Benalmádena Costa, nonostante la crescita della popolazione faccia in modo che le tre zone 
siano sempre più unite. Benalmádena Pueblo mantiene le linee estetiche tipiche dei paesi del 
Mediterraneo di Andalucia. Le sue origini si rifanno all’epoca musulmana. Arroyo de la Miel si 
trova tra mare e montagna. Dagli anni sessanta questa zona ha sperimentato una grande crescita 
demografica. La spiaggia di Benalmádena (Málaga), “Benalmádena Costa”, comprende il maggior 
numero di hotel. Qui si trova il Paseo Maritimo, che attraversa tutta Benalmádena ed il Puerto 
Deportivo.

LA SCUOLA
Riconosciuta dall’Istituto Cervantes, membro di FEDELE e fondatrice di AEEA. Posta al primo 
piano di un edificio moderno. Dispone di 14 aule moderne e luminose con tutti i supporti 
audiovisivi, biblioteca, aula multimediale con accesso gratuito a internet, sala cinema usata per 
conferenze e seminari, terrazza e caffetteria.

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA
Tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, prevede un totale di 20 lezioni settimanali di 45 
minuti l’una (15 ore) dal lunedì al venerdì. Gli studenti italiani verranno suddivisi per competenza 
linguistica (dal livello elementare all’avanzato) in classi di max 15 studenti della stessa nazionalità. 
E’ previsto il test d’ingresso per testare il livello di conoscenza linguistica e a fine corso verrà 
rilasciato il Certificato di frequenza, che potrà servire per la richiesta dei crediti scolastici.

SISTEMAZIONE
Presso famiglie selezionate, in camera doppia (su richiesta tripla) con servizi in condivisione con 
la famiglia. Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia, pranzo a buffet 
a scuola). Le famiglie abitano in aree residenziali raggiungibili a piedi o con un breve tragitto 
in autobus. I docenti verranno sistemati in camere singole presso famiglie abituate a ricevere i 
docenti.

TEMPO LIBERO facoltativo
Su richiesta è possibile organizzare un pacchetto di visite culturali al costo di € 85,00 per studente 
e comprende:
una lezione di cucina spagnola, escursione di mezza giornata a MIjas, visita di mezza giornata a 
Malaga incluso la visita al Museo Picasso e alla Cattedrale, escursione di intera giornata a Granada 
e una lezione di flamenco.

TRASFERIMENTI
Nella quota di partecipazione sono inclusi i trasferimenti e l’assistenza da e per l’aeroporto di 
Malaga.

BENALMADENA 7
GIORNI

a partire da 
€ 320,00

MINIMO 30 STUDENTI

la quota
comprende

Consulenza e organizzazione all’estero 
dello stage linguistico. Trasferimenti 

all’estero da/per la stazione d’arrivo di 
Malaga alla sistemazione scelta. Test di 
valutazione livello linguistico il primo 

giorno di scuola. Corso di lingua di 
20 lezioni settimanali, presso istituto 

legalmente riconosciuto. Lezioni 
da lunedì al venerdì - Classi di max 
15 studenti - formate dagli studenti 

italiani dello stesso istituto. Insegnanti 
madrelingua qualificati. Libero accesso 
alle attrezzature didattiche della scuola. 
Materiale didattico e uso libri di testo. 
Soggiorno di 6 notti presso famiglie 
selezionate. Trattamento di pensione 
completa. Certificato di frequenza a 

fine corso valido per gli accreditamenti 
scolastici. Due gratuità per i docenti 

accompagnatori. Assistenza telefonica 
24h La Bussola. Controllo dello staff 
dell’organizzazione locale per tutta 
la durata del soggiorno. Pacchetto 
assicurativo Globy Young. Carnet 

informazioni sul viaggio e soggiorno, IVA 
e tasse locali.

la quota non 
comprende

Viaggio dall’Italia su richiesta, attività 
tempo libero (quotate a parte), spese 
di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato in 
programma.
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, sia che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art.3 del D.LGS 
n.79 del 23 maggio 2011 (Codice del Turismo) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23/4/1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, 
anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore 
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui 
al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al 
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONE AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’ Organizzatore predispone nel catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda 
tecnica sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art.39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.40 Cod.Tur.).
L’organizzatore inserirà nella scheda tecnica eventuali condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto, l’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i 
effettivo/i, secondo quanto previsto dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 e della sua/loro inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se nel caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima 
della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo online o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al 
turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3°comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti 
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore 
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore 
al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il 
turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o 
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso 
delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 
a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti 
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità 
del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero 
di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il 
suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista 
dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, e anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
ll Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono 
soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad
alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del 
quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
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A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 
di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE N. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.

Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
Organizzazione tecnica: La Bussola S.r.l. - Via Altaguardia 1 - 20135 Milano - Italia
Protocollo Provincia di Milano n. 014988 del 30/05/2013

Garanzia assicurativa: La Bussola S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la 
Compagnia Europ Assistance S.p.A. (POLIZZA n. 9234800) per un massimale di € 2.100.000,00.
Quotazioni di riferimento: i nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore al 16/07/2021.
Variazione di prezzo: il prezzo pubblicato sul catalogo o il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della Vostra prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la 
data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso la 
Vostra Agenzia di Viaggi o presso il vostro domicilio.
Validità del presente catalogo: dal 02/07/2021 al 30/06/2022.

Termini di pagamento: il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25 % del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Modifiche e sostituzione: qualsiasi variazione richiesta ex. art 12 dal turista successivamente alla conferma da parte di La Bussola S.r.l. di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta 
l’addebito al turista di una quota aggiuntiva pari a Euro 80,00 per variazione.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata 
entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a) delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento: al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto 
di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) 
e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda del 
numero di giorni che
mancano alla data di partenza del viaggio:

- fino a 30 giorni prima della partenza: 10 % della quota di partecipazione
- da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 % della quota di partecipazione
- da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50 % della quota di partecipazione
- da 10 a 3 giorni prima della partenza: 75 % della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea), il premio della copertura assicurativa. Si precisa che: Il riferimento è sempre ai giorni 
lavorativi (dal lunedì al venerdì); è escluso dal computo il giorno della partenza.
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; 
tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo on-line o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel 
presente catalogo on-line. In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò 
applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica.

ADDENDUM

SCHEDA TECNICA ex. Art. 5

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

PARTE INTEGRANTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Tutti i nostri pacchetti viaggio includono una copertura assicurativa della Allianz Global Assistance, parte di Allianz Group, il leader mondiale nel campo dell’Assicurazione Viaggi, Assistenza 
e Servizi alle Persone.
Il pacchetto assicurativo per gli studenti in gita scolastica GLOBY SCHOOL FRIEND CARD include:
- Annullamento viaggio fino a € 500, per polizze emesse nei 10 giorni precedenti la partenza non è valida la garanzia Annullamento Viaggio, fermo restando il premio da corrispondere.
- Interruzione viaggio: rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o rientro anticipato organizzati dalla Centrale Operativa.
- Assistenza alla persona: le garanzie sono attive nel caso in cui l’Assicurato si trovi a dover affrontare una qualsiasi emergenza di carattere sanitario.
- Rimborso spese mediche: fino a € 5.500 Estero / € 600 Italia.
- Bagaglio: fino a € 500 Estero / € 200 Italia.
- Infortuni di viaggio: fino a € 50.000.
- Responsabilità civile verso terzi: fino a € 25.000.

Il pacchetto assicurativo per gli studenti che partecipano agli stage linguistici all’estero: GLOBY YOUNG per gli “under 30” Viaggi in sicurezza contro gli imprevisti:
- Info 24: informazioni e servizi utili prima e durante il viaggio.
- Assistenza Sanitaria:
- Centrale Operativa 24 ore su 24 e consulenza medica telefonica invio di un medico in Italia;
- segnalazione di un medico specialista all’estero;
- trasporto sanitario per rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo ed eventuale accompagnamento medico;
- invio medicinali e messaggi urgenti;
- interprete a disposizione e traduzione cartella clinica;
- viaggio di un familiare in caso di ricovero, prolungamento soggiorno e rientro convalescente;
- rientro anticipato per motivi di famiglia rientro salma, in caso di decesso;
- anticipo di denaro;
- protezione documenti e carte di credito;
- assistenza legale e anticipo cauzione;
- rimborso spese telefoniche per assistenza;
- Spese Mediche: le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche sono pagate direttamente, per importi:
- fino a € 1.500 in Italia;
- fino a € 25.000 in Europa e nel bacino del Mediterraneo;
- fino a € 100.000 negli altri paesi del Mondo.

L’assicurazione copre anche le spese di trasporto dal luogo dell’incidente fino al centro medico di pronto soccorso, le cure odontoiatriche urgenti, le cure riabilitative e fisioterapiche 
conseguenti ad un ricovero per malattia o infortunio e, successivamente al rientro, le spese sostenute a seguito di infortunio occorso in viaggio.
- Responsabilità civile: i danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio sono indennizzati fino a 50.000 €.
- Acquisti di Prima Necessità: In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore a 8 ore, è previsto il rimborso delle spese di prima necessità fino a 200 €.
Al momento della prenotazione è possibile stipulare la garanzia facoltativa “Annullamento Viaggio” che rimborsa, per motivi oggettivamente documentabili, le penali di recesso trattenute 
per regolamento da La Bussola S.r.l. sulla base delle condizioni di vendita e/o di contratto. La garanzia Annullamento Viaggio deve essere stipulata al momento della prenotazione o, al più 
tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.
Polizze Integrative Interassistance.
Le garanzie assicurative Interassistance illustrate nel presente catalogo possono essere integrate, su richiesta specifica del Cliente, con l’acquisto di una polizza individuale GLOBY® al fine 
di elevare i massimali per le spese mediche e Bagaglio.

Per maggiori informazioni circa le condizioni di assicurazione dei prodotti GLOBY visitate il sito www.globy.it.

assicurazioni

74 75



LA BUSSOLA srl - Agenzia viaggi e tour operator
Via Altaguardia, 1 - 20135 - Milano - IT

Cod. Fisc. / P.iva: 08114120960 - Numero REA: MI - 2003676 - Capitale Sociale: € 10.000

n. verde: 800 126 907 | fax: (+39) 02.40044551 | cell: (+39) 347.7559985
mail: info@labussola.it | web: www.labussola.it

Graphic Designer: Marie Luciano Design

76




