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SM EVENTS

 SM Events presenta il nuovo catalogo gruppi adulti e studenti 2019,

 revisionato ed evoluto nella sua veste grafica. 

 Nelle pagine a seguire troverete un importante strumento di lavoro, 

 da quest’anno diviso, per ogni destinazione, in diverse sezioni:

§ SERVIZI VARI
 Area dedicata, sia al mercato adulto che studente, dove per ogni destinazione, troverete tariffe confidenziali 

pensate per tutte le esigenze del vostro gruppo: servizi guida, ristoranti, trasporti, ingressi, navigazioni, etc.

§ ADULTI: SM EVENTS CONSIGLIA
 Una sezione pensata esclusivamente per i gruppi di adulti. Contiene una serie di spunti, idee e suggerimenti 

pensati per soddisfare e stupire il  vostro gruppo. Qui sarà possibile trovare proposte di menù tipici, degustazioni 
con visite guidate, idee di tours, crociere o eventi particolari.

§ ADULTI HOTELS
 Selezione di strutture alberghiere testate da SM EVENTS e fortemente consigliate. 

§ STUDENTI HOTELS
 Sezione dedicata al mercato studentesco con strutture dal rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo.

SM EVENTS 
IL NUOVO CONFIDENZIALE
GRUPPI 2019

www.smevents.it
Sul nostro sito troverete proposte di tours e idee nuove che potranno 
aiutarvi nel costruire pacchetti unici per i vostri clienti. 
Le nostre offerte saranno continuamente aggiornate in base a eventi 
speciali, fiere particolari, Mercatini di Natale, festività locali, Capodanno, 
ponti, Pasqua e molto altro ancora, quindi non esitate a iscrivervi per 
essere sempre informati!

4GUEST: LA NUOVA APP GRATUITA AL SERVIZIO DEI 
TUOI GRUPPI
4GUEST è la nuova APP che permette di offrire ai tuoi clienti la 
completa gestione digitale dell’itinerario dei servizi prenotati con SM 
EVENTS. E’ scaricabile dagli stores per tutti i dispositivi iOS e Android.

CON 4GUEST IL TUO CLIENTE POTRÀ:
- Visualizzare l’itinerario del viaggio in digitale
- Visualizzare tutti i documenti di viaggio legati ad ogni servizio
- Visualizzare le mappe interattive dell’itinerario 
- Avere info aggiuntive con contenuti multimediali sui punti di interesse 
- Ottenere il riconoscimento dei monumenti con una semplice foto
- Disporre di una chat chiusa fra tutti i componenti del viaggio
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ATTENZIONE:
tutte le tariffe indicate saranno soggette a revisione in caso di variazione delle imposte. 

Le tasse di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in hotel 

se non diversamente specificato. 

Per conoscere l’importo e le località dove le tasse di soggiorno vengono applicate 

contattare il nostro booking.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

PREZZI:
I prezzi pubblicati, se non diversamente specificato, sono in EURO, per persona, al 
giorno, netti alla SM EVENTS T.O. e comprendono l’IVA. Sono tariffe confidenziali 
riservate alle agenzie di viaggio, esclusivamente ai gruppi di adulti e di studenti 
composti da minimo 20 persone. In caso di un numero inferiore di persone le tariffe 
potrebbero subire variazioni. Il trattamento è specificato per ogni hotel. I prezzi degli 
studenti sono riferiti a scuole elementari, medie e superiori. 
Le bevande sono escluse se non diversamente specificato. Alcune strutture non 
erogano acqua in caraffa. 
Per soggiorni di una notte potrebbe essere richiesto un supplemento che in genere 
varia da € 1,50 a € 5,00  per persona, non indicato in catalogo. Inoltre i prezzi indicati 
non sono validi in periodi di festività, ponti, fiere e eventi particolari. 
Per questi periodi potrebbe essere richiesto un supplemento che verrà comunicato al 
momento dell’offerta. Qui di seguito indichiamo alcuni di questi periodi: 
Capodanno ed Epifania - Carnevale - Pasqua - 25 Aprile - 1 Maggio - Ascensione 
e Pentecoste - 2 Giugno - Corpus Domini - 1 Novembre - Ponte dell’Immacolata 
Natale. I periodi fieristici vi saranno comunicati al momento dell’offerta per ogni città.

GRATUITÁ:
Normalmente viene concessa 1 gratuità ogni 25 persone paganti in multipla per 
studenti e in doppia per adulti salvo diversi accordi al momento dell’offerta.

DIRITTI DI PRENOTAZIONE:
Per prenotazione di singoli servizi non accompagnati da prenotazione alberghiera 
è previsto un supplemento di € 30,00 a pratica, sia per prenotazioni in Italia che 
all’Estero. Per la prenotazione dei musei è richiesto un supplemento di € 1,00 a 
persona per i nostri diritti di prenotazione.

TASSE DI SOGGIORNO:
Ove non indicato le TASSE DI SOGGIORNO sono sempre escluse e da pagare in loco. 
Gli importi indicati si riferiscono al momento della stampa e possono subire variazioni 
anche successive alla conferma.

VARIAZIONE IMPOSTE: 
La SM EVENTS T.O. si riserva la possibilità di variare i prezzi inseriti nel catalogo o già 
comunicati in fase di offerta anche dopo la conferma dei gruppi in caso di variazioni 
delle imposte.

STRUTTURE:
La classificazione degli hotel è indicata con le stelle. Ricordiamo che l’attribuzione 
delle stelle non sempre corrisponde alle aspettative dei vostri clienti. 
Per maggiore sicurezza chiedete sempre maggiori dettagli al nostro booking. Anche 
se indicate nelle descrizioni, l’utilizzo di strutture accessorie come palestre, piscine o 
campi sportivi potrebbe non essere consentito o a pagamento. 
Le stelle indicate si riferiscono al momento della stampa e non ci possiamo assumere 
responsabilità in caso di variazioni.

RECENSIONI STRUTTURE IN INTERNET:  
SM EVENTS T.O. non accetta in alcun modo richieste di cambiamento servizi dovute a 
recensioni delle strutture inserite in siti internet più o meno conosciuti. 
Molti di questi siti con recensioni sulle strutture non hanno controlli e non è 
assolutamente possibile verificare la buona fede di chi inserisce queste recensioni. 
Pertanto in caso di richiesta di cancellazione totale o parziale del servizio, 
applicheremo le norme contrattuali delle Condizioni Generali pubblicate sul nostro 
catalogo al Punto 4.

PRENOTAZIONI:
La prenotazione deve avvenire solo per iscritto. La conferma si intende perfezionata 
solo al momento della conferma scritta della SM EVENTS T.O. seguita dall’immediato 
invio del pagamento in base agli accordi commerciali. 
In assenza di accordi commerciali ogni conferma scritta dovrà essere immediatamente 
seguita dalla copia del bonifico bancario attestante il versamento dell’acconto pari al 
30% per le prenotazioni Italia e del 50% per le prenotazioni Estero. 
Il saldo 30 giorni prima dell’arrivo del gruppo. 
Nel caso in cui le modalità di pagamento non vengano rispettate la SM EVENTS 
T.O. avrà la facoltà di annullare la prenotazione e richiedere eventuali costi di 
cancellazione.

SISTEMAZIONE:
Per gruppi di adulti la sistemazione è prevista in camere base doppia, triple e 
quadruple su richiesta e singole sempre su richiesta, con supplemento e sempre in 
base alla disponibilità dell’hotel. Per i gruppi di studenti la sistemazione è prevista 
in camere multiple anche con letti a castello per i ragazzi e doppie o singole per gli 
accompagnatori (sempre su richiesta ed in base alla disponibilità alberghiera). Inoltre 
molte strutture dispongono di letti matrimoniali non divisibili venduti comunque 
come due posti letto. Nel caso in cui il numero degli accompagnatori sia superiore al 
10% dei componenti del gruppo potrà essere richiesto un supplemento che Vi verrà 
comunicato al momento della richiesta o al momento della spedizione della rooming. 

DEPOSITO CAUZIONALE:
Anche se non indicato, per i gruppi di studenti potrebbe essere richiesto il deposito 
cauzionale a discrezione della direzione dell’hotel. Tale cauzione viene versata 
direttamente in hotel all’arrivo e viene restituita alla partenza previo accertamento 
di danni causati dai ragazzi. Precisiamo che tale cauzione può essere trattenuta non 
solo in caso di danni materiali ma anche in caso di rumori molesti o comportamento 
che arrechi disturbo all’albergatore o ai clienti dell’hotel. 
ATTENZIONE: di eventuali danni è responsabile tutto il gruppo con tutte le quote 
versate. SM EVENTS T.O. non è responsabile di eventuali contestazioni e non potrà in 
alcun modo intervenire con la struttura alberghiera nel caso in cui la caparra venga 
trattenuta.

CAMBI:
Per i paesi non aderenti alla Unione Monetaria Europea sono state utilizzate le parità 
di cambio (euro/valuta estera) di seguito riportate:
1 FRANCO SVIZZERO = € 0,88
1 STERLINA INGLESE = € 1,14
1 CORONA CECA = € 0,04

ORARI PASTI:
In ristoranti ed hotel il pasto di mezzogiorno viene generalmente servito tra le ore 
12:00 e le ore 13:30 mentre il pasto serale viene generalmente servito tra le ore 
19:00 e le ore 20:30 se non diversamente specificato sul voucher della prenotazione 
o per motivi organizzativi assolutamente non prevedibili.
Per pasti in orari differenti potrebbe esser richiesto un supplemento. In caso di arrivi 
tardivi il fornitore ha la facoltà di non erogare il servizio. 

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI:
Non tutte le strutture sono organizzate per la somministrazione di pasti speciali 
in caso di intolleranze, allergie o diete. Queste situazioni vanno comunicate con 
largo anticipo ed è possibile che vengano richiesti supplementi o si possa rendere 
necessario portarli da casa.

ASSISTENZA:
per i gruppi in viaggio sono attivi i nostri cellulari di emergenza fuori orario ufficio. 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00; sabato, domenica e festivi dalle 
ore 09:00 alle ore 22:00. Il numero di emergenza relativo alla singola pratica viene 
comunicato al momento dell’invio dei documenti di viaggio.

CANCELLAZIONI E NO SHOW:
precisiamo che molte volte i fornitori fatturano anche le persone cancellate o che non 
si sono presentate. Precisiamo che non sempre il numero corretto sul voucher sarà 
poi quello effettivamente fatturato. 
Raccomandiamo di avvisare il capogruppo che in caso di accordi con il fornitore in 
loco, dovrà farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte dello stesso.

RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI PER IL TUO GRUPPO:
- Quando i servizi prestati sono diversi da quelli indicati sul voucher apportare le 

modifiche solo previa nostra autorizzazione
- Avvisare sempre con largo anticipo (almeno 24 ore prima) i nostri uffici per la 

predisposizione di eventuali cestini da viaggio al posto di pranzi o cene
- Ogni eventuale ritardo va comunicato tempestivamente a tutti i fornitori (i numeri di 

telefono sono sempre presenti sui voucher)
- Ogni eventuale contestazione su nostre fatture dovrà pervenire per iscritto alla 
 SM EVENTS T.O. entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.
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POLIZZE ASSICURATIVE

SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE 
Una polizza studiata per tutti i viaggi d’istruzione, comprende una copertura 

specifica a favore di docenti e studenti, come la responsabilità civile degli 

accompagnatori per € 1.800.000,00 e la formula Rischi Zero, che solleva l’istituto 

dagli oneri di riprotezione in caso di interruzione del viaggio a causa di eventi 

imprevedibili.

GARANZIE E PRESTAZIONI PREVISTE:

1. ASSISTENZA: consulto medico e segnalazione di uno specialista, invio 

medicinali urgenti, rientro sanitario dell’assicurato, rientro dell’assicurato 

convalescente, rientro della salma, rientro di un accompagnatore, rientro 

anticipato dell’assicurato, viaggio di un familiare, interprete a disposizione 

all’estero, assistenza legale.

2. SPESE MEDICHE: spese di prestazioni sanitarie e di trasporto del paziente alla 

struttura più vicina. Rimborso anticipi di denaro con i seguenti massimali: 

 € 6.000,00 all’estero, € 600,00 in Italia.

3. GARANZIE SPECIALI PER I DOCENTI/ACCOMPAGNATORI: rimborsi anticipi 

di denaro, rimborso spese telefoniche, rimborso spese taxi, convocazione 

anticipata del genitore, prolungamento del soggiorno del docente.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE: la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/

accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli 

Studenti.  Massimale € 1.800.000,00.

5. BAGAGLIO: rimborso a seguito di furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio.

FORMULA RISCHI ZERO - FORZA MAGGIORE
La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti dalla 

forzata modifica del viaggio resasi necessaria dopo l’inizio del 

viaggio e/o l’interruzione del viaggio stesso a seguito di: eventi 

Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, 

Colpi Di Stato Ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, 

Inondazioni, Terremoti Ecc.), casi di forza maggiore in generale.

POLIZZA ASSICURATIVA - EUROPASSISTANCE
Assistenza medica - Rimborso Spese Mediche - Assicurazione bagaglio

ASSISTENZA SANITARIA

- Consulenza Medica

- Invio di un medico in casi di Urgenza

- Segnalazione di un medico specialista all’estero

- Rientro Sanitario

- Rientro con un familiare

- Rientro degli altri assicurati

- Viaggio di un familiare

- Accompagnamento dei minori

- Rientro dell’assicurato convalescente

- Prolungamento del soggiorno

- Invio di medicinali urgenti

- Interprete a disposizione all’estero

- Anticipo spese prima necessità

- Rientro anticipato

- Anticipo cauzione penale all’estero

- Segnalazione di un legale all’estero

- Invio di messaggi urgenti

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Se a seguito di malattia improvvisa o ad infortunio l’Assicurato dovesse sostenere 

spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti 

e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo 

di validità della garanzia, EuropAssistance provvederà al loro rimborso in base al 

massimale previsto dalla polizza.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, rapina, scippo, 

perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, 

compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, EuropAssistance 

provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto 

nel Modulo di Polizza.

 

SU RICHESTA POSSIAMO STIPULARE ANCHE POLIZZE ANNULLAMENTO

Le condizioni integrali di polizza sono disponibili presso il nostro booking e l’ufficio 

commerciale di SM Events. 

Le assicurazioni sono acquistabili solo in abbinamento di altri servizi turistici.

SPECIALE 
POLIZZE ASSICURATIVE

Garanzie assicurate da 

Garanzie assicurate da 

in collaborazione con
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OSTELLI

Negli ultimi anni il concetto di ostello ha avuto un’evoluzione ed è diventato la soluzione ideale per soggiorni 

studenteschi offrendo loro una vasta gamma di servizi.

La SM EVENTS, sempre al passo con i tempi, ha stipulato accordi vantaggiosi con le maggiori catene di ostelli 

nazionali ed internazionali, selezionando solo quelli in grado di soddisfare le esigenze dei vostri gruppi.

In questo catalogo, oltre ai vari hotels fidelizzati, troverete una selezione di ostelli in Italia ed in tutta Europa. Vi elenchiamo 

alcune delle catene principali con le quali la SM EVENTS ha siglato importati accordi commerciali: 

OSTELLI
UN CONCETTO 
RIVOLUZIONARIO

SERVIZI E VANTAGGI CHE ALCUNI OSTELLI OFFRONO:

§ Internet points
§ Wifi  
§ Fornitura lenzuola e servizio lavanderia e asciugatrice
§ Personale multilingue
§ Reception 24h
§ Stanze da 4 a 8 posti letto con servizi privati 
§ Sala colazioni e ristorante con pasti a buffet o self-service inclusi pane e acqua
§ Area relax con biliardino e sala giochi 
§ Lounge-bar
§ Assistenza per noleggio bici, escursioni e collegamenti con mezzi pubblici
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OSTELLI
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TRASPORTI

Il nostro booking è in grado di prenotare collegamenti marittimi dall’Italia grazie 

a importanti collaborazioni con le principali compagnie di navigazione. 

Inoltre ci occupiamo di biglietteria ferroviaria per tutte le destinazioni italiane. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU TARIFFE, 

DISPONIBILITÀ E TRATTE CONTATTA IL NOSTRO BOOKING.
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SPECIALE MERCATINI DI NATALE

GIORNO 1: ITALIA - ZONA LUBIANA 

Partenza in mattinata per la Slovenia. Arrivo in serata e sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 2: ZONA LUBIANA - CARINZIA 

Prima colazione e partenza per la Carinzia. Incontro con la guida a 

Klagenfurt e visita della città: il grande mercato natalizio, tra le note 

della suggestiva musica, il profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” 

appena sfornati, si mescola con l’aroma del vin brulé e con il profumo 

d’incenso. Pranzo libero. 

Proseguimento per Velden e giro in battello “sulla nave degli angeli 

Santa Lucia” sul lago di Wörth (facoltativo). Sullo sfondo del celebre 

“Castello di Wörthersee” sul lago d‘inverno al calore della nave o sul 

ponte con un caldo bicchiere di vin brulè farà vivere a pieno l’atmosfera 

natalizia. Rientro in serata a Kranj, cena e pernottamento. 

GIORNO 3: LUBIANA 

Prima colazione e partenza per Lubiana in Slovenia. Visita guidata di 

Lubiana con i suoi principali monumenti: il triplice Ponte, la Chiesa dei 

Francescani, il Ponte dei Draghi, il Duomo di San Nicola con la mole 

del castello che domina tutta la città. 

Pomeriggio a disposizione da trascorrere tra le coloratissime 

bancarelle che si sviluppano nel centro storico e lungo il fiume. 

In serata rientro a Kranj per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 4: LUBIANA - ITALIA 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro.

MERCATINI 
DI NATALE

CARINZIA 
E SLOVENIA 

Sempre più persone si lasciano catturare dallo spirito tradizionale dei 
Mercatini di Natale. I Mercatini oramai sono presenti nelle maggiori 
città nordiche e non solo. Con l’arrivo dell’Avvento si apre il periodo 
più magico dell’anno. I vari chioschi offrono prelibatezze culinarie nei 
quali si ritrovano impressioni e sapori dell’infanzia in un’atmosfera da 
fiaba. Tra i tanti Mercatini, segnaliamo quello svolto nello splendido 
scenario del Castello barocco di Schönbrunn. 
Gli espositori spaziano dagli addobbi per l’albero in legno, paglia, 
feltro, vetro e pietra ai prodotti di ceramica fino a giocattoli in latta e 
presepi scolpiti a mano. 
Altro Mercatino sicuramente interessante si svolge nella città nordica 
di Rostock, in Germania, dove Babbo Natale arriva con un veliero 
tradizionale (tariffe su richiesta). 
Vi invitiamo ad assaporare le varie tradizioni locali attraverso i canti 
d’Avvento, i racconti in musica e fiabe di Natale, i concerti natalizi e gli 
spettacoli teatrali dedicati ai bambini. 
Da non perdere anche l’atmosfera natalizia dei mercatini “nostrani” in 
Trentino Alto Adige.

ITALIA HB SUPPL.
SINGOLA

Bolzano - Hotel 3 HHH entro 30 km da 53,00 20,00
Bressanone - Hotel 3 HHH entro 30 km da 59,00 19,00
Levico - Hotel 3 HHH da 54,00 18,00
Merano - Hotel 3 HHH entro 20 km da 59,50 22,00
Riva del Garda - Hotel 3 HHH entro 10 km da 48,00 18,00
Trento - Hotel 3 HHH entro 15 km da 49,00 19,00
Vipiteno - Hotel 3 HHH entro 15 km da 57,00 21,00

AUSTRIA HB SUPPL.
SINGOLA

Graz - Hotel 3 HHH entro 5 km da 50,00 23,00
Innsbruck - Hotel 3 HHH entro 25 km da 52,00 19,00
Salisburgo - Hotel 3 HHH entro 25 km da 54,00 29,00
Vienna - Hotel 3 HHH entro 10 km da 48,00 26,00

GERMANIA HB SUPPL.
SINGOLA

Monaco - Hotel 3 HHH semicentrale da 56,00 26,00
Norimberga - Hotel 3 HHH da 52,00 26,00
Stoccarda - Hotel 3 HHH da 50,00 25,00
Ulm - Hotel 3 HHH da 58,00 25,00

Note importanti: 
- Tariffe valide per gruppi minimo 30 paganti e per soggiorni di minimo 2 notti

- Per soggiorni di una notte tariffe su richiesta 

- Le tariffe indicate sono per persona al giorno in base doppia

- Escluse eventuali tasse di soggiorno

QUOTA 
PER PERSONA

SUPPL. 
SINGOLA

da 137,00 da 58,00
La quota si basa su un min. di 40 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di 3 mezze pensioni 
- FD guida Carinzia
- HD guida Lubiana 

La quota non comprende:
- Bus, pasti non menzionati, assicurazione medico-bagaglio, bevande, ingressi non menzionati e tutto quanto non 

espressamente previsto alla voce ‘la quota comprende’.
- Giro in battello sul Wörthersee: euro 15,00 pp (incluso vin brulè) – durata 20 minuti 
 (solo di venerdì – posti limitati)       

“Per altre destinazioni contattate il nostro booking”
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SPECIALE MERCATINI DI NATALE

GIORNO 1: ITALIA - GRAZ 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Graz. Pranzo libero durante 

il percorso. Arrivo a Graz nel pomeriggio, incontro con la guida 

e visita guidata della capitale della Stiria detta la “città verde” per i 

tanti giardini e la posizione nelle dolci colline della Stiria. Per la sua 

ricchezza architettonica Graz è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 

Al termine, tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale, celebri per 

il grande presepe di ghiaccio. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: GRAZ - ZOTTER - KORNBERG

Prima colazione e partenza per la visita con guida dell’interessantissima 

fabbrica di cioccolato biologico “Zotter”, per scoprire i segreti dell’arte 

pasticcera e l’importanza della produzione bio-ecologica.

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata del castello 

medievale di Kornberg nelle cui corti si sviluppa un’esposizione di 

artigianato natalizio locale. 

Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: GRAZ - REIN - ITALIA 

Prima colazione e partenza per la visita guidata del Monastero di 

Rein. Il più antico Monastero cistercense del mondo, da 400 anni la 

comunità dei cistercensi di Rein svolge inoltre l’attività pastorale nelle 

parrocchie limitrofe e conta oggi 17 monaci. Ingresso e visita guidata 

del Monastero. Pranzo libero e partenza per il rientro in Italia.

GIORNO 1: ITALIA - MONTREUX

Arrivo in tarda mattinata e breve visita ai mercatini di Natale di Montreux, 

che si svolgono in uno scenario unico tra il lago e le montagne. Sulle 

rive del lago di Ginevra, 160 chalet, decorati ed illuminati a festa, 

offrono prodotti originali del territorio, gioielli e decori artigianali. 

Inoltre i vari profumi della fonduta, salsiccia e raclette impregnano 

l’aria, rendendo il momento ancora più invitante. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 2: MONTREUX

Prima colazione e partenza per Lausanne. Incontro con la guida e 

visita di questa bellissima città, sulle rive del Lago Lemano, con le 

forti influenze romane. Si passeggerà attraverso le stradine medioevali 

della città vecchia fino alla cattedrale, al castello e, più in là, alla Tour 

de Sauvabelin, da dove godrete di una magnifica vista verso tutti i 

punti cardinali. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida 

e breve giro panoramico della città con visita al Chateau Chillon, uno 

dei castelli più affascinanti d’Europa situato in una cornice naturale 

unica sulle rive del Lago Lemano. Il castello, tutto decorato in verde, 

accoglierà danzatori e cantastorie mentre tisane e spezie del Medioevo 

diffonderanno il loro profumo nelle sale del castello. 

Il programma delle festività sarà arricchito da laboratori di calligrafia, 

cucina e di produzione delle candele. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 3: MONTREUX - ITALIA 

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per le ultime visite 

ed acquisti. Partenza per il rientro in Italia. 

GRAZ, CASTELLO DI KORNBERG 
E LA CIOCCOLATERIA ZOTTER

MONTREUX 

QUOTA 
PER PERSONA

SUPPL. 
SINGOLA

da 185,00 da 59,00
La quota si basa su un min. di 40 partecipanti

QUOTA 
PER PERSONA

SUPPL. 
SINGOLA

da 123,00 da 35,00
La quota si basa su un min. di 40 partecipanti

La quota comprende:
- 2 mezze pensioni a Graz in hotel o in ristorante convenzionato
- Visita guidata di mezza giornata a Graz 
- Ingresso e visita guidata del Monastero di Rein 
- Ingresso alla Fabbrica di cioccolato 
- Ingresso e visita guidata del castello di Kornberg 

La quota non comprende:
- Bus, pasti non menzionati, assicurazione medico-bagaglio, bevande, ingressi non menzionati e tutto quanto non 

espressamente previsto alla voce ‘la quota comprende’.(solo di venerdì – posti limitati)       

La quota comprende:

- Trattamento di 2 mezze pensioni 

- Tassa di soggiorno inclusa  

- Visita guidata come da programma

La quota non comprende:

- Bus, pasti non menzionati, assicurazione medico-bagaglio, bevande, ingressi non menzionati e tutto quanto non 

espressamente previsto alla voce ‘la quota comprende’.(solo di venerdì – posti limitati)       
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ROMA

GUIDE HD (3h) HD (4h) FD (6h)
fino a 20 pax 145,00  190,00  290,00  
da 21 a 30 pax 170,00  215,00  340,00  
da 31 a 40 pax 200,00  245,00  390,00  
da 41 a 50 pax 225,00  270,00  440,00  
Durante i servizi FD i pasti guida sono a carico del gruppo - suppl. servizio festivo su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù Pizza Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
zona Colosseo 10,00* 11,00 1,10 12,00 15,00 3,00
zona Catacombe 9,50 11,00 1,20 16,50 18,00 3,50
zona Piazza Navona 8,00 9,50 0,80 12,00 14,00 3,30
zona Piazza Venezia 10,50 10,50 1,50 17,50 20,50 3,00
zona Termini 8,50 8,50 1,20 11,00 13,00 3,20
zona Trastevere 11,00 11,00 1,00 16,00 18,50 3,00
zona Vaticano 9,00 9,50 1,00 12,00 13,50 3,00
zona Musei Vaticani 8,50 (studenti - piatto unico con cotoletta, patate fritte e dessert)
Menù 1: primo, secondo con contorno, dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale
Menu pizza: 1 pizza, bibita e dessert - *:inclusa acqua in caraffa anziché bibita

CESTINI DA VIAGGIO 
(consegna in hotel)

STUDENTI

1 panino al prosciutto - 1 panino al formaggio
1 merendina - 1/2 minerale 6,00

1 insalata di riso - 1 frutto - 1/2 minerale 6,00
1 pasta farfalla tricolore
1 merendina o frutto - 1/2 minerale 6,50

1 insalata di riso - 1 panino al prosciutto 
1 merendina - 1/2 minerale 8,50

ITINERARI CLASSICI

Tour delle Basiliche: 
S. Giovanni, S.M. Maggiore, S. Paolo Fuori le Mura
Tour Roma Antica: 
Piazza Venezia, Campidoglio, Fori Imperiali, Colosseo
Vaticano (4h):
Basilica S. Pietro, Musei Vaticani, Castel Sant’Angelo 
Tour delle Piazze: 
Piazza de Popolo, Piazza Navona, Pantheon, Quirinale, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna

ALLA SCOPERTA DEL GELATO
PALAZZO DEL FREDDO - ANTICA GELATERIA FASSI

STUDENTI

Visita guidata con degustazione di coppetta multigusto, Sanpietrino, 
mini-tramezzino gelato, caffè o cappuccino 
Possibilità di sostare nell’area antistante il laboratorio per vedere dalle vetrate 
come lavorano i gelatieri (durata 30 minuti - visita preferibile dalle 11:30 alle 14:00)

6,50 in italiano

9,00 in inglese

Visita guidata e passaggio in laboratorio dove verranno spiegati i dettagli 
della produzione  
È previsto l’assaggio del gelato appena prodotto, una coppetta multigusto e un 
semifreddo Sanpietrino Fassi (durata 1h - visita preferibile dalle 10:00 alle 14:00)

9,00 in italiano

10,50 in inglese

MUSEI VATICANI 

STUDENTI
con prenotazione - senza fila
Tariffa speciale
fasce orarie ridotte pagamento in loco da 
parte della scuola di 5,50 
+ pagamento anticipato con bonifico non 
rimborsabile a SM EVENTS di 2,00 

7,50

Tariffa scuole
ampia disponibilità di fasce orarie 
pagamento anticipato con bonifico 
a SM EVENTS
inclusi diritti di prenotazione 4,00 non rimborsabili 

14,50

ADULTI 
con prenotazione - senza fila
Tariffa speciale
ampia disponibilità di fasce orarie 
pagamento anticipato con bonifico 
a SM EVENTS 
inclusi diritti di prenotazione 4,00 non rimborsabili 

23,50

Prezzi validi per il 2018 - inclusi diritti di prenotazione - inclusi auricolari 
biglietteria aperta 60 giorni prima del giorno della visita
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ROMA

BUS

da Roma 30 Posti 50 Posti 57 Posti
Trsf Roma FS Termini/Hotel a Roma città 120,00 125,00 135,00
Trsf Roma Apt/Hotel a Roma città 155,00 170,00 200,00
Trsf Roma Apt + HD 300,00 320,00 335,00
Trsf Roma Apt + FD   450,00 470,00 495,00
visita Roma città HD 185,00 200,00 215,00
visita Roma città FD 335,00 365,00 380,00
visita Roma città by night 205,00 230,00 245,00
HD Tivoli o Castelli o Ostia 300,00 335,00 350,00
FD Tivoli o Castelli o Ostia 430,00 455,00 470,00
FD Cerveteri/Tarquinia 525,00 570,00 600,00
Trsf Civitavecchia 260,00 285,00 300,00
FD Napoli o Pompei - (12h) 635,00 660,00 680,00
FD Assisi - (12h) 580,00 630,00 660,00

Prezzi validi per il 2018 - inclusa iva 10% - esclusi pedaggi autostradali e permessi di accesso/ZTL: Roma € 180,00 - Gianicolo € 24,00 
Civitavecchia € 30,00 o € 100,00 sottobordo se richiesto - Pompei € 80,00 - Napoli nessuno - Assisi € 88,00 
Esclusi parcheggi (tariffe 2018: es. Villa Adriana € 32,00 - Villa d’Este € 7,00 -  Pompei € 20,00 -  Cerveteri € 30,00 - Tarquinia € 25,00 
Napoli Beverello € 40,00) - nei servizi FD il pasto dell’autista è a carico del gruppo - per servizi notturni supplemento su richiesta

BUS CITY SIGHTSEEING - HOP-ON/HOP-OFF  VATICAN & ROME

24h 48h 72h
Roma Cristiana open bus 20,00 22,00 25,00
Travel Card Vatican & Rome (inclusi bus pubblici e metro) 25,00 35,00

METRO
100 minuti con una sola corsa 1,50
validità 24h 7,00

ROMA PASS
1 museo incluso, metro, bus e tram  48h 28,00
2 musei inclusi, metro, bus e tram 72h 38,50
Sconti e prezzi speciali per eventi, mostre e servizi turistici - prezzi al pubblico
Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 2,00 pp

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Colosseo e Fori Romani gratuito 12,00 
obbligatoria 

adulti: 2,00 pp
Musei Vaticani 4,00 17,00

1°-2°-3° 
domenica 
e festivi

senza prenotazione on line
(senza prenotazione, con fila)
speciale pellegrinaggi senza prenotazione on line 8,00
(riservato alle parrocchie) con prenotazione on line fatta dal parroco 12,00

Basilica di San Pietro gratuito gratuito udienze e messe  obbligatori auricolari 1,50 pp 
da pagare in loco

Sacre Grotte Vaticane gratuito gratuito 

Cupola San Pietro 4,00 
(551 gradini a piedi)

6,00 
(551 gradini a piedi)

Castel Sant'Angelo gratuito 15,00

lunedì
1° domenica 

del mese (aperto 
ma non prenotabile)

festivi

obbligatoria 1,00 pp 

San Giovanni in Laterano gratuito gratuito 
con chiostro 3,00 3,00
con chiostro e Sancta Sanctorum 7,00 7,00
San Paolo Fuori le Mura gratuito gratuito 
con chiostro 2,00 2,00
Santa Maria Maggiore gratuito gratuito obbligatoria per area archeologica

inclusa guida internaarea archeologica 4,00 5,00

Musei Capitolini 2,00 15,00
(ingresso + mostra)

prenotazione non obbligatoria
studenti: gratuita;  

adulti: 25,00 a gruppo 

Galleria Borghese
2,00 8,50 (da 18 a 25 anni) studenti: obbligatoria

max 50 pax a grupposolo il lunedì 15,00 (da 26 anni)
Catacombe di San Callisto 5,00 8,00 mercoledì obbligatoria - inclusa guida interna
Catacombe di San Sebastiano 5,00 8,00 domenica obbligatoria - inclusa guida interna
Fosse Ardeatine e Mausoleo gratuito gratuito 
Museo Ebraico e Tempio Maggiore 5,00 8,00

Cinecittà 13,00 14,00 martedì obbligatoria - inclusa guida interna
min15 partecipanti 

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione - Prezzi ridotti studenti presentando lista nominativa su carta intestata scuola
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MENÙ TIPICI  

ZONA PANTHEON                                                                                 20,00
es: antipasto della casa - pasta cacio e pepe e bucatini all’amatriciana 
saltimbocca alla romana - piselli al prosciutto - dessert - bevande

ZONA VATICANO                                                                                  18,00
es: bruschetta pomodoro e lonzetta - tonnarelli cacio e pepe - saltimbocca 
alla romana - verdura grigliata - patate - dessert

ZONA CAMPO DÈ FIORI  - MENÙ DEGUSTAZIONE                              10,00
es: bruschetta - tagliere di salumi misti e formaggi - dessert - acqua

GIORNO 1: ROMA

Arrivo a Roma e inizio tour guidato del centro della cristianità, la Basilica di San Pietro, 

la cui superficie totale supera i 15.000 mq. Si ammira la Pietà di Michelangelo, il 

corpo esposto di Papa Giovanni XXIII, la tomba del Santo Papa Giovanni Paolo II, 

il baldacchino in bronzo, opera di Gian Lorenzo Bernini così come Piazza San Pietro 

realizzata dal maestro nel 1661. Passeggiata su Via della Conciliazione per vedere 

Castel Sant’Angelo. 

Oltrepassando l’omonimo ponte sormontato da angeli bianchi si arriva 

nell’affollatissima Piazza Navona, con la famosa fontana dei 4 Fiumi del Bernini. Da 

qui si attraversa corso Rinascimento e dietro Palazzo Madama (Senato) una serie di 

stradine caratteristiche condurranno al Pantheon con la rivoluzionaria cupola, Palazzo 

Chigi e Fontana di Trevi, celebre per scene cinematografiche e il rituale lancio della 

monetina. 

Si prosegue per la vicina Campo dei Fiori per una degustazione di prodotti tipici. Cena 

e pernottamento in hotel. 

GIORNO 2: ROMA

Prima colazione e visita guidata iniziando con il simbolo della città e dell’Antica Roma, 

il Colosseo, via dei Fori Imperiali per raggiungere Piazza Venezia e l’imponente Altare 

della Patria. Adiacente è il Campidoglio che permette salendo gli scalini di ammirare 

i fori romani. Si consiglia di proseguire a piedi per ammirare l’Isola Tiberina e 

raggiungere lo storico quartiere di Trastevere per pranzare e perdersi piacevolmente 

per le caratteristiche vie. Nel pomeriggio rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 85,00

SUPPL. SINGOLA:  da 25,00

La quota comprende:

- Trattamento di mezza pensione

- Visite guidate come da programma

- Pranzo tipico in ristorante a Trastevere

ALLA SCOPERTA DI ROMA

ROMA

A CENA CON LA MAGIA 

Visita guidata della Roma Monumentale celebrata nel best seller “Angeli 
e Demoni” e discesa nei sotterranei di Piazza Navona per visitare i resti 
dello Stadio di Domiziano dedicato alle gare di atletica nell’antica Roma

19,50 (auricolari inclusi)

Magia, giochi di prestigio a distanza ravvicinata affascineranno gli ospiti 
coinvolgendoli e divertendoli: scegli il tuo pasto e noi organizziamo la 
magia con un supplemento

195,00 a gruppo

ROMA SOTTERRANEA 

MENU:                                  24,50
antipasto misto con parmigiana
mezze maniche alla carbonara
strozzapreti all’ortolana
misto di carne con patate
dolce della casa - bevande

MENU CON MUSICA                  27,50
antipasto con bufala
mezze maniche all’amatriciana
strozzapreti alla norcina
misto di carne con abbacchio e patate
dolce della casa - bevande

CENA TIPICA 
A TRASTEVERE

Partenza dall’Isola Tiberina fino a Castel 
Sant’Angelo e rientro

17,00

CROCIERA SUL TEVERE 
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ROMA

ADULTI BB HB FB SS
01/02-28/02 30,00 45,50 - 22,00
01/03-31/03 39,00 54,50 - 22,00
01/04-30/04  01/06-30/06 49,00 65,00 - 27,00
01/05-31/05  01/10-31/10 54,00 70,00 - 27,00
01/07-31/07 41,50 57,00 - 22,00
colazione dolce e salata a buffet 
tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:
situato a 10 minuti a piedi dalla stazione 
metro Bologna, la struttura vanta 74 camere 
caratterizzate da sobri interni con opere d’arte e 
arredi in legno o dai colori chiari, nella maggior 
parte dei casi presentano pavimenti in legno 
e includono aria condizionata, TV a schermo 
piatto. Disponibile lounge-bar e ristorante.

HOTEL 4 HHHH ZONA PIAZZA BOLOGNA

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-03/03  01/08-01/09 23,00 36,50 - 20,00
04/03-31/03  15/07-31/07 24,00 38,00 - 21,00
01/04-14/04  01/07-14/07 29,00 42,50 - 23,00
15/04-30/06  02/09-31/10 41,50 55,00 - 35,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:
affacciato sulle antiche mura di Roma a pochi 
passi da San Giovanni in Laterano e Santa 
Croce Gerusalemme, l’hotel è caratterizzato 
da 206 camere con TV sat e aria condizionata. 
Offre la connessione wifi gratuita nell’intera 
struttura, sala ristorante, piano bar, sale 
conferenze e un bel giardino.

HOTEL PORTAMAGGIORE 3 HHH

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
01/11-28/12  02/01-15/03 47,00 65,00 - 32,00
16/03-31/03  01/07-15/07 75,00 91,00 - 32,00
01/04-30/06  01/09-31/10 81,00 96,00 - 43,00

colazione dolce e salata a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:
la struttura è un edificio tutelato, antica 
residenza di Papa Clemente IX risalente al XVI 
secolo e situata accanto alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore. Le 39 camere offrono una 
splendida vista sul cortile, sui giardini o sulla 
Basilica e sono tutte arredate con eleganza e 
con aria condizionata, minibar, TV, wifi.

HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI 4 HHHH

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-15/03  01/08-31/08 33,00 43,50 - 26,00
16/03-31/03 45,00 55,50 - 28,00
01/04-30/06  01/09-31/10 52,50 63,50 - 30,00
01/07-31/07 36,50 47,00 - 26,00

colazione dolce e salata a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:
situato nelle immediate vicinanze della 
stazione Termini, l’hotel occupa un edificio 
ottocentesco. 
Tutte le camere sfoggiano design classico e 
dispongono di wifi gratuito, servizio cortesia, 
aria condizionata, frigobar, TV.

HOTEL 4 HHHH ZONA TERMINI

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
19/02-15/03  01/08-31/08 31,00 42,00 - 23,00
16/03-31/03 42,50 53,00 - 25,50
01/04-30/06  01/09-31/10 49,50 60,00 - 28,50
01/07-31/07 34,50 45,00 - 24,00

colazione dolce e salata a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:
situato a pochi metri dalla stazione Roma Termini, 
la struttura è comodissima per raggiungere il 
Colosseo e P.zza di Spagna rispettivamente in 
sole 2 e 3 fermate di metropolitana e 10 minuti a 
piedi dalla Fontana di Trevi. Tutte le camere sono 
arredate in stile classico, dispongono di aria 
condizionata, frigobar, TV sat.

HOTEL 3 HHH ZONA TERMINI

ROMA 
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/07-31/08 27,00 34,00 - 24,00
01/04-30/06  01/09-31/10 34,50 43,00 - 24,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:

situato in zona Aurelia, la struttura offre 82 

camere ampie e luminose in stile moderno, 

dotate di aria condizionata, wifi, TV. 

Dispone di lounge bar, ristorante, sale meeting 

e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH ZONA AURELIA

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
06/01-14/04  01/07-31/08 27,00 41,00 51,00 22,00
15/04-05/05  01/06-30/06 38,00 52,00 62,00 22,00
06/05-31/05  01/09-31/10 48,50 62,00 72,50 22,00
01/11-26/12 27,00 41,00 51,50 22,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:
situato in una posizione tranquilla appena alle 
spalle della Città del Vaticano, l’hotel offre 
200 camere dotate di arredi semplici, con 
aria condizionata, bagno privato con doccia, 
wifi e dispone di ristorante, lounge bar, sala 
congressuale, gazebo e giardino per rilassarsi, 
cappelle e parcheggio.

HOTEL 3 HHH ZONA VATICANO

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
01/02-28/02 27,50 40,50 - 22,50
01/03-31/03 33,00 46,50 - 22,00
01/04-30/04 42,00 55,50 - 27,50
01/05-31/05  01/10-31/10 45,50 59,50 - 27,00
01/06-30/06 43,00 57,00 - 27,50
colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:
in posizione semicentrale e strategica per 
raggiungere in pochi km il centro storico della 
capitale. Ottima struttura, vanta camere con 
aria condizionata, TV, wifi, minibar, cassaforte. 
Offre ampi spazi comuni e un ristorante con 
ottima cucina.

HOTEL 4 HHHH ZONA EUR/FORO ITALICO

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03  01/07-31/08 42,50 54,00 - 27,00
01/04-30/06  01/09-31/10 53,00 63,00 - 27,00

colazione dolce e salata a buffet 
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:

situato in zona Vaticano, a soli 450 metri dalla 

fermata metro Cipro, offre 105 camere tutte 

con moquette, aria condizionata, TV, wifi.

Dispone anche di un ristorante e terrazza 

solarium.

HOTEL QUALITY NOVA DOMUS 4 HHHH

ROMA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/08-01/09 32,00 45,50 - 16,50
01/03-31/03  01/07-31/07 34,50 48,00 - 19,50
01/04-30/06  02/09-31/10 48,00 62,00 - 32,00

colazione americana a buffet
tassa di soggiorno € 6,00

DESCRIZIONE:
ubicato nel quartiere Parioli, l’hotel dista solo 
15 minuti a piedi dai giardini di Villa Borghese 
e offre 196 camere con arredi in legno, dotate 
di aria condizionata, minibar, TV, wifi. 
Dispone di lounge bar, ristorante e sala 
conferenze.

HOTEL REGENT 4 HHHH

ROMA 

ROMA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
18/02-03/03 19,50 27,50 - 20,00 4,00
04/03-15/03 22,00 30,50 - 22,00 5,50
16/03-31/03  01/07-31/08 24,50 32,50 - 22,00 5,50
01/04-14/04  01/06-30/06 30,00 39,00 - 29,00 11,00
15/04-31/05  01/09-31/10 35,00 42,50 - 33,00 13,00
cauzione € 10,00 - colazione a buffet - massimo 2 singole - SS dalla 3° su richiesta
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
18/02-03/03  01/07-31/08 24,00 32,00 - 16,50 4,50
04/03-15/03 25,00 32,50 - 16,50 4,50
16/03-31/03 33,00 41,00 - 19,50 4,50
01/04-30/06  01/09-31/10 40,00 47,50 - 21,00 4,50

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - massimo 3 singole - SS dalla 4° su richiesta
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 4,00/€ 6,00

POSIZIONE:
centrale
zona Termini/Portamaggiore

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV
minibar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH ZONA TERMINI/PORTAMAGGIORE

ROMA 

POSIZIONE:
centrale
zona stazione FS

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV 
frigobar - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH/4 HHHH ZONA TERMINI

ROMA 

POSIZIONE:
centrale 
zona stazione FS/Santa Maria Maggiore

CAMERE:
servizi privati - telefono
TV - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH ZONA CENTRO/S. M. MAGGIORE

ROMA

POSIZIONE:
centrale 
zona via Cavour/via Nazionale

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
ascensore

HOTEL 3 HHH ZONA VIA CAVOUR/VIA NAZIONALE

ROMA 

POSIZIONE:
centrale 
zona Termini/Santa Maria Maggiore/Quirinale

CAMERE:
servizi privati - telefono 
TV - minibar - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni

HOTEL 2 HHS ZONA TERMINI

ROMA 

POSIZIONE:
centrale - zona Termini/Portamaggiore

CAMERE:
25 - servizi privati - TV - arredate in modo 
semplice

SERVIZI:
sala colazioni - ampi spazi comuni
giardino interno - ascensore - sale ricreative 
cappella privata - chiusura serale ore 23:00

CASA PER FERIE ZONA TERMINI  

ROMA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-10/02 18,50 25,50 - 22,00 5,00
11/02-28/02 19,50 26,50 - 24,00 5,00
01/03-15/03  17/06-10/09 26,00 34,00 - 24,00 5,00
16/03-31/03  01/06-16/06 32,00 39,00 - 27,00 7,00
01/04-31/05 36,50 44,00 - 27,50 12,00
cauzione € 10,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
19/02-03/03 24,00 31,50 - 22,00 5,00
04/03-17/03 27,00 34,50 - 23,00 6,00
18/03-31/03 31,00 38,50 - 25,00 10,00
01/04-15/05 39,00 47,00 - 28,00 10,00

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 22,00 30,50 - 17,50 3,50
01/03-17/03 22,50 31,00 - 18,00 3,50
18/03-31/03 29,00 37,50 - 22,00 5,50
01/04-15/05 35,50 44,50 - 25,00 6,50

cauzione € 10,00 - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 3,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
25/01-03/03 23,00 31,00 - 12,00 -
04/03-17/03 23,50 32,00 - 14,00 -
18/03-31/03 24,00 32,50 - 14,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 30,00 38,50 - 14,00 -

cauzione € 10,00 - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 3,50

ROMA
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POSIZIONE:
centrale - zona Termini/Casto Pretorio

CAMERE:
118 - servizi privati - TV a schermo piatto
arredato in stile moderno

SERVIZI:
sala colazioni - bar - cucina - aria condizionata
distributori automatici per snack 
lavabiancheria - asciugatrice

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-24/02 25,00 32,50 31,00 31,00 9,00
25/02-03/03 28,50 35,50 35,00 35,00 10,00
04/03-17/03 34,50 42,70 40,00 41,00 10,00
18/03-31/03 35,50 42,50 42,00 41,00 12,00

asciugamano non incluso - cauzione € 50,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 3,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-04/03  01/11-30/12 21,50 32,00 - 37,00 5,50
05/03-31/03  01/07-31/08 29,00 39,00 - 45,00 9,00
01/04-30/06  01/09-30/10 32,00 42,00 - 53,00 11,00

cauzione € 20,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 3,50

OSTELLO ZONA TERMINI 

ROMA 

POSIZIONE:
centrale - quartiere Trastevere 
nei pressi della stazione FS Trastevere

CAMERE:
28 - servizi privati 
asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni - sala TV e lettura - giardino - piscina
cassaforte - wifi - parcheggio bus a pagamento

OSTELLO ZONA TRASTEVERE 

ROMA 

POSIZIONE:
centrale - nelle vicinanze di Trastevere
nei pressi dell’omonima stazione FS

CAMERE:
53 - servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - asciugacapelli
frigobar - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV - ascensore - sala riunioni

HOTEL 3 HHH ZONA TRASTEVERE

ROMA 

POSIZIONE:
centrale - zona Piramide
nei pressi della metro

CAMERE:
50 - servizi privati - telefono 
aria condizionata - TV - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - sala TV 
ascensore - sala conferenze

CASA PER FERIE ZONA PIRAMIDE 

ROMA 

POSIZIONE:
centrale - nei pressi della metro 
a pochi minuti da Termini

CAMERE:
74 - servizi privati - asciugacapelli 
TV - telefono - minibar 
aria condizionata - cassetta di sicurezza

SERVIZI:
bar - sala colazioni - giardino - ascensore

HOTEL 4 HHHH ZONA PIAZZA BOLOGNA

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - 5 minuti da Viale Parioli 
1 km dal centro storico

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV 
asciugacapelli - minibar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ascensore 
sale conferenze - sala TV e lettura - parcheggio

HOTEL 4 HHHH ZONA PARIOLI

ROMA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/01-28/02  16/07-31/08 21,00 32,00 - 19,50 -
01/03-10/03 21,50 33,00 - 19,50 -
11/03-31/03  01/07-15/07 26,00 36,50 - 20,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 32,50 42,50 - 22,00 -
01/11-27/12 21,00 32,50 - 19,50 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 29,00 33,50 - 14,00 -
01/04-10/04 29,50 34,00 - 14,00 -
11/04-31/05  01/09-31/10 34,00 38,00 - 14,00 -
01/06-30/06 32,00 37,00 - 14,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 3,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/01 23,50 30,00 36,50 21,50 -
01/02-28/02  01/12-29/12 24,50 31,00 38,00 22,00 -
01/03-31/03 29,50 36,50 43,00 22,00 -
01/04-30/04 33,00 40,00 47,00 27,00 -
01/05-31/05  01/09-31/10 38,00 45,50 52,00 27,00 -
cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 6,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-15/03 20,50 27,50 - 21,00 5,00
16/03-31/03  01/07-31/08 23,50 30,50 - 25,00 5,00
01/04-15/04 29,00 36,50 - 29,00 11,00
16/04-31/05  01/09-31/10 33,00 41,00 - 32,00 11,00
01/06-30/06 30,00 37,50 - 32,00 11,00
cauzione € 20,00 - colazione a buffet - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 6,00

ROMA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-16/03 24,50 33,00 - 19,50 4,50
17/03-07/04  01/06-30/06 35,50 44,00 - 21,00 5,50
08/04-31/05  01/09-31/10 38,50 47,00 - 22,00 5,50

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa 1/2 minerale - massimo 3 singole
SS dalla 4° su richiesta - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 6,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-28/02  01/07-31/08 21,00 30,50 38,00 22,00 -
01/03-31/03 21,50 31,00 38,50 22,00 -
01/04-14/04 22,00 32,00 39,00 22,00 -
15/04-05/05  01/06-30/06 26,50 36,00 44,00 22,00 -
06/05-31/05  01/09-31/10 37,00 46,00 55,00 22,00 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 4,00

POSIZIONE:
centrale - zona Musei Vaticani 
200 m dalla metro

CAMERE:
124 - servizi privati - telefono 
TV - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante 
ascensore - sala meeting

HOTEL 4 HHHH ZONA VATICANO

ROMA 

POSIZIONE:
zona Vaticano 
5 minuti a piedi dalla stazione San Pietro

CAMERE:
200 - servizi privati - TV - telefono 
aria condizionata - cassaforte - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - sala TV - ascensore - sale convegni 
terrazza panoramica - wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH ZONA VATICANO

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - zona Aurelia/Pineta Sacchetti  
ben collegato con la metro

CAMERE:
80 - servizi privati - TV - cassaforte - frigobar 
aria condizionata - asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
bar - sala colazioni - sala TV 
ristorante - ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH ZONA AURELIA/PINETA S.

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - zona G.R.A./Aurelia

CAMERE:
84 - servizi privati - TV - telefono
asciugacapelli - aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
ristorante - sala colazioni 
ascensore - distributori automatici ai piani
deposito bagagli - parcheggio

HOTEL 4 HHHH ZONA AURELIA

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - zona Aurelia
6 km dal Vaticano

CAMERE:
43 - servizi privati - telefono 
asciugacapelli - TV - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala riunioni
ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH ZONA AURELIA

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - zona Aurelia/Montemario 
ben collegato con il Vaticano

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV 
aria condizionata - riscaldamento

SERVIZI:
ampia hall - ristorante - ascensore
cappella privata - parcheggio

CASA PER FERIE ZONA AURELIA/MONTEMARIO

ROMA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 30,50 - 21,00 5,50
01/03-14/03 - 31,50 - 23,00 5,50
19/03-31/03 - 33,50 - 24,00 5,50
01/04-30/06 - 37,50 - 27,00 11,00

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 6,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
15/02-28/02 - 28,00 35,50 17,00 -
01/03-31/03 - 29,00 37,00 18,00 -
01/04-15/05 - 32,00 39,00 21,00 -

cauzione € 10,00 - colazione americana a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 6,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-10/03  01/11-30/12 16,50 25,50 30,50 10,00 -
11/03-31/03 19,50 28,50 33,50 12,00 -
01/04-07/04 20,00 29,50 34,00 12,00 -
08/04-31/05  01/09-31/10 22,00 31,00 36,50 14,00 -
01/06-31/08 21,00 30,50 35,50 12,00 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/07-31/08 - 26,00 33,00 15,00 -
01/03-17/03  01/11-25/12 - 26,50 33,50 15,00 -
18/03-10/04 - 27,00 34,00 15,00 -
11/04-30/06  01/09-31/10 - 30,00 37,00 15,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusi 1/2 minerale e 1/4 bibita - tassa di soggiorno € 3,50

ROMA
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ROMA

POSIZIONE:
zona Aurelia

CAMERE:
sistemazione in mobile home, chalet e 
bungalows indipendenti fino a 5 posti letto 
servizi privati - wifi - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - piscina - campi da gioco
guardiano notturno - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-10/03  04/11-22/12 15,00 26,50 34,00 10,00 5,00
11/03-07/04 17,50 29,50 37,00 14,00 5,00
08/04-14/04  06/05-26/05 19,00 31,00 38,50 16,00 5,00
15/04-05/05  01/09-13/10 22,50 37,00 44,50 21,00 8,50
27/05-30/06  22/07-31/08 21,00 35,50 43,00 18,50 7,50
cauzione € 200,00 a gruppo - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
asciugamani non inclusi - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 22,50 34,00 39,00 22,00 -
01/03-31/03 27,50 39,00 45,00 22,00 -
01/04-30/04 31,00 42,00 48,00 27,00 -
01/05-31/05  01/09-31/10 36,00 47,50 54,00 27,00 -
01/06-30/06 34,00 45,50 51,50 27,00 -
cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
menu 2 portate - tassa di soggiorno € 6,00

VILLAGGIO ZONA AURELIA 

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - zona Eur 
nei pressi della metro/zona Foro Italico

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV
asciugacapelli - minibar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ampia hall - sala colazioni - ristorante 
ascensore - giardino - sala congressi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH ZONA EUR/FORO ITALICO

ROMA 

POSIZIONE:
semicentrale - zona Nomentana/Pietralata
800 m dalla metro

CAMERE:
207 - servizi privati - telefono 
TV - balcone - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ampia hall - sala colazioni - ristorante - ascensore  
terrazza con piscina - sala congressi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH 5 KM DAL CENTRO

ROMA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture in posizione 
periferica - zona G.R.A./via Cassia/Casilina

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV 
minibar - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ampia hall - sala colazioni - ristorante
ascensore - sala meeting - parcheggio

HOTEL 4 HHHH ZONA G.R.A.

ROMA 

POSIZIONE:
zona Torvergata/Marino

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV 
asciugacapelli - cassaforte

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante
ascensore - giardino - parcheggio

HOTEL 3 HHH PERIFERICO 

ROMA 

POSIZIONE:
10 km circa dal centro di Roma

CAMERE:
138 - servizi privati - telefono 
TV - minibar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
ristorante - parcheggio

HOTEL 3 HHH CIAMPINO

ROMA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/07-31/08 - 27,00 36,00 22,00 -
01/03-10/03 - 33,50 42,50 22,00 -
11/03-31/03 - 34,00 43,50 22,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 - 38,00 44,00 22,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
pranzo in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 6,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/11-31/12 - 23,00 29,50 16,50 -
01/03-17/03 - 26,50 32,50 16,50 -
18/03-31/03 - 28,00 33,50 16,50 -
01/04-15/05  01/09-31/10 - 32,00 37,50 17,00 -
16/05-31/08 - 28,00 33,50 16,50 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 6,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 16,00 22,00 28,50 16,00 -
01/03-18/03 16,50 22,50 29,00 16,00 -
19/03-31/03  01/07-31/08 17,00 23,50 30,00 16,00 -
01/04-15/05  01/09-31/10 21,50 27,00 34,00 16,00 -
16/05-30/06 19,00 26,50 33,00 16,00 -
cauzione € 10,00 - colazione continentale a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-10/03 16,00 23,50 31,50 15,00 -
12/03-31/03 18,00 26,50 34,00 15,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 20,50 31,50 39,00 15,00 -
01/07-31/08  01/11-20/12 16,00 24,00 31,50 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 4,00
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LAZIO

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ
CIRCEO - studenti 146,00 205,00
CIRCEO - adulti 160,00 250,00
LATINA E PROVINCIA - studenti 146,00 205,00
LATINA E PROVINCIA - adulti 160,00 250,00
TARQUINIA 140,00 230,00
TIVOLI - OSTIA - CASTELLI - fino a 20 pax 145,00 2,80 290,00 5,50
TIVOLI (2 ville - 4h) - fino a 20 pax 190,00 3,50
VITERBO E PROVINCIA 140,00 240,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo - suppl. festivi 15%

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Bolsena 11,00 1,10 14,50 16,50 3,00
Bracciano 10,50 0,80 17,00 19,00 incluse
Cassino 11,00 0,90 14,50 16,50 2,40
Castelli Romani 14,50 1,30 17,00 20,00 incluse
Cerveteri 11,50 inclusa 17,00 22,00 incluse
Civitavecchia 15,00 1,30 17,00 9,50 3,30
Ostia 9,00 1,00 21,00 incluse
Tarquinia 13,50 inclusa 20,00 24,00 incluse
Tivoli 9,00 1,00 12,00 15,00 3,00
Viterbo 11,00 1,70 14,50 19,00 3,30
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

ISOLA DI PONZA
NAVIGAZIONE E BUS
Terracina-Ponza a/r 21,50
Formia-Ponza a/r 30,50
U.V. Formia-Ponza a/r 43,00
Formia-Ventotene 24,50
Tour in bus a Ponza 11,00
Tariffe valide per gruppi minimo 26 paganti 
inclusa IVA e tasse di sbarco

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Scavi Archeologici - Ostia gratuito 10,00 lunedì con carta intestata scuola 
non occorre la prenotazione 

Villa D'Este - Tivoli gratuito 10,00 lunedì mattina obbligatoria 1,00 pp
Villa Adriana - Tivoli gratuito 10,00 obbligatoria 1,00 pp

Palazzo  Chigi - Ariccia
5,00 piano nobile 

combinato piano nobile + 
palazzo del cardinale 8,00 

lunedì
obbligatoria 1,00 pp 
inclusa guida interna 

per piano nobile
Parco Nazionale del Circeo - Sabaudia gratuito gratuito
Abbazia - Casamari gratuito gratuito
Abbazia - Montecassino gratuito gratuito

Abbazia e Museo - Montecassino
3,00

(5,00 con guida interna 
e visita parte antica)

3,00
 (5,00 con guida interna e 

visita parte antica)
Museo Nazionale Archeologico (Albornoz) - Viterbo gratuito 6,00 (3,00 da 18/25 anni)  lunedì  
Museo Civico - Viterbo gratuito 3,50 obbligatoria
Palazzo Farnese - Caprarola gratuito 5,00 (2,50 da 18/25 anni)  lunedì  
Parco dei Mostri - Bomarzo 6,00 8,00
Museo Nazionale o Necropoli - Tarquinia gratuito 6,00 (3,00 da 18/25 anni)  lunedì 
Cumulativo Museo + Necropoli - Tarquinia gratuito 8,00 (4,00 da 18/25 anni)  lunedì 
Museo Nazionale o Necropoli - Cerveteri gratuito 6,00 (3,00 da 18/25 anni)  lunedì obbligatoria 2,00 pp 
Cumulativo Museo + Necropoli - Cerveteri gratuito 8,00 (4,00 da 18/25 anni)  lunedì obbligatoria 2,00 pp
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione - attenzione: gli studenti devono presentare la lista nominativa su carta intestata scuola
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Visita di Villa Gregoriana voluta da Papa Gregorio XVI ed esempio di opera 
di ingegneria idraulica con una spettacolare cascata, grotte naturali, boschi 
e sentieri. 
A seguire aperitivo presso un singolare ed elegante bistrot di design con vista 
sulle Cascate Gregoriane e sull’Acropoli della Tivoli preistorica, impreziosita 
dai templi di Vesta e Sibilla. 

APERITIVO 
1 drink o 1 calice di vino e centrotavola con rustici, 
tramezzini, verdure pastellate e chips

           18,50

PRANZO O CENA 
pasta all’amatriciana o carbonara o cacio e pepe - 
saltimbocca alla romana - patate al forno tiramisu - bevande

           26,00

TIVOLI:
VILLA GREGORIANA 

LAZIO

ANTICA NORCINERIA - NEMI                                                                                                                                                                    8,00
due calici di vino locale - porchetta della casa - coppiette di cavallo - prosciutto crudo stagionato 24 mesi - capocollo stagionato 
mix salumi tipici - pecorino romano - pane casareccio
FRASCHETTA - ARICCIA                                                                                                                                                                    8,00 
due calici di vino locale con assaggio di formaggi stagionati - salumi - olive e porchetta di Ariccia
CANTINA VINICOLA - MARINO                                                                                                                                                                    8,00 
visita guidata della cantina e degustazione di 2  vini accompagnati da stuzzichini
DEGUSTAZIONE - MARINO                                                                                                                                                                    7,00  
degustazione in osteria di vini di tre aziende vitivinicole del territorio accompagnato da tarallucci al sesamo e origano
bruschettine con salsa di olive e capperi - tranci focacce - olive dolci nere e coppiette - formaggi freschi e stagionati
MUSEO DEL VINO - MONTEPORZIO CATONE                                                                                                                                          11,00 
visita al museo e degustazione di vini locali
OLEIFICIO - TIVOLI                                                                                                                                                                     6,00 
visita guidata al frantoio e degustazione dell’olio extravergine prodotto su bruschetta
DEGUSTAZIONE - TIVOLI                                                                                                                                                                    11,00
vassoi con due tipi di formaggio - porchetta - olive - pane - acqua - tre tipi di vino (bianco, rosso e frizzante) - dolcetti della casa

ARICCIA                                                                                                              27,00
es: antipasto tipico locale con porchetta di Ariccia, bruschetta, ricotta romana con 
miele, noci e pepe nero, prosciutto di montagna, schiacciata - pasta alla gricia 
braciola e salsicce cotte su pietra lavica a centro tavola con insalata - dessert 
bevande

CASTELGANDOLFO                                                                                        27,00
es: antipasto con bruschetta - porchetta, formaggi - salumi e verdure grigliate 
amatriciana - grigliata mista con salsiccia, abbacchio, arrosticini e spiedini
dessert - bevande

FRASCATI                                                                                                              24,00
es: antipasto con bruschette miste, olive e porchetta - mezze maniche alla norcina 
e fettuccine alla boscaiola - saltimbocca alla romana con patate e insalata - dolcetti 
tipici - bevande

DEGUSTAZIONI 
PRODOTTI TIPICI

GIORNO 1: CASTEL GANDOLFO - GENZANO - NEMI  
Arrivo in mattinata  e visita con guida di Castelgandolfo con la chiesa di San 
Tommaso da Villanova con la piazzetta e la fontana del Bernini,  passeggiata 
alla scoperta dell’affascinante lago di Albano di origine vulcanica. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento per Albano, Genzano e il pittoresco borgo di 
Nemi. Degustazione in una storica norcineria per gustare i prodotti tipici tra cui 
la porchetta, salumi, formaggi, pane casereccio, accompagnati da calici di vino 
DOC dei castelli. Cena e pernottamento in zona Castelli.

GIORNO 2: FRASCATI - GROTTAFERRATA - MARINO - ARICCIA
Colazione e partenza per la visita guidata di Frascati dove si potranno ammirare 
le splendide Ville Tuscolane. Proseguimento per Grottaferrata con la Basilica 
di San Nilo e Marino famosa per la sagra dell’uva con passeggiata nel borgo 
medievale di Santa Lucia. Degustazione dei vini dei castelli presso una cantina 
locale. Si prosegue per Ariccia con pranzo tipico presso una fraschetta romana. 
Visita con guida interna del Parco e Palazzo Chigi di Ariccia, esempio di arte 
barocca. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
GIORNO 3: TIVOLI
Colazione e partenza per Tivoli, famosa per le sue ville con i ricchi giardini 
animati da cascate e giochi d’acqua.  E’ prevista la visita di Villa d’Este e Villa 
Adriana voluta dall’Imperatore Adriano e composta da palazzi, teatri, terme e 
cortili. Pranzo in ristorante con prodotti locali. Prima del rientro sosta presso 
un oleificio locale con assaggio.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 168,00
SUPPL. SINGOLA:    da 20,00

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma
- Degustazione in Antica Norcineria
- Degustazione dei vini dei Castelli in una cantina locale
- Pranzo tipico in ristorante a Tivoli 
- Degustazione in oleificio a Tivoli

FRASCHETTA E PORCHETTA: 
ITINERARIO 
ENOGASTRONOMICO 
DEI CASTELLI ROMANI

MENÙ TIPICI  
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HOTEL 4 HHHH

HOTEL 4 HHHH

Tel. 0549.971210 • email: italia2@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
03/01-14/04  01/07-31/08 - 28,50 - 17,00
15/04-30/06  01/09-31/10 - 31,50 - 17,00
01/11-28/12 - 28,50 - 17,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusa 1/2 minerale

DESCRIZIONE:
distante 8 km da Tivoli è immerso in un 
magnifico parco di 8 ettari. 
Offre 54 camere in stile moderno con aria 
condizionata, wifi, TV.  
Dispone di bar, ristorante, nuovo centro 
benessere, sale congressi e parcheggio.

TIVOLI 

ADULTI BB HB FB SS
01/04-30/06  01/09-31/10 - 45,00 - 20,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:
situato a Marino, vanta un giardino con 2 
fontane e splendida vista panoramica su 
Roma. Le camere sono caratterizzate da 
pavimenti in parquet, mobili fatti a mano, wifi, 
aria condizionata, TV sat e pay per view. 
Sala congressi, ristorante e parcheggio.

HOTEL DOMUS CAESARI 4 HHHH

MARINO 

ADULTI BB HB FB SS
01/04-30/06  01/09-31/10 - 40,50 - 20,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:
immerso nel cuore dei Castelli Romani a 5 km 
da Frascati e 10 km da Castel Gandolfo, l’hotel 
offre 97 camere in stile classico dotate di aria 
condizionata, frigobar, TV, asciugacapelli, wifi. 
Dispone di lounge-bar, ristorante, sale 
comuni, sala conferenze, immenso parco e 
parcheggio.

FRASCATI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-14/04 - 32,00 - 14,00
15/04-31/05  01/09-31/10 - 37,50 - 14,00
01/06-31/08 - 34,00 - 14,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:
struttura elegante in posizione panoramica ad 
Albano Laziale, immersa nel Parco Regionale 
dei Castelli Romani, di fronte al Lago di Albano 
e nei pressi di Castel Gandolfo. Dispone di 45 
camere, alcune con aria condizionata, wifi. 
La struttura vanta una cucina rinomata e una 
accogliente sala ristorante.

HOTEL 3 HHH

CASTELLI ROMANI 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-30/03 22,00 29,50 - 18,50
31/03-30/04  01/07-31/08 26,00 36,00 - 18,50
01/05-30/06  01/09-31/10 30,00 38,00 - 18,50
01/11-23/12 22,00 29,50 - 18,50

colazione dolce a buffet - inclusa 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:

situato a Tor Vergata, la struttura offre 54 

camere in stile classico, con aria condizionata, 

asciugacapelli, TV, wifi. 

Dispone di ristorante e giardino per momenti 

di relax.

HOTEL 3 HHH PERIFERICO

TORVERGATA 

LAZIO
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HOTEL 4 HHHH

Tel. 0549.971210 • email: italia2@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 31,00 43,50 59,00 12,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale

HOTEL 3 HHH

LATINA 

DESCRIZIONE:
distante 3 km da Latina e punto strategico per 
escursioni nel Circeo, offre 121 camere in stile 
moderno con aria condizionata, wifi, TV sat. 
Vanta sala ristorante panoramica, sale 
congressuali, ampi spazi comuni interni ed 
esterni, palestra, centro sportivo e parcheggio.

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/03  01/11-24/12 21,50 26,50 32,00 12,00
16/03-30/06  01/09-31/10 22,00 29,00 34,50 12,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:

a pochi passi dal mare di Fregene, vanta ampi 

spazi comuni per rilassarsi come giardino e 

piscina. Dispone di 25 camere in stile classico 

con aria condizionata, wifi, TV. 

Ristorante con terrazza con cucina locale.

HOTEL 3 HHH

FREGENE 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/11-30/12 - 41,00 55,50 21,00
01/03-31/03 - 43,00 58,00 21,00
01/04-30/06  01/09-31/10 - 45,00 60,00 21,00

colazione dolce servita al tavolo

DESCRIZIONE:
situato a pochi passi dal centro storico di 
Tarquinia e dal mare, offre camere in stile 
classico dotate di tutti i comfort con aria 
condizionata, wifi, TV. 
Dispone anche di lounge-bar e ristorante per 
gustare la cucina tipica.

HOTEL 3 HHH/4 HHHH

TARQUINIA/TARQUINIA LIDO 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03  01/10-29/12 24,50 31,50 39,50 16,50
01/04-30/04 25,00 32,00 40,00 16,50
01/05-31/07  01/09-30/09 27,50 38,00 47,00 16,50

colazione dolce e salata a buffet - inclusa 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
in riva al lago di Bolsena e immerso tra giardini 
floreali dove potersi rilassare, l’hotel offre 
2 piscine, snack bar, ristorante con cucina 
laziale e 58 camere con arredi in stile classico, 
aria condizionata, wifi, servizi privati con 
asciugacapelli, TV.

HOTEL 3 HHH

BOLSENA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/07-31/08 26,50 39,50 55,00 16,50
01/04-30/06  01/09-31/10 32,00 46,50 59,00 16,50
01/11-30/11 26,50 39,50 55,00 16,50

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,20

VITERBO 

DESCRIZIONE:

situato nei pressi del centro storico, dispone 

di 40 camere con aria condizionata, wifi, TV, 

minibar e asciugacapelli. 

Completano la struttura di bar, ristorante, sala 

convegni e parcheggio.

LAZIO
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STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 18,00 23,00 26,50 12,00 -
01/03-31/03 19,00 23,50 26,50 12,00 -
01/04-30/06 21,00 25,50 28,50 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
18/03-31/03 - 25,50 32,50 20,00 -
01/04-15/05 - 27,00 33,50 20,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture ad Albano Laziale

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV
asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante 
ascensore - giardino - parcheggio

HOTEL 3 HHH

ALBANO LAZIALE 

POSIZIONE:
1,5 km da Frascati

CAMERE:
97 - servizi privati - TV sat 
asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - aria condizionata 
ascensore - sala conferenze 
parco - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

FRASCATI 

POSIZIONE:
in  zona commerciale

CAMERE:
75 - servizi privati 
TV sat - asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
ristorante - bar - aria condizionata 
wifi - ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

POMEZIA 

POSIZIONE:
10 minuti da Villa D’Este

CAMERE:
54 - servizi privati - telefono 
TV - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante - giardino 
parcheggio - centro congressi - piscina - SPA

HOTEL 4 HHHH

CASTEL MADAMA 

POSIZIONE:
a pochi passi dal mare

CAMERE:
47 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
giardino - ampi spazi comuni

HOTEL 3 HHH

FREGENE 

POSIZIONE:
200 m dalla spiaggia

CAMERE:
94 - servizi privati - TV 
telefono - minibar - riscaldamento

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
cassaforte - piscina - giardino

HOTEL 4 HHHH

LADISPOLI 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-14/04  01/07-31/08 18,00 27,00 34,00 14,00 -
15/04-30/06  01/09-31/10 20,50 29,50 36,00 14,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
03/01-14/04  01/07-31/08 17,50 28,00 - 16,50 -
15/04-30/06  01/09-31/10 19,50 30,00 - 16,50 -
01/11-28/12 17,50 28,00 - 16,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-15/03 19,00 24,50 28,00 11,00 -
16/03-31/03 22,50 29,50 31,00 11,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 22,00 30,00 31,50 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-24/03 - 23,50 27,00 19,50 -
25/03-25/05 - 28,50 32,00 19,50 -
26/05-10/06 - 32,00 35,50 19,50 -
27/08-30/09 - 29,00 32,50 19,50 -
01/10-03/11 - 24,50 28,00 19,50 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 5 singole

LAZIO
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POSIZIONE:
7 km da Viterbo

CAMERE:
123 di cui 65 villini indipendenti - TV sat
servizi privati - asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - aria condizionata - wifi
ascensore - sala conferenze - impianti sportivi 
parco - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-27/12 - 30,00 35,50 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,20

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 21,50 25,50 28,00 11,00 -
01/04-31/05 22,00 26,00 28,50 11,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

HOTEL 4 HHHH

VITERBO 

POSIZIONE:
circa 10 km da Viterbo 
zona Vitorchiano

CAMERE:
63 - servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala convegni - cappella - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

VITERBO 

POSIZIONE:
fronte lago

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - asciugacapelli - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
ascensore - giardino - piscina - parcheggio

HOTEL 3 HHH

BOLSENA 

POSIZIONE:
a pochi passi dal centro storico in zona litorale

CAMERE:
53 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - sala TV 
ascensore - terrazza panoramica

HOTEL 3 HHH

TARQUINIA/TARQUINIA LIDO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture in zona Fiuggi

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH

FIUGGI 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
sulla Riviera di Ulisse

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH

CIRCEO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 21,00 27,50 15,00 -
01/04-30/04 - 21,50 28,00 15,00 -
01/05-31/05 - 22,50 28,50 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 29,50 37,50 20,50 -
01/04-30/06  01/09-31/10 - 32,50 41,50 20,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 16,50 21,00 8,00 -
01/03-31/03 - 17,00 21,50 8,00 -
01/04-30/06 - 18,00 22,50 8,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-14/04  01/10-31/10 - 23,00 29,00 12,00 -
15/04-31/05  01/09-30/09 - 24,00 30,00 12,00 -

colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

LAZIO
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FIRENZE

GUIDE HD FD
studenti - fino a 30 pax 138,00 275,00
studenti - da 31 a 50 pax 155,00 310,00
adulti - fino a 30 pax 145,00 285,00
adulti - da 31 a 50 pax 165,00 325,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
zona S. M. Novella 9,00 1,20 10,00 12,00 3,30
zona Duomo 9,00 1,20 13,00 16,50 4,50
zona Signoria 9,00 1,20 12,00 15,00 2,80
zona Uffizi 9,00 1,00 11,00 15,00 2,80
zona S. Croce 8,00 0,90 10,00 11,50 3,00
zona Calenzano (fuori Firenze) 11,00 1,20 12,00 14,50 4,50
zona Certosa/Firenze Sud (fuori Firenze) 8,50 1,00 13,50 15,00 3,50
Menù 1: primo, secondo con contorno, dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

BUS

Partenza da Firenze 25/30 Posti 50/56 Posti
Trsf Firenze FS SMN/Hotel a Firenze a tratta 180,00 220,00
Trsf Firenze FS SMN/Hotel a Montecatini T. a tratta 330,00 350,00
HD Firenze 400,00 430,00
HD Lucca o Pisa - (5h) 435,00 450,00
FD Lucca e/o Pisa - (10h) 580,00 600,00
HD Siena o San Gimignano - (5h) 430,00 470,00
FD Siena e/o San Gimignano - (10h) 560,00 620,00
FD Pienza e/o Montepulciano - (10h) 660,00 770,00
FD Arezzo e/o San Sepolcro - (10h) 600,00 690,00
Inclusa Iva al 10%; Costo Bus Pass non incluso - tariffe valide per il 2018 - per servizi notturni supplemento su richiesta

TICKET BUS FIRENZE

SAS

Servizi alla Strada spa

www.serviziallastrada.it

INGRESSI STUDENTI
ADULTI

01/11 - 28/02
ADULTI

01/03 - 31/10
CHIUSURA PRENOTAZIONE

Galleria degli Uffizi gratuito 12,00  20,00 lunedì-01/01-01/05-25/12 obbligatoria
4,00 pp (solo adulti) 

Galleria dell'Accademia gratuito 8,00  8,00 lunedì-01/01-25/12 consigliata
4,00 pp

Museo 
delle Cappelle Medicee gratuito 8,00  8,00 

2° e 4° domenica del mese
1° 3° e 5° lunedì del mese

01/01-01/05-25/12 

consigliata
3,00 pp

Santa Maria Novella gratuito (fino a 10 anni)
5,00 (fino a 17 anni) 7,50  7,50  consigliata 

(per gruppi con min 15 pax)

Santa Croce gratuito (fino a 10 anni)
6,00 (da 11 anni)

6,00
(min 15 pax)

6,00
(min 15 pax)

01/01-Pasqua
13/06-04/10-25/12-26/12

auricolari obbligatori 
1,50 pp

San Lorenzo gratuito (fino a 10 anni)
6,00 (da 11 anni)

6,00 
(min 15 pax)

 6,00 
(min 15 pax) domenica-10/08-15/08 consigliata

Giardino di Boboli gratuito 6,00  10,00 primo e ultimo lunedì del mese 
01/01-25/12

obbligatoria
3,00 pp (solo adulti)

Il Grande Museo del 
Duomo (Cattedrale 
Cupola - Battistero
Campanile - Cripta)

3, 00 (6-10 anni) 18,00  18,00 01/01-16/04-08/09-25/12 consigliata

Palazzo Vecchio gratuito 10,00  10,00 giovedì pomeriggio-25/12

Museo Galileo 5,00 (6-14 anni)
6,00 (15-17 anni)

6,00
(min 15 pax)

 6,00
(min 15 pax) martedì pomeriggio-01/01-25/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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MENÙ
bon bon di crespelle, carciofi e pecorino piccatina di vitello alla caprese 
con patate soutè - crema tiramisù con biscotto alla cannella - bevande

Proponiamo un pranzo con menù tipico allo storico Mercato 

Centrale di Firenze, recentemente ristrutturato con all’interno 

ristoranti e botteghe artigiane della tradizione toscana. 

MENÙ
selezione di salumi della Val di Chiana e pecorini toscani con composta di 
cipolla rossa e giardiniera artigianale - crostini toscani - bistecca in costola 
alla brace a tranci con patate al carbone e fagioli all’olio dolce - tiramisù 
artigianale - bevande

PRANZO 
IN DIMORA STORICA FIORENTINA

MERCATO CENTRALE 
DI FIRENZE:

 42,00

 26,00

MENÙ TIPICI  
FIRENZE                                                                                                  DA 20,00
es: antipasto toscano con crostini e affettati - ribollita con verdure 
pennette alla fiorentina - peposo di manzo all’imprunetana - patate al 
forno - dessert - bevande

FIRENZE 
E LE VILLE MEDICEE

GIORNO 1: FIRENZE

Arrivo nel primo pomeriggio a Firenze, la città d’arte per eccellenza. Visita della Piazza 

del Duomo dove sorgono i monumenti religiosi più importanti: il Duomo (o Basilica di 

Santa Maria del Fiore) e il Battistero, l’elegante Cupola del Brunelleschi ed il Campanile 

di Giotto. Proseguimento della visita alla Basilica di Santa Croce, una delle più insigni 

chiese di Firenze, capolavoro dell’architettura gotica fiorentina. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: FIRENZE - VILLE MEDICEE

Colazione e partenza per escursione alle Ville Medicee. Mattina visita di Villa di Castello, 

sede della prestigiosa Accademia della Crusca e un tempo splendido contenitore della 

Venere del Botticelli, eletta anche come parco più bello d’Italia. Proseguimento per 

Villa La Petraia. Grazie alla sua posizione privilegiata, dal giardino terrazzato si gode di 

una splendida vista su Firenze, mentre all’interno della struttura vengono conservati 

preziosi affreschi. 

Tempo libero per il pranzo e nel primo pomeriggio visita di Villa Corsini, sontuosa 

residenza medicea, con scenografica facciata barocca. 

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: FIRENZE - CAREGGI

Dopo la colazione visita della Villa Medicea di Careggi, acquistata dai Medici, fu la loro 

residenza preferita, la sede dell’Accademia Platonica e luogo di incontro di letterati, 

filosofi e artisti. Dopo vari passaggi di proprietà la villa passò nel 1936 all’Ospedale 

di Careggi. Sede degli uffici dell’Azienda Ospedaliera di Careggi, è oggi anche un 

monumento aperto ai visitatori. 

Tempo libero per il pranzo e partenza per il ritorno.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 105,00
SUPPL. SINGOLA:           da 38,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:

- Trattamento di mezza pensione

- Visite guidate come da programma
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HOTEL 4 HHHH

HOTEL 4 HHHH
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-18/04 - - - -
19/04-04/05  01/06-08/06 27,40 42,00 OR 15,00
05/05-31/05  07/09-30/09 20,70 35,30 OR 20,00

colazione dolce e salata a buffet 

DESCRIZIONE:
nel cuore del Chianti, a pochi km da Firenze. 
La struttura è composta da bungalows, chalet e 
mobile home dotati di tutti i comfort come aria 
condizionata, riscaldamento, servizi privati, 
TV. Il villaggio dispone anche di bar, negozi, 
ristoranti, piscine, aree giochi e parcheggio.

VILLAGGIO HOTEL 

CHIANTI   

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/05 38,00 - - 22,00
01/06-30/09 45,00 - - 22,00
01/10-03/11 38,00 - - 22,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,50

DESCRIZIONE:
in posizione panoramica, sulle colline 
vicino  Firenze e recentemente ristrutturato. 
Offre camere con tutti i comfort, ampi spazi 
comuni, sala ristorante, sala meeting, giardino, 
nuovissima piscina esterna, piscina interna e 
sauna svedese.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI 

FIRENZE 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 25,00 35,80 - 20,00
01/04-30/06  01/09-31/10 33,50 44,00 - 22,00
01/07-31/08 28,00 39,00 - 22,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:
ottimo hotel di nuova ristrutturazione nei 
pressi del casello di Firenze Nord sulla A1. 
Le camere sono arredate in stile moderno, 
dotate di pavimenti in parquet, servizi privati 
con asciugacapelli e TV. Ampia hall, bar, 
ristorante, ascensore e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH PERIFERICO

FIRENZE  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 24,00 - - 18,00
01/04-07/07  01/09-31/10 37,30 - - 20,00
08/07-31/08 28,50 - - 22,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 4,80

DESCRIZIONE:
buon hotel in ottima posizione semicentrale. 
Le camere, caratterizzate da uno stile classico, 
hanno moquette, arredi in legno, TV sat, aria 
condizionata, bagno con doccia. 
Ampi spazi in comune con bar, ristorante, 
ascensore, wifi e parcheggio bus privato.

FIRENZE 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-03/03  04/11-29/12 43,50 - - 27,00
04/03-31/03 54,00 - - 32,00
01/04-30/04 65,00 - - 35,00
01/05-21/07  02/09-03/11 73,50 - - 43,00
22/07-01/09 56,00 - - 35,00
colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 4,80

DESCRIZIONE:
sorge in un imponente edificio del XVI secolo, 
in un tranquillo quartiere del centro storico di 
Firenze, a 10 minuti a piedi dal Duomo. Dispone 
di 101 camere, spaziose ed eleganti, con aria 
condizionata, TV sat e connessione internet. 
Dista 600 metri dalla Galleria dell’Accademia e 
1 km dalla Fortezza da Basso.

FIRENZE 

FIRENZE
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FIRENZE

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture in centro

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - hall
sala colazioni

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/03-10/03 26,00 - - 21,00 7,50
11/03-17/03 27,50 - - 21,00 7,50
18/03-31/03 29,60 - - 21,00 7,50
01/04-30/04 31,80 - - 21,00 7,50
01/05-17/05 33,90 - - 21,00 7,50
cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
massimo 3 singole - SS dalla 4° € 27,00  - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-01/03  03/11-27/12 23,00 31,50 - 19,00 5,00
02/03-30/03  15/10-02/11 26,00 34,50 - 20,00 6,00
31/03-14/10 31,50 39,50 - 23,00 7,50

cauzione € 200,00 a gruppo - colaz. dolce e salata a buffet  - incl. acqua in caraffa - pasti in rist. convenzionato
pulizia camere e 1 asciugamano inclusi - sist. in camere fino a 5 posti letto - tassa di soggiorno € 2,00

HOTEL 3 HHH CENTRALE

FIRENZE 

POSIZIONE:
nuovo ostello hi-tech con caratteristiche pari 
ad un 3 stelle superior

CAMERE:
servizi privati in camera - TV - aria condizionata
biancheria da bagno e da letto

SERVIZI:
bar - hall - ristorante - ascensore
aria condizionata - piscina coperta e scoperta

OSTELLO CENTRALE  

FIRENZE 

POSIZIONE:
5 km dal centro

CAMERE:
bungalows indipendenti - servizi privati
riscaldamento - aria condizionata - TV

SERVIZI:
reception - ristorante - piscina
campi da gioco

CAMPING VILLAGE  

FIRENZE 

POSIZIONE:
periferico - 15 km dal centro

CAMERE:
157 - servizi privati - TV sat
asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - aria condizionata
wifi - ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH PERIFERICO

FIRENZE 

POSIZIONE:
30 minuti dal centro di Firenze - in collina

CAMERE:
98 - servizi privati - aria condizionata
TV - telefono - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sale meeting
piscina coperta e scoperta - sala fitness
sauna svedese - giardino - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

FIRENZE 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
in posizione centrale o semicentrale

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

MONTECATINI TERME 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-06/04  03/11-29/12 15,40 - - 20,00 15,00
07/04-08/06  17/09-02/11 24,30 - - 20,00 15,00
09/06-16/09 32,70 - - 20,00 15,00

cauzione € 200,00 a gruppo - tassa di soggiorno € 2,00
sistemazione in chalet/mobile home/bungalow fino a 5 posti letto

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-26/02 23,40 30,80 37,90 20,00 -
27/02-19/03 24,80 32,30 39,50 20,00 -
20/03-31/12 28,10 35,30 42,50 22,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - sistemazione in camere massimo 3 letti - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/03-31/03 - 28,80 34,00 20,00 -
01/04-17/04 - 31,00 36,30 20,00 -
02/05-31/05 - 32,30 37,50 20,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,25

STUDENTI BB HB FB SS SD
18/03-31/03 - 19,30 22,80 12,00 -
01/04-18/04 - 21,40 25,00 11,00 -
23/04-21/05 - 21,50 25,30 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00
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TOSCANA

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ
AREZZO
studenti - fino a 30 pax 155,00 275,00
studenti - fino a 40 pax 160,00 290,00
studenti - da 41 a 50 pax 175,00 310,00
adulti - fino a 30 pax 160,00 280,00
adulti - da 31 a 50 pax 180,00 320,00
ISOLA D’ELBA 190,00 260,00
ISOLA DEL GIGLIO
studenti - max 50 pax 165,00 280,00
adulti - fino a 30 pax 170,00 2,50 280,00 4,50
LUCCA - fino a 25 pax 125,00 2,30 250,00 4,50
MAREMMA
studenti - max 50 pax 165,00 280,00
adulti - fino a 30 pax 170,00 2,50 280,00 4,50
PISA
studenti - fino a 30 pax 130,00 2,30 260,00 4,50
adulti - fino a 30 pax 140,00 2,30 280,00 4,50
SAN GIMIGNANO 155,00 300,00
SIENA 155,00 300,00
VAL D'ORCIA/VALDICHIANA 155,00 300,00
VOLTERRA 155,00 300,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Arezzo 13,50 0,80 18,50 23,00 incluse
Calenzano 11,00 1,20 12,00 14,50 4,50
Isola d'Elba 13,00 inclusa 16,50 19,80 3,80
Isola del Giglio 16,50 inclusa 23,50 27,00 incluse
Lucca 13,00 inclusa 16,50 22,00 incluse
Montepulciano 15,00 inlcusa 23,00 26,00 incluse
Pienza 17,50 inclusa 20,00 25,00 incluse
Pisa 10,00 1,80 14,00 16,50 3,80
Pitigliano 11,00 1,20 13,50 16,50 3,80
San Gimignano 10,00 1,00 14,50 16,50 3,50
Siena 10,00 0,80 14,50 16,00 3,50
Vinci 15,50 1,20 23,00 27,50 incluse
Volterra 13,50 1,20 17,00 23,00 4,50
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE
Cattedrale - Siena
(periodo scopertura pavimento) 5,00 5,00 consigliata

1,00 pp

Museo dell'Opera - Siena 3,00 6,00 consigliata
1,00 pp

Battistero - Siena 1,00 2,50 consigliata
1,00 pp

Cripta - Siena 3,00 5,00 consigliata
1,00 pp

Torre del Mangia - Siena 10,00 10,00 25/12 non prenotabile
Museo Civico - Palazzo Comunale - Siena 4,00 7,50 (min 15 pax) obbligatoria

Palazzo Piccolomini - Pienza gratuito gratutio obbligatoria
max 25 pax a gruppo

Cattedrale - Pisa gratuito gratuito
1 Monumento - Pisa
Battistero/Camposanto/ Museo Opera/Museo della Sinopie 3,00 5,00

Museo Etrusco Guarnacci - Volterra 6,00 6,00 obbligatoria

Giardino dei Tarocchi - Capalbio 7,00 7,00 dal 16/10 al 31/03 obbligatoria
1,00 pp 

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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GRAN TOUR DELLA MAREMMA
GIORNO 1: PITIGLIANO - SORANO - SOVANA
Arrivo in Toscana e visita con guida della zona denominata “borghi del tufo”: Pitigliano, Sorano e Sovana. 
Questa area molto estesa è chiamata Parco Archeologico del Tufo ed caratterizzata dalle Vie Cave o Cavoni, 
ossia dei veri e propri canyon intrappolati tra suggestive e ripide pareti di tufo. L’area, in particolare la zona 
tra Sovana e Sorano, comprende varie necropoli etrusche scavate nel tufo. Pitigliano è anche conosciuta 
come la piccola Gerusalemme. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: ISOLA DEL GIGLIO
Colazione e partenza per escursione guidata all’isola del Giglio. Imbarco sul traghetto. Giro isola con minibus 
per visitare Giglio Castello, Campese e Giglio Porto. Nel pomeriggio imbarco e rientro a Porto Santo Stefano. 
Passeggiata lungo le viuzze del porto e rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: PARCO DELLA MAREMMA
Dopo la colazione partenza per escursione guidata al Parco Naturale della Maremma che si estende per 25 
km con una catena di colline che discendono verso il mare, spiagge sabbiose e alte scogliere, circondato da 
paludi, pinete, campi coltivati e pascoli. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 148,00
SUPPL. SINGOLA:          da 30,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma 
- Traghetto per Isola del Giglio - Minibus sull’Isola del Giglio

TOSCANA

MENÙ TIPICI  
AREZZO                                                                                                           27,90
es: crostini misti - ribollita aretina - tagliatelle alla boscaiola - roastbeef al Chianti 
sformato di spinaci - insalata - frutta - bevande 

ISOLA D’ELBA                                                                                                27,50
es: antipasto di mare - risotto di mare e penne al granchio - orata al forno - patate 
fritte - insalata - frutta - bevande

MONTALCINO                                                                                                 27,50
es: antipasto tipico con crostini, sfizi dello chef e affettati di cinta senese - pinci al 
ragù di capriolo e pappardelle al cinghiale oppure in alternativa tagliolini al tartufo 
bianco delle crete senesi - tagliata o stracotto al brunello - contorno - cantucci al 
vinsanto - bevande

ORBETELLO                                                                                                      25,00
es: affettati misti locali con crostini toscani - tortelli maremmani al ragù e 
pappardelle al cinghiale - cinghiale alla cacciatora con patate al forno - dessert 
bevande - caffè

PIENZA                                                                                                          29,50
es: crostini e bruschetta - ribollita - pici all’aglione - arista di maiale al forno, 
salsiccia e vitella - spinaci saltati - insalata - dolce - bevande - caffè

PISA                                                                                                               27,00
es: prosciutto toscano e bruschetta - pennette al ragù toscano - zuppa alla 
pisana - cinghiale alla maremmana con polenta e olive - fagioli e patate - dessert 
bevande 

SAN GIMIGNANO                                                                                                 22,50
es: tagliere di salumi locali - bruschetta e crostini, pici al ragu - risotto 
zucchine asparagi e curry - grigliata mista di carne - verdure e patate - torta 
bevande 

SIENA                                                                                                            27,50
es: aperitivo con Vernaccia di San Gimignano - crostini misti - bruschette all’olio 
di oliva - salame e capocollo - minestra di ceci - pici al ragù del Chianti - stracotto 
di vitello al Chianti - fagioli all’uccelletta - lenticchie agli aromi - crostata di ricotta 
e cioccolato - bevande - caffè 

DEGUSTAZIONE IN CASTELLO 
NEL CHIANTI

LA MAREMMA:
ESPERIENZA CON I BUTTERI

Visita guidata al frantoio ed alle cantine e degustazione di 3 vini e dell’olio extra 
vergine di oliva al fresco riparo del pergolato di glicine. I vini in degustazione 
saranno: Chianti Classico DOCG, Chianti Classico Riserva e Coltassala o 
Balifico. Insieme al vino verranno serviti assaggi di pecorino, bruschette con 
pomodoro e olio.  

12,00  

Una giornata alla scoperta delle tradizioni e della cucina maremmana.
Incontro con i butteri e i loro cavalli, spettacolo dimostrativo e al termine 
pranzo tipico.

DA 45,00
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ADULTI BB HB FB SS
24/03-14/04  10/09-30/09 31,30 48,00 - 19,00
15/04-19/05 32,00 50,80 - 19,00
20/05-09/06 34,50 52,00 - 19,00

colazione dolce a buffet

DESCRIZIONE:
situato tra il mare e il paese, è circondato da 
un parco di 3 ettari e dista 8 km dal Lago di 
Burano e dal Giardino dei Tarocchi e 9 km dal 
mare. Offre pittoresche camere, cottage da 1 a 
3 camere da letto, ristorante, piscina scoperta, 
2 campi da tennis, area giochi per bambini e 
terrazza solarium.

RESORT VILLAGGIO 

MAREMMA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-29/03  01/10-30/12 - 35,00 - 20,00
01/04-19/04 - 45,00 - 20,00
02/05-15/06 - 51,00 - 20,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno esclusa

DESCRIZIONE:

sul lungomare della Versilia, in posizione 

tranquilla ma allo stesso tempo in prossimità 

della spiaggia. 

Camere dotate di ogni comfort, riscaldamento, 

aria condizionata, TV, frigobar.

HOTEL 4 HHHH

VERSILIA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-10/03  01/11-22/12 28,30 34,80 45,00 21,00
01/04-30/06  19/08-31/10 34,00 40,90 53,90 21,00
11/03-31/03  01/07-18/08 32,00 38,80 51,00 21,00

colazione dolce a buffet
inclusa acqua in caraffa

DESCRIZIONE:
recentemente ristrutturato e a gestione 
familiare, in ottima posizione per visitare 
Arezzo, Siena e Firenze. 
Offre camere moderne con aria condizionata, 
una piscina all’aperto sulla terrazza solarium 
con vista sulle colline toscane, palestra e 
ristorante con cucina toscana.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

AREZZO 

DESCRIZIONE:
recentemente rinnovato internamente con 90 
camere con tutti i comfort del 4 stelle, l’hotel 
si trova a circa 1 km dal centro di Poggibonsi 
raggiungibile a piedi. 
Ampi spazi comuni, bar, ristorante e 
parcheggio.

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03 31,00 40,00 - 27,00
01/04-30/04  01/06-30/06 36,00 47,00 - 27,00
01/05-31/05  01/09-30/09 38,00 49,00 - 27,00
01/07-31/08 31,80 40,50 - 27,00
01/10-31/10 36,50 47,50 - 27,00
colazione americana a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

HOTEL 4 HHHH

POGGIBONSI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-30/12 32,40 41,10 50,80 18,00
01/04-30/06  01/09-31/10 43,20 54,00 60,50 18,00
01/07-31/08 32,40 41,10 50,80 18,00

colazione dolce a buffet
tassa di soggiorno € 2,50

DESCRIZIONE:
a breve distanza dal centro, dispone di camere 
dotate di ogni comfort e arredate in stile 
moderno ed elegante. 
La struttura ha ristorante interno con ottima 
cucina, bar, sala TV e lettura, sala riunioni, 
giardino e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

SIENA 

TOSCANA
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POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
30 - servizi privati - TV - wifi

SERVIZI:
reception - sala colazioni
ascensore - riscaldamento 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 20,50 29,50 - 22,00 -
01/03-31/03 22,00 31,50 - 25,00 -
01/04-30/04 27,00 36,70 - 38,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 2,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
08/01-03/03  05/11-20/12 19,70 24,20 29,00 17,00 -
04/03-17/03  04/07-31/07 25,40 30,00 34,90 17,00 -
18/03-03/07  02/09-04/11 28,90 33,40 38,30 17,00 -
01/08-01/09 19,70 24,20 29,00 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino -  inclusa acqua in caraffa
massimo 3 singole - SS dalla 4° € 22,00 - tassa di soggiorno € 2,50

HOTEL 2 HH CENTRALE

SIENA 

POSIZIONE:
2,5 km dal centro

CAMERE:
44 - servizi privati - TV - telefono
cassaforte - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala congressi
sala TV - ascensore - parcheggio

HOTEL PALACE DUE PONTI 3 HHH

SIENA 

POSIZIONE:
500 m dal centro

CAMERE:
61 - servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore

HOTEL 3 HHH

CHIANCIANO TERME 

POSIZIONE:
a breve distanza dal centro e dalla stazione FS

CAMERE:
90 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

POGGIBONSI 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
40 - servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - sala TV

HOTEL 3 HHH CENTRALE

VOLTERRA 

POSIZIONE:
panoramica sulle colline toscane
13 km da Volterra -  22 km da San Gimignano

CAMERE:
23 - in stile toscano 
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - piscina 
giardino - parcheggio

HOTEL AGRIHOTEL 3 HHH DINTORNI

VOLTERRA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
15/03-31/05  01/10-31/10 - 18,90 23,20 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale per docenti - tassa di soggiorno € 0,80

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-14/03   - 25,40 31,80 22,00 -
15/03-31/03   - 27,80 34,00 22,00 -
01/04-30/04  01/06-30/06 - 30,30 36,50 23,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino - colazione dolce a buffet
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-06/01  01/04-02/06 - 33,80 41,80 18,00 -
07/01-03/03  05/11-22/12 - 29,50 37,40 18,00 -
04/03-31/03 - 32,00 39,90 18,00 -
03/06-28/07  23/09-02/11 - 32,30 40,00 18,00 -
29/07-22/09  23/12-31/12 - 33,80 41,80 18,00 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/05 - 27,20 32,60 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 2,00

TOSCANA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-15/03  01/10-20/11 15,90 19,20 25,10 21,00 -
16/03-15/07 18,30 21,40 27,40 21,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-15/03 23,80 32,30 40,30 16,00 -
16/03-31/03 24,30 32,90 40,90 16,00 -
01/04-30/06 26,50 34,50 42,80 16,00 -
01/10-30/11 26,00 34,00 42,30 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,00

POSIZIONE:
panoramica - 10 km da Larderello
20 km da Volterra

CAMERE:
32 - servizi privati
TV - telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
ampio giardino con piscina

HOTEL 3 HHH

LARDERELLO/VOLTERRA 

POSIZIONE:
38 km da Siena - 23 km da San Gimignano

CAMERE:
42 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
palestra - sauna e doccia scozzese
piscina coperta e scoperta - giardino

HOTEL 4 HHHH

VAL D’ELSA 

POSIZIONE:
18 km da Arezzo

CAMERE:
101 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
palestra - solarium con piscina esterna

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

AREZZO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
a Cecina mare e dintorni

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

CECINA MARE 

POSIZIONE:

6 km dal centro

CAMERE:

102 - servizi privati

telefono - TV - aria condizionata

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore 

HOTEL B&B 3 HHH

PISA 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli 
TV - frigobar

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
ristorante - giardino

HOTEL 3 HHH

LUCCA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-10/03 21,10 24,30 30,80 20,00 -
11/03-31/03  01/07-18/08 23,20 27,00 33,50 20,00 -
01/04-30/06  19/08-31/10 24,30 30,20 36,70 20,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
12/03-31/05 - 27,00 32,00 15,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/03 23,40 33,00 - 21,00 -
01/04-30/04 25,90 34,90 - 22,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet  - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - sist. in camere fino a 3 letti - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-08/03 - 27,50 - 15,00 -
09/03-31/03  01/10-31/10 - 30,00 - 18,00 -
01/04-30/04 - 30,50 - 18,00 -
01/05-30/06 - 29,50 - 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,00

TOSCANA
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POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
di categoria standard in Versilia

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala colazioni

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/03-31/03 - 19,10 22,80 11,00 -
01/04-17/04  23/04-29/04 - 19,80 23,50 11,00 -
30/04-31/05 - 20,80 24,50 11,00 -
03/06-08/06 - 23,80 27,40 11,00 -
09/09-30/09 - 21,60 25,40 11,00 -
cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno esclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 25,40 30,80 18,00 -
01/04-31/05 - 26,50 31,90 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione americana a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 2,00

HOTEL 3 HHH

VERSILIA 

POSIZIONE:
a breve distanza dal mare - immerso nel verde

CAMERE:
77 - servizi privati - TV - aria condizionata
telefono - asciugacapelli - cassaforte - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala lettura 
sala TV - wifi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

TIRRENIA 

POSIZIONE:
panoramica - sulle colline di Riotorto

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli - terrazza 
aria condizionata - TV - cassaforte - frigobar

SERVIZI:
ristorante - parco - wifi - 2 piscine esterne
SPA - parcheggio

HOTEL BORGO DEGLI OLIVI 3 HHH

FOLLONICA - RIOTORTO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
a Marina di Grosseto e dintorni

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

MARINA DI GROSSETO 

POSIZIONE:

20 km da Orbetello

CAMERE:

41 di cui 10 appartamenti 

servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:

bar - ristorante - sala TV - piscina

HOTEL 3 HHH

CAPALBIO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
in varie località dell’Elba

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono 
possibilità di camere con ingresso
indipendente o in ali separate

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante

HOTEL 3 HHH

ISOLA D’ELBA  

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 24,50 - 17,00 -
01/03-31/03 - 25,00 - 17,00 -
01/04-11/05 - 25,50 - 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/10-31/12 - 30,80 36,50 18,00 -
01/04-10/06  15/09-30/09 - 31,80 38,00 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tassa di soggiorno € 1,20

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-13/06 - 30,00 36,50 10,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03  01/10-31/10 - 26,00 30,30 16,00 -
01/04-30/04 - 26,90 31,30 16,00 -
01/05-31/05 - 27,50 31,80 16,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

TOSCANA
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VENETO

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ ORA IN PIÙ
PADOVA
studenti - fino a 30 pax 140,00 270,00 
studenti - da 31 a 50 pax 160,00 315,00 
adulti - fino a 30 pax 140,00 4,50 270,00 8,00 40,00 
TREVISO - VICENZA - VILLE VENETE
studenti - fino a 30 pax 130,00 240,00 
studenti - da 31 a 40 pax 140,00 250,00 
studenti - da 41 a 50 pax 150,00 260,00 
adulti - fino a 30 pax 130,00 240,00 
adulti - da 31 a 40 pax 150,00 260,00 
adulti - da 41 a 50 pax 170,00 280,00 
VENEZIA - vedi pag. 38
VERONA E PROVINCIA
studenti - fino a 30 pax 140,00 275,00 
studenti - da 31 a 50 pax 160,00 4,40 315,00 4,40 
adulti - (2h/5h) - fino a 30 pax 140,00 4,40 270,00 4,40 50,00 
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Padova 10,40 1,10 13,80 15,90 3,30 
Riviera del Brenta - Dolo 13,20 inclusa 21,00 incluse
Venezia - vedi pag. 38
Verona 11,90 1,20 15,50 18,70 3,40 
Vicenza 12,10 1,10 14,30 17,60 2,00 
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Arena di Verona - Verona 1,00 7,50 
(min 15 pax) lunedì mattina

Casa di Giulietta - Verona 1,00 4,50
(min 15 pax)

lunedì mattina
01/01 mattina-25/12

Cappella degli Scrovegni - Padova 5,00 8,00 01/01-25/12-26/12 obbligatoria 1,00 pp
gruppo di max 25 pax

Villa Pisani - Stra' gratuito (fino a 18 anni n.c.) 
solo parco

10,00
solo parco lunedì-01/01-25/12 obbligatoria 

(gli studenti pagano 1,00 pp)
Villa Valmarana - Mira 5,00 6,00 obbligatoria

Villa Foscari - Malcontenta 3,50 (min 20 pax) 
solo esterni 10,00 (min 20 pax) lunedì 

dal 01/11 al 31/03 obbligatoria

Villa La Rotonda - Vicenza 5,00 solo esterni 5,00 solo esterni lunedì
01/01-21/04-25/12

Villa e Giardini di Villa La Rotonda - Vicenza 10,00 10,00 lunedì-01/01-25/12

Teatro Olimpico - Vicenza 2,00 11,00 lunedì
obbligatoria

studenti: 5,00 a classe
adulti: 10,00 a gruppo max 25 pax

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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VENEZIA

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ ORA IN PIÙ
VENEZIA
studenti - (2h/4h) - max 50 pax 160,00 310,00 
adulti - (2h/4h) - fino a 30 pax 145,00 4,50 285,00 9,00 
accompagnatore tour isole* - (4h/8h) 145,00 235,00 30,00 
Per le guide di Venezia gli orari di appuntamento al mattino possono essere fissati esclusivamente alle 09:00 oppure alle 11:00   
Per servizi guidati a Venezia oltre le 4h è necessario triplicare o quadruplicare la tariffa delle 2h   
*: suppl. 20% per servizi in giorni di festività (Capodanno, Epifania, Pasqua, 1 Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 1 Novembre, Natale)  
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
zona Ponte Rialto 12,10 1,70 14,30 16,50 3,30 
zona San Marco 11,00 1,70 13,50 15,50 3,50 
zona Santa Lucia 11,50 1,00 14,30 17,60 4,40 
Burano 14,30 1,70 19,80 23,00 4,50 
Murano 16,50 2,20 22,00 5,50 
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

NAVIGAZIONE - LAGUNA DI VENEZIA

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI IN BATTELLO PRIVATO
minimo 35 paganti

Studenti Adulti

da Tronchetto-Marittima a San Marco-Zattere o vv 3,70 3,80 
da Tronchetto-Marittima a Lido SME o vv 5,20 5,20 
da P.le Roma-Ferrovia a San Marco-Zattere o vv 4,60 4,70 
da P.le Roma-Ferrovia a Lido SME o vv 5,60 5,70 
da San Marco a Lido SME o vv 3,70 4,10 
da Punta Sabbioni a San Marco o vv 3,70 3,80 
da Punta Sabbioni a Zattere o vv 4,50 4,60 
da Fusina a San Marco o vv 5,00 5,20 
da Apt a San Marco-Lido SME o vv 8,40 8,70 
da Apt a Zattere-Marittima o vv 8,70 9,20 
da Apt a P.le Roma-Ferrovia o vv 9,80 10,40 
Murano, tour panoramico e ritorno - (2,5h) 9,20 9,70 
Murano, Burano e ritorno - (4h) 10,80 11,50 
Murano e Burano e ritorno - (5h) 13,00 13,60 
Murano, Burano e Torcello e ritorno - (8h) 19,80 20,70 
suppl. isole con imbarco o sbarco Apt 4,00 4,00 
da Sottomarina-Chioggia a S. Marco o vv 9,20 9,80 
da Sottomarina-Chioggia a S. Marco e ritorno 13,20 13,80 
da Sottomarina-Chioggia a Murano e Burano e ritorno - (6h) 17,30 18,40 
da Sottomarina-Chioggia a Murano, Burano e Torcello e ritorno - (9h) 20,70 21,90 
Inclusa iva 5% - incluse tasse di imbarco e sbarco nei pontili pubblici del Comune di Venezia  
tariffe valide per gruppi minimo 35 paganti - eventuale trasporto bagagli al seguito € 3,40 a tratta a collo (escluso facchinaggio) 
Supplemento notturno dalle 20:00 alle 07:00 su richiesta - per i trasferimenti dopo i primi 15 minuti di attesa causa ritardo del gruppo 
viene addebitato un importo forfettario pari ad € 25,00 + iva ogni 15 minuti non frazionabili

INGRESSI STUDENTI ADULTI PRENOTAZIONE
Basilica di San Marco - Venezia gratuito gratuito consigliata 

Galleria dell'Accademia + Palazzo Grimani - Venezia gratuito (fino a 17 anni) 15,00
obbligatoria

per studenti: 7,00 a gruppo
per adulti: 1,50 pp

Palazzo dei Dogi - Venezia 5,50 (dal 01/09 al 15/03)
13,00 (dal 16/03 al 31/08) 20,00 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione

CARNEVALE DI VENEZIA

dal 16/02 al 05/03
RICHIEDICI I PREVENTIVI PER I TUOI GRUPPI
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LA CITTÀ DI VICENZA 
E LE VILLE PALLADIANE

GIORNO 1: DINTORNI VICENZA
Arrivo nel primo pomeriggio e  visita a Villa Valmarana ai Nani situata alle porte 
di Vicenza. La villa è celebre per lo straordinario ciclo di affreschi di Giambattista 
Tiepolo e del figlio Giandomenico, che dipinsero la villa nel periodo del loro 
massimo splendore artistico. Al termine si prosegue alla volta di Vicenza con 
sistemazione in hotel in zona per cena e pernottamento.

GIORNO 2: VICENZA
Colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città di Vicenza che 
comprende opere di rilevante spessore artistico, tra cui la Basilica Palladiana ed 
il Teatro Olimpico. Al termine della visita guidata è previsto pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per la visita di Villa la Rotonda, la più famosa villa 
del Palladio, proclamata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GIORNO 3: MAROSTICA
Dopo la colazione si parte alla volta di Marostica, la famosa cittadina con la 
Piazza degli Scacchi, sulla splendida facciata del Castello Inferiore. Tempo libero 
per shopping, visite ed eventuale pranzo. Partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 110,00
SUPPL. SINGOLA:           da 35,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Pranzo del secondo giorno
- Visite guidate come da programma 

VENETO

MENÙ TIPICI  
PADOVA                                                                                                     22,50
es: polenta alla griglia e affettati tipici veneti - bigoli al ragu di anatra e risotto 
di stagione - padellata di maiale alle noci con contorno - dessert della casa 
bevande

DOLO - RIVIERA DEL BRENTA                                                                     23,50
es: polenta e soppressa alla griglia - primo a base di pesce in base al periodo 
frittura mista con contorno di stagione - dolce della casa - bevande

VENEZIA PONTE RIALTO                                                                                     23,00
es: antipasto di pesce tipico con 4 assaggi - spaghetti alla scogliera - frittura 
mista di pesce - dessert - bevande

VERONA                                                                                                     26,50
es: polenta consa con funghi porcini - risotto di zucca e Amarone della 
Valpolicella - spezzatino di manzo con polenta - patate al forno - semifreddo 
della casa - bevande

VICENZA                                                                                                    26,50
es: vol-au-vent con soppressa e speck - risotto di stagione e bigoli della casa 
bocconcini alla veneta con polenta - patate al forno - verdure cotte e crude 
dolce della casa - bevande

STRADA DEL PROSECCO:
WEEKEND IN CANTINA

Alla scoperta della Strada del Prosecco e Vini dei Colli 
Conegliano Valdobbiadene, l’itinerario enologico più 
antico d’Italia. 
Weekend in Cantina è una iniziativa volta a favorire gli 
appassionati della cultura enologica che desiderano 
visitare le colline trevigiane nel fine settimana. 
Proponiamo una visita ad una cantina con degustazione 
dei vini di Conegliano Valdobbiadene. 
Possiamo proporre anche itinerari gruppi ad hoc con 
pacchetti personalizzati

 da 6,50
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ADULTI BB HB FB SS
02/01-30/03  01/10-29/12 25,40 40,20 50,80 22,00
31/03-31/05 27,80 42,90 53,90 23,00
01/06-15/07 29,90 45,20 55,90 23,00
16/07-30/09 34,60 49,70 60,50 28,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
moderna struttura a 2 km dall’aereoporto di 
Verona e a circa 10 km dal centro storico della 
città. Dispone di 148 camere con servizi privati, 
TV, telefono, aria condizionata, frigobar e 
cassaforte e tutte con wifi. La struttura dispone 
anche di piscina coperta, giardino, palestra e 
SPA oltre a bar, ristorante e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

VERONA  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  04/11-31/12 27,60 42,40 58,30 13,50
01/04-30/06  01/09-03/11 28,30 43,60 60,00 14,00
01/07-31/08 28,30 43,60 60,00 14,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
a 5 km dal centro e dalla stazione FS. 123 
camere tutte con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, frigobar, TV, telefono. 
Dispone di bar, ascensore, ristorante interno, 
giardino e parcheggio. 
Collegato al centro con i mezzi pubblici, 
fermata di fronte alla struttura.

HOTEL 4 HHHH

VICENZA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 26,50 41,40 57,60 20,00
01/04-31/10 28,90 45,20 59,20 21,00

colazione americana a buffet - massimo 3 singole - SS dalla 4° € 25,00

DESCRIZIONE:
struttura moderna nella pianura della Riviera 
del Brenta a breve distanza da Padova 
e Venezia. 57 camere tutte arredate in 
stile moderno e dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, 
cassaforte e telefono. Ristorante interno con 
ottima cucina e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

RIVIERA DEL BRENTA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/02  01/11-31/12 31,90 45,60 59,40 27,00
16/02-05/03  01/05-31/10 43,10 57,10 70,80 38,50
06/03-31/03  01/04-18/04 31,90 45,60 59,90 27,00
23/04-30/04 32,10 46,20 60,20 28,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,85

DESCRIZIONE:
ottima struttura a soli 700 metri dal casello 
autostradale di Padova Ovest e a breve distanza 
dal centro città. Le camere sono tutte moderne e 
spaziose con servizi privati interni, telefono, aria 
condizionata, wifi, cassaforte e minibar. Tutte 
insonorizzate. Dispone anche di bar, ristorante, 
area benessere, sale congressi e parcheggio.

HOTEL CROWNE PLAZA 4 HHHH

PADOVA 

ADULTI BB HB FB SS
07/01-14/02  01/11-30/12 26,40 40,10 53,90 17,00
15/02-05/03  01/09-31/10 39,90 53,90 67,90 23,00
01/04-30/04  01/07-31/08 36,40 50,40 64,40 21,00
01/05-30/06 39,90 53,90 67,90 23,00

colazione americana a buffet
tassa di soggiorno € 3,10

DESCRIZIONE:
in ottima posizione per visitare Venezia, a 150 
metri a piedi dalla stazione FS Venezia-Mestre. 
112 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, frigobar, TV, telefono e 
cassaforte. La struttura dispone anche di sala 
TV, bar e ristorante.

HOTEL 4 HHHH

VENEZIA - MARGHERA 

VENETO
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-15/02  11/11-31/12 31,80 41,90 - 13,00 -
06/03-31/03 31,80 41,90 - 13,00 -
01/04-30/06  01/09-10/11 43,40 52,90 - 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 3,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-15/02  06/03-12/04 25,90 36,30 - 39,00 22,00
13/04-26/05 42,90 52,90 - 39,00 22,00

cauzione € 10,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 2,00

POSIZIONE:
centrale - zona Cannaregio 
tra stazione FS e San Marco

CAMERE:
18 nel corpo centrale e 7 in depandance 
spaziose e luminose - servizi privati - TV
telefono - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni

HOTEL 3 HHH

VENEZIA 

POSIZIONE:
centrale 
200 m dal Ponte di Rialto

CAMERE:
24 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
piccola hall 
saletta TV e colazione

HOTEL 2 HH

VENEZIA 

POSIZIONE:
centrale 
350 m dalla stazione FS

CAMERE:
servizi privati in quasi tutte le camere 
telefono

SERVIZI:
hall - sala riunioni 
reception

CASA PER FERIE - CENTRALE 

VENEZIA 

POSIZIONE:
nei pressi dell’uscita autostradale A4

CAMERE:
35 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - frigobar - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - parcheggio

HOTEL AIR MOTEL 3 HHH

VENEZIA - MESTRE 

POSIZIONE:
nei pressi di Ponte della Libertà

CAMERE:
61 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala TV

HOTEL 3 HHH

VENEZIA - MESTRE 

POSIZIONE:
a breve distanza dal mare

CAMERE:
35 - servizi privati 
TV - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - sala TV

HOTEL 3 HHH

SOTTOMARINA DI CHIOGGIA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
03/01-13/02  17/11-24/12 24,80 36,20 - 20,00 5,50
14/02-21/02  06/03-31/03 29,20 40,50 - 17,00 3,50
22/02-05/03  26/08-03/11 40,00 51,30 - 26,00 4,50
01/04-18/04 34,60 45,90 - 18,00 4,50
19/04-21/07 40,00 51,30 - 26,00 4,50
cauzione € 10,00 - massimo 2 singole
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 3,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 15,90 26,60 36,20 15,00 -
01/04-31/10 19,40 29,90 39,40 17,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata servita al tavolo + piccolo buffet 
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,40

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-14/04 20,20 28,70 35,30 18,00 -
15/04-30/06 22,60 29,90 36,90 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,40

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 19,50 23,50 9,00 -
01/04-15/05  01/10-30/11 - 20,50 24,50 9,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,20

VENETO
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POSIZIONE:
in zona pedonale 
a pochi passi dal mare

CAMERE:
86 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
piscina

STUDENTI BB HB FB SS SD
15/03-31/03  01/10-31/10 - 18,70 20,90 11,00 -
01/04-09/05 - 19,90 23,10 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 17,50 19,20 21,90 11,00 -
01/04-15/05  20/09-31/10 17,80 19,40 22,10 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

HOTEL SOFIA 3 HHH

LIDO DI JESOLO 

POSIZIONE:
a pochi metri dalla spiaggia

CAMERE:
37 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore - sala TV

HOTEL 3 HHH

LIDO DI JESOLO 

POSIZIONE:
centrale 
zona stazione FS

CAMERE:
52 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
piccola sala riunioni - ascensore

HOTEL CORSO 3 HHH

PADOVA 

POSIZIONE:
5 km da Padova

CAMERE:
34 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - frigobar - TV 
cassaforte -  telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore

HOTEL 3 HHH DINTORNI

PADOVA  

POSIZIONE:
direttamente sulla Riviera del Brenta 
tra Padova e Venezia

CAMERE:
85 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata 
frigobar - wifi a pagamento

SERVIZI:
bar - ristorante - parcheggio

HOTEL PARK VENEZIA 3 HHH

STRA’ 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
194 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - frigobar - TV 
cassaforte - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - 2 sale ristorante 
ascensore - piscina con acqua termale

HOTEL 4 HHHH

ABANO TERME 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-19/03  01/11-31/12 25,50 35,30 - 22,50 4,50
20/03-31/10 26,00 35,60 - 23,00 4,50

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,90

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05 - 28,50 35,20 18,50 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 29,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 24,40 29,80 35,60 15,00 -
01/04-31/10 25,10 30,80 36,30 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 26,90 34,90 40,40 16,00 -
01/04-31/10 27,30 35,60 41,00 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,00

VENETO



STUDENTI
Hotels

43

S
T

U
D

E
N

T
I

Tel. 0549.971210 • email: italia6@smevents.it 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 - 32,90 38,20 17,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 - 33,50 38,90 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-21/02  05/03-04/04 18,90 28,80 35,90 20,50 -
24/02-28/02 18,90 28,80 35,90 20,50 -
01/03-04/03  01/09-19/10 32,20 43,10 50,40 24,00 -
05/04-18/04  20/10-01/11 24,40 35,40 42,90 24,00 -
22/04-28/06 32,20 43,10 50,40 24,00 -
cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
massimo 3 singole - SS dalla 4° su richiesta - tassa di soggiorno € 1,00

POSIZIONE:
10 km da Bassano - 6 km da Cittadella

CAMERE:
30 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - frigobar - TV - cassaforte 
telefono - balcone -  Wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV e congressi - palestra 
ascensore - piscina - giardino - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

BASSANO DEL GRAPPA 

POSIZIONE:
16 km da Treviso - 40 km da Venezia

CAMERE:
180 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - TV - telefono - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
sala TV - sale meeting - parcheggio
ampio giardino esterno con piscina

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

TREVISO 

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
50 - servizi privati - asciugacapelli - aria 
condizionata - frigobar - TV - cassaforte
telefono - balcone

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - terrazza solarium

HOTEL 4 HHHH

VICENZA 

POSIZIONE:
8 km da Vicenza 
500 m dal casello autostradale

CAMERE:
78 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
due piccole sale congressi - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

VICENZA 

POSIZIONE:
7 km dal centro di Verona 
a ridosso delle colline della Valpolicella

CAMERE:
42 - servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

VERONA 

POSIZIONE:
8 km da Verona 
20 km dal Lago di Garda

CAMERE:
114 - servizi privati - telefono - TV
aria condizionata - asciugacapelli - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

VERONA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 29,20 34,50 19,00 -
01/04-30/05 - 30,40 35,80 18,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 29,00 - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 20,10 28,70 35,00 12,50 -
01/04-30/06  01/10-31/10 20,40 29,20 35,60 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/10-31/12 18,90 24,40 32,40 17,00 -
01/04-30/06  01/09-30/09 20,30 25,70 33,50 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-14/03  02/11-30/12 20,40 22,90 29,70 12,00 -
15/03-30/05 22,00 25,70 32,70 13,00 -
31/05-30/09 23,80 28,10 35,10 13,00 -
01/10-01/11 21,20 24,90 31,90 12,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

VENETO
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LAGO DI GARDA, DI ISEO E VALCAMONICA

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ
LAGO DI GARDA
studenti - fino a 30 pax 130,00 207,00
studenti - da 31 a 40 pax 140,00 218,00
studenti - da 41 a 50 pax 150,00 228,00
studenti - da 51 a 60 pax 160,00 240,00
adulti - fino a 30 pax 150,00 255,00
adulti - da 31 a 40 pax 170,00 275,00
adulti - da 41 a 50 pax 195,00 295,00
adulti - da 51 a 60 pax 218,00 310,00
LAGO DI ISEO
studenti - fino a 40 pax 125,00 2,30 220,00 2,30 
adulti - fino a 25 pax 150,00 3,50 230,00 3,50 
VERONA E PROVINCIA
studenti - fino a 30 pax 140,00 275,00
studenti - da 31 a 50 pax 160,00 4,40 315,00 4,40
adulti - (2h/5h) - fino a 30 pax 140,00 4,40 270,00 4,40
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA STUDENTI ADULTI
Da Gardone R./giro isola/Grotte di Catullo/ Sirmione sbarco o vv 10,40 11,50
Da Gardone R./giro isola/P.ta S. Vigilio/Garda sbarco o vv 10,40 11,50
Da Gardone R./giro isola/Grotte di Catullo/ Sirmione sosta e rientro 13,90 16,10
Da Gardone R./giro isola/P.ta S. Vigilio/Garda sosta e rientro 13,90 16,10
Da Sirmione/Grotte di Catullo/P.ta S. Vigilio/Garda sbarco o vv 11,50 12,70
Da Sirmione/Grotte di Catullo/P.ta S. Vigilio/Garda sosta e rientro 13,90 16,10
Da Sirmione/Grotte di Catullo/giro isola e rientro 11,50 12,70
Da Garda o Sirmione/Golfo di Salò/ Gardone sbarco 12,70 15,00
Da Gardone/Maderno/giro isola/sosta a Salò e rientro 9,20 10,40
Da Garda/P.ta S. Vigilio/giro isola/Sirmione/Golfo di Salò/Gardone e rientro 20,70 23,00
Da Sirmione/Garda/P.ta S. Vigilio/giro isola/Salò e rientro 20,70 23,00
Tariffe valide per gruppi minimo 30 paganti - portata massima barca 55 persone - inclusa iva 5%

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Gardone Riviera 12,10 1,10 15,40 18,70 2,80
Salo' 12,90 1,10 15,00 19,50 2,90
Sirmione Colombare 13,90 1,70 15,50 16,50 3,90
Verona 11,60 1,10 15,40 18,70 3,30
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Rocca Scaligera - Sirmione gratuito 6,00 lunedì
01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Grotte di Catullo - Sirmione gratuito 3,00 (fino a 25 anni) 
6,00

lunedì
01/01-01/05-25/12

Vittoriale - Gardone Riviera:

lunedì
01/01-24/12-25/12 obbligatoria

Vittoriale 6,00 8,00 (min 30 pax)*

Vittoriale Museo D'Annunzio eroe 9,00 13,00 (min 30 pax)*

Vittoriale + visita guidata alla Casa 
+ Museo D’Annunzio eroe 13,00 16,00 (min 30 pax)*

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione - Per gruppi inferiori tariffe su richiesta    
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DESCRIZIONE:
a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia, immerso 
in un parco di 15.000 mq con alberi secolari. 
40 camere con arredi classici e moquette 
dotate di ogni comfort. 
Dispone di bar, ristorante, wifi, piscina esterna, 
giardino e campo da tennis.

HOTEL VILLA MARIA 4 HHHH

DESENZANO DEL GARDA 

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 36,70 41,00 OR 23,00
22/04-24/05 46,40 50,80 OR 23,00
25/05-22/06  24/08-06/09 62,60 67,00 OR 23,00
07/09-05/10 58,30 62,60 OR 23,00
06/10-11/10 43,20 47,50 OR 23,00
colazione dolce e salata a buffet 
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
ottima struttura a soli 12 km dal lago e da 
Desenzano del Garda. Dispone di 82 camere 
tutte molte eleganti e con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, 
cassaforte e telefono. Strutturata su 4 piani 
con ascensore, bar, ristorante interno, sala 
meeting, sala TV, palestra e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

DESENZANO DEL GARDA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-20/02  01/11-20/12 34,90 46,90 59,90 21,00
01/03-30/06  01/09-31/10 37,40 49,40 62,40 21,00
01/07-31/08 34,90 46,90 59,90 21,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale

DESCRIZIONE:
affacciato direttamente sul centro di Riva 
del Garda, in zona pedonale ed a breve 
distanza dalle sponde del lago. 61 camere 
elegantemente arredate e dotate di ogni 
comfort tra cui aria condizionata e minibar. 
Dispone di bar, ristorante, sala TV, solarium 
con area fitness, wifi.

HOTEL ANTICO BORGO 4 HHHH

RIVA DEL GARDA 

ADULTI BB HB FB SS
16/03-29/03  12/10-31/10 36,70 41,00 - 23,00
30/03-18/04  22/04-04/05 40,00 44,30 - 23,00
05/05-24/05 46,40 50,80 - 23,00
25/05-09/06 58,30 62,60 - 23,00
14/09-05/10 51,80 56,20 - 23,00
colazione dolce a buffet - massimo 5 singole
tassa di soggiorno € 1,00

GARDA                                                                                                                                                       29,50
es: sarde n saor - risotto con lavarello affumicato - sorbetto - bis di lago con trota alla gardesana e luccio in 
salsa - polenta grigliata - buffet di insalate - torta alla frutta - bevande

ISEO                                                                                                                                                            27,50
es: paccheri al ragù di lago e orecchiette alla campagnola - misto di lago con persico e aoline fritte - coregone 
gratinato - insalata - dessert - bevande - caffè

PESCHIERA DEL GARDA                                                                                                                                        28,00
es: soppressa veneta con focaccia rustica su piccola insalatina - bis di primi con risottino mantecato alle 
verdure e gnocchetti di patate veronesi al pomodoro e basilico fresco - arrotolato di tacchinella al forno con 
patate al rosmarino - contorni dell’orto - dessert - bevande - caffè

SALÒ                                                                                                                                                          24,50
es: buffet di aperitivi - risotto al radicchio rosso mantecato al taleggio - medaglioni di vitello arrosto con patate 
arrosto e zucchine trifolate - dessert - bevande - caffè

SIRMIONE                                                                                                                                                  25,50
es: antipasto tipico del lago - risotto con tinca - salmerino del Garda al forno con patate - verdure - dessert 
bevande

MENÙ TIPICI  

LAGO DI ISEO: DEGUSTAZIONE E PRANZO

Il programma prevede la degustazione di vini Franciacorta e 
la visita alla cantina. Dopo una breve pausa verrà servito un 
menù tipico presso l’agriturismo

 da 27,50
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LAGO DI GARDA, DI ISEO E VALCAMONICA

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a Sirmione 
e immediati dintorni

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-30/04  01/10-30/10 - 24,20 29,10 17,00 -
01/05-31/05  20/09-30/09 - 25,90 30,70 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-30/04  16/09-31/10 - 24,40 29,40 14,50 -
01/05-30/06 - 27,90 32,70 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 3 HHH

SIRMIONE 

POSIZIONE:
7 km da Peschiera del Garda
10 km da Sirmione

CAMERE:
42 - servizi privati - telefono
aria condizionata - TV - wifi - cassaforte

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante
piscina esterna - palestra - ascensore

HOTEL 3 HHH

SIRMIONE/PESCHIERA DEL GARDA 

POSIZIONE:
300 m dal lago

CAMERE:
54 divise in due palazzine - servizi privati 
asciugacapelli - TV - telefono
aria condizionata - cassaforte - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni 
ascensore - piscina - parcheggio

HOTEL 3 HHH

TOSCOLANO MADERNO 

POSIZIONE:
centrale 
a breve distanza dal Vittoriale

CAMERE:
39 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ampia hall 
sala TV - terrazza vista lago

HOTEL 3 HHH

GARDONE RIVIERA 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
20 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata a pagamento 
frigobar - TV - cassaforte - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

SALO’ 

POSIZIONE:
800 m dalla riva del lago - nei pressi del Parco 
Naturale di Manerba del Garda

CAMERE:
68 - servizi privati - telefono
TV - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
giardino - piscina - parcheggio

HOTEL SPLENDID SOLE 3 HHH

MANERBA DEL GARDA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03 17,30 21,20 25,30 12,50 -
01/04-10/05  01/10-14/10 19,30 23,60 29,70 13,00 -
11/05-30/06  10/09-30/09 20,50 24,80 29,20 13,00 -
15/10-30/11 18,00 22,40 26,60 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03  01/10-31/10 - 21,30 26,20 12,50 -
01/04-31/05  15/09-30/09 - 22,40 27,40 13,00 -

colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  25/09-20/12 21,20 25,40 31,80 17,50 -
01/04-31/05 23,90 28,10 34,50 17,50 -
01/06-30/06 25,40 29,70 36,00 17,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
15/02-31/03  01/10-31/10 - 26,40 31,80 13,00 -
01/04-10/05 - 27,60 32,90 14,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00



STUDENTI
Hotels

47

S
T

U
D

E
N

T
I

Tel. 0549.971210 • email: italia6@smevents.it 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-14/03  02/11-30/12 20,40 22,90 29,70 12,00 -
15/03-30/05 22,00 25,70 32,70 13,00 -
31/05-30/09 23,80 28,10 35,10 13,00 -
01/10-01/11 21,20 24,90 31,90 12,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 5 singole - SS dalla 6° € 18,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-31/03  01/10-23/12 21,10 25,30 31,60 16,50 -
01/04-14/06  26/08-30/09 24,60 28,90 35,30 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
massimo 5 singole su base 50 persone - tassa di soggiorno € 1,00

POSIZIONE:
8 km da Verona - 20 km dal lago

CAMERE:
114 - servizi privati - telefono - TV
aria condizionata - asciugacapelli - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
ascensore - parcheggio

HOTEL SAN VITO 3 HHH

NEGRAR 

POSIZIONE:
8 km da Lazise e dal lago

CAMERE:
272 in varie palazzine
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala congressi
piscina - parcheggio

CENTRO TURISTICO GARDESANO 3 HHH

BUSSOLENGO 

POSIZIONE:
9 km dal lago 
nei pressi dell’uscita autostradale Affi

CAMERE:
71 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - TV - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
sala congressi - parcheggio

HOTEL GARDA 3 HHH

AFFI 

POSIZIONE:
14 km da Desenzano e dal lago

CAMERE:
28 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - frigobar 
TV - cassaforte - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

LAGO DI GARDA ZONA SUD 

POSIZIONE:
disponiamo di vari hotels a Nago di Torbole 
a breve distanza dal lago

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante
sala TV - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

RIVA DEL GARDA 

POSIZIONE:
in Valcamonica 
15 km dal Lago di Iseo

CAMERE:
22 - servizi privati 
asciugacapelli - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
sala TV - giardino - parcheggio

HOTEL 3 HHH

LAGO DI ISEO/VALCAMONICA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-15/05  01/10-30/11 20,20 24,40 27,60 14,00 -
16/05-30/06  01/09-30/09 22,60 25,80 28,90 14,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-15/04  01/11-30/12 18,20 21,40 26,80 12,50 -
16/04-30/04  01/10-31/10 20,40 23,70 29,10 13,00 -
01/05-30/06  01/09-30/09 21,40 24,70 30,20 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 24,20 28,60 15,00 -
01/05-31/05  20/09-31/10 - 24,80 29,70 15,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-31/03  01/11-21/12 22,30 27,60 33,90 12,00 -
01/04-08/06  10/09-31/10 23,30 28,60 35,00 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale per docenti - tassa di soggiorno € 0,75

LAGO DI GARDA, DI ISEO E VALCAMONICA
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LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA

GUIDE HD FD
Tutte le località 150,00 215,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Arona 12,10 inclusa 14,30 16,50 2,40
Isola Bella 21,50 26,50 4,40
Isola dei Pescatori 15,40 2,10 18,70 19,80 4,90
Lago d'Orta - Omegna 13,00 1,20 15,40 18,70 3,30
Lago d'Orta - Orta San Giulio 16,50 2,20 20,90 5,40
Verbania Intra 11,00 1,70 14,30 17,60 3,90
Stresa 13,20 1,10 14,90 17,00 3,30
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE
Isola Bella 7,50 14,00 (min 18 pax) dal 22/10 al 21/03 consigliata
Isola Madre 6,00 12,00 (min 18 pax) dal 22/10 al 21/03 consigliata
Isola Bella + Isola Madre 10,00 20,00 (min 18 pax) dal 22/10 al 21/03 consigliata
Rocca di Angera 6,00 8,50 (min 18 pax) dal 22/10 al 21/03 consigliata
Isola Bella + Isola Madre + Rocca di Angera 12,00 23,00 (min 18 pax) dal 22/10 al 21/03 consigliata
Villa Taranto - Pallanza 4,50 7,50 (min 21 pax) dal 22/10 al 21/03
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione

NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE

Battello privato - minimo 30 partecipanti 
imbarco da Stresa oppure da Baveno

Studenti Adulti

Isola Bella a/r 4,20 5,00
Isola Pescatori a/r 4,20 5,30
Isola Madre a/r 5,10 6,20
Isola Bella e Isola dei Pescatori a/r 5,10 6,50
Isola Bella e Isola Madre a/r 6,30 7,50
Isola Bella, Isola dei Pescatori e Isola Madre a/r 6,30 7,50
supplemento imbarco da Verbania Pallanza 2,00 2,00
supplemento imbarco da Verbania Intra o Villa Taranto 3,00 3,00
attenzione: escluse tasse di sbarco pari a € 0,50 per persona su ogni isola su cui si sosta

NAVIGAZIONE LAGO D’ORTA

Battello privato - minimo 20 partecipanti
imbarco a 600 m dai parcheggi bus  

Studenti Adulti

Orta - Isola San Giulio a/r  3,30 3,40
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I GIARDINI DEL LAGO MAGGIORE 
E SACRO MONTE

GIORNO 1: VILLA TARANTO
Arrivo nel primo pomeriggio e visita libera ai giardini botanici di Villa Taranto, ricchi di piante 
rare provenienti da ogni parte del mondo. In serata trasferimento in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

GIORNO 2: ISOLE BORROMEE
Colazione e incontro con la guida e imbarco sulla nave privata per la visita delle Isole 
Borromee. Si visiteranno l’Isola Madre con i suoi eleganti giardini all’inglese ed il palazzo 
rinascimentale del ‘500. Si proseguirà per l’Isola dei Pescatori con i suoi vicoli antichi e 
scorci medievali. Pranzo tipico in ristorante e proseguimento per la visita dell’Isola Bella e del 
sontuoso palazzo barocco. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: SACRO MONTE
Colazione e partenza per Sacro Monte per la visita guidata alla basilica e alle 45 cappelle 
affrescate e popolate da oltre ottocento statue di terracotta a grandezza naturale. Al termine 
pranzo tipico in ristorante a Varallo e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 179,50  
SUPPL. SINGOLA:           da 46,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma
- Pranzi del secondo e terzo giorno 
- Navigazione come da programma 
- Ingressi da programma

DESCRIZIONE:
a circa 1 km dal centro di Arona e direttamente 
sul lago, con una vista mozzafiato sulla Rocca 
di Angera. Le 82 camere sono tutte arredate 
in stile classico e dotate di frigobar, telefono, 
cassaforte, aria condizionata e TV. Completano 
la struttura, oltre al bar e alla sala ristorante, 
anche la palestra e varie sale meeting.

HOTEL 4 HHHH

ARONA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  20/10-30/12 - 41,90 54,10 24,00
01/03-08/04  30/06-29/08 - 47,80 63,80 24,50
09/04-29/06  30/08-06/10 - 52,90 70,20 28,00
07/10-19/10 - 47,80 63,80 24,50

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,10

MENÙ TIPICI  
ISOLA DEI PESCATORI                                                                               24,50
es: carpione di lago oppure flan di zucchine - risotto mantecato alla toma del 
Mottarone - filetto di pesce dorato alla salvia con patate al forno e insalata mista 
torta isolana al limone - bevande

STRESA                                                                                                     23,50
es: carpione di lago - ravioli alla piemontese e risotto con toma e radicchio
filetto di pesce al burro e salvia con due contorni - tiramisu - bevande

CROCIERA CON APERITIVO E CENA
Imbarco ore 19:30 e crociera dell’Isola Bella.  
Aperitivo con prosecco a bordo durante la crociera e 
sosta per la cena in un ristorante sull’Isola Pescatori. 
Al termine della cena si potranno ammirare, nel 
viaggio di rientro, i giardini illuminati.

 29,50

costo solo crociera con aperitivo  9,50
supplemento cena 3 portate  21,00
supplemento cena 4 portate  24,50
supplemento acqua, vino e caffè  4,50
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POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
in zona Baveno/Verbania

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala colazioni - ascensore

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 18,90 28,40 33,70 15,00 -
01/03-31/03  01/10-31/10 20,20 29,70 34,90 16,00 -
01/04-30/06 23,40 32,90 38,30 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - tassa di soggiorno esclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  20/10-22/12 - 31,80 39,40 23,00 -
01/03-19/10 - 35,30 42,90 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,10

HOTEL 3 HHH

BAVENO/VERBANIA 

POSIZIONE:
a breve distanza dal centro

CAMERE:
82 - servizi privati - frigobar
telefono - cassaforte - aria condizionata - TV

SERVIZI:
bar - sala ristorante - ascensore
piccola palestra - parcheggio - sala congressi

HOTEL 4 HHHH

ARONA 

POSIZIONE:
15 km dal Lago Maggiore
all’interno del Parco del Ticino

CAMERE:
51 - servizi privati - asciugacapelli
frigobar - TV - telefono - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
piscina - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

ARONA 

POSIZIONE:
13 km da Meina

CAMERE:
40 - servizi privati 
telefono - TV - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - sala conferenze
giardino - ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

MEINA 

POSIZIONE:
centrale - direttamente sul Lago Mergozzo
6 km dal Lago Maggiore - 10 km dal centro 
di Verbania

CAMERE:
30 al Due Palme e 10 al Bettina - servizi privati 
TV - telefono - cassaforte - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
terrazza panoramica vista lago

HOTEL DUE PALME E BETTINA 3 HHH

MERGOZZO 

POSIZIONE:
centrale - sul porticciolo di Omegna - 10 km 
dal Lago Maggiore - 11 km da Orta San Giulio

CAMERE:
34 - servizi privati 
telefono - TV - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
ascensore - wifi - parcheggio

HOTEL CROCE BIANCA 3 HHH

OMEGNA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 - 26,50 31,90 12,50 -
01/04-31/10 - 26,90 32,20 13,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/03  01/11-31/12 - 25,90 33,40 5,00 -
01/04-31/10 - 26,80 34,40 5,00 -

colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
20/03-30/04 - 30,90 37,20 20,00 -
01/05-20/05 - 32,20 38,40 21,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 - 29,40 34,90 11,00 -
01/04-31/10 - 29,90 35,40 11,00 -

colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA
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LAGO DI COMO

GUIDE HD FD
COMO E PROVINCIA (Como, Bellagio, Villa Carlotta)
studenti 153,00 300,00
adulti 160,00 305,00
LECCO E LUOGHI MANZONIANI - max 40 pax 150,00 295,00
VARENNA/ABBAZIA DI PIONA 150,00 295,00
Attenzione: Villa Manzoni a Lecco max 40 pax, per gruppi più numerosi è necessaria la seconda guida
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Bellagio 14,50 1,40 25,50 3,90
Cadenabbia - Tremezzo 14,30 0,80 14,80 16,50 3,30
Como 11,00 1,20 13,20 15,40 4,00
Lecco 15,40 1,10 16,50 19,50 3,30
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Villa Manzoni - Lecco 4,00
(max 35 pax)

4,00
(max 35 pax)

lunedì
(tranne il lunedì dell’Angelo) consigliata

Villa Monastero - Varenna 5,00
(free fino a 10 anni) 5,00 dal 30/10 al 31/12 consigliata

Villa Carlotta - Tremezzo 4,00
(min 20 pax)

8,00
(min 20 pax)

dal 04/11 al 21/03 
(tranne i weekend e Ponte Immacolata)    consigliata

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 

NAVIGAZIONE LAGO DI COMO

Partenze da Cadenabbia/Tremezzo
minimo 26 partecipanti

Studenti Adulti

Bellagio a/r  5,80  7,70 
Villa Balbianello a/r  7,00  8,30 
Villa Balbianello e Bellagio a/r  8,20  11,70 
Tour Centro Lago Sud con giro Isola Comacina (1h) 
e sosta a piacere a Bellagio a/r  9,40  11,70 

Tour Centro Lago Nord (1h) 
e sosta a piacere a Menaggio o Varenna a/r  9,40  11,50 

Tour Centro Lago Sud (40 minuti)
Villa Balbianello e sosta a Bellagio a/r  8,30  9,40 

Per itinerari diversi contattare il nostro booking - partenze da Varenna con supplemento
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LE BELLEZZE DEL LAGO DI COMO

GIORNO 1: COMO
Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita di Como, nota per il Duomo in 
stile gotico e il percorso pedonale lungo il lago.
In serata trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 2: VILLA CARLOTTA - VILLA BALBIANELLO - BELLAGIO 
Colazione, incontro con la guida e partenza per Villa Carlotta, situata sulle rive del lago, 
celebre per le raccolte d’arte conservate al suo interno e per il vasto giardino botanico che 
la circonda. Proseguimento per la Villa del Balbianello, che sorge sulla penisola di Lavedo, 
immersa in una vegetazione lussureggiante con ripide pareti di roccia a picco sulle acque. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio imbarco per Bellagio, località nota per le stradine lastricate, gli edifici 
eleganti e il Parco di Villa Serbelloni, un giardino terrazzato con vista sul lago. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: LECCO 
Colazione, partenza per Lecco e incontro con la guida. Visita della città nota per essere il 
luogo in cui lo scrittore Alessandro Manzoni ambientò il romanzo de “I Promessi Sposi”. 
Al termine pranzo in ristorante e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 164,00
SUPPL. SINGOLA:           da 45,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma
- Pranzi del secondo e terzo giorno 
- Navigazione come da programma

DESCRIZIONE:
ottima struttura a 16 km da Como e 16 km 
da Lecco. Dispone di 71 camere tutte con 
servizi privati interni, asciugacapelli, aria 
condizionata, frigobar, TV, telefono, balcone, 
cassaforte e wifi. Si sviluppa su 5 piani con 
ascensore, bar, ristorante, sala TV e piscina.

HOTEL 4 HHHH

COMO/LECCO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 47,90 53,40 - 22,50
01/04-31/10 48,40 53,90 - 23,00

colazione dolce e salata a buffet
massimo 5 singole - SS dalla 6° € 33,00

DESCRIZIONE:
buona struttura con una splendida vista direttamente 
sul Lago di Como, in zona Tremezzo-Cadenabbia. 
284 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV, cassaforte, telefono e balcone. 
Si sviluppa su 6 piani con ascensore, ampi spazi 
comuni, bar, ristorante con servizio buffet, piscine 
estive di cui una galleggiante ed una olimpionica.

HOTEL 3 HHH

CADENABBIA 

ADULTI BB HB FB SS
01/02-31/03  01/10-20/12 43,20 47,60 55,10 17,00
01/04-30/06 53,40 58,90 69,90 18,00
01/07-30/09 55,90 65,40 74,90 18,00

colazione dolce e salata a buffet - pasti a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

MENÙ TIPICI  
COMO                                                                                                           27,50
es: antipasto di bresaola con rucola e scaglie di grana - risotto con pesce 
persico - trota di lago con burro e salvia - spinaci al burro - dolce - bevande

LECCO                                                                                                        27,50
es: carpione del lago e lavarello in salsa verde - risotto con pesce persico misto 
lago alla piastra - contorni di stagione - bevande
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STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03 22,90 33,40 - 21,00 -
01/04-31/05 28,90 39,90 - 24,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 31,40 34,90 38,90 17,50 -
01/04-31/10 31,80 35,40 39,40 18,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - pasti a buffet - tassa di soggiorno € 1,00

POSIZIONE:
4 km dal centro
600 m dalla stazione Como Camerlata

CAMERE:
84 - servizi privati - TV
aria condizionata - asciugacapelli

SERVIZI:
sala colazioni
parcheggio

B&B COMO 3 HHH

COMO 

POSIZIONE:
direttamente sul lago

CAMERE:
284 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ampia hall
ampi spazi comuni - piscina 
ascensore - wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

CADENABBIA 

POSIZIONE:
direttamente sul lago

CAMERE:
137 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ampia hall
ampi spazi comuni - piscina
ascensore - wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

TREMEZZO 

POSIZIONE:
direttamente sul Lago
in posizione panoramica

CAMERE:
15 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - piscina 
terrazza panoramica - parcheggio

HOTEL SAN MARINO 3 HHH

LAGLIO 

POSIZIONE:
sulle sponde del lago
4 km dal centro di Lecco

CAMERE:
28 - servizi privati - asciugacapelli - TV
telefono - cassaforte - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH

LECCO 

POSIZIONE:
17 km dal lago e da Lecco

CAMERE:
16 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
parcheggio pubblico gratuito

HOTEL CRISTALLO 3 HHH

BARZIO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 31,40 34,90 38,90 17,50 -
01/04-31/10 31,80 35,40 39,40 18,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - pasti a buffet - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 23,40 28,00 33,30 17,50 -
01/04-31/12 23,80 28,30 33,60 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-19/03  01/11-31/12 23,40 30,10 35,90 14,50 -
20/03-31/10 23,80 30,40 36,40 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-31/03  01/11-31/12 19,10 26,50 31,40 10,00 -
01/04-31/10 19,40 26,90 31,80 10,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

LAGO DI COMO
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PIEMONTE

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ
TORINO
Studenti
Museo* in città o Giro Città - fino a 2h - fino a 25 pax 105,00 2,30
Giro Città o un Museo* e breve Giro Città- fino a 3h - fino a 25 pax 130,00 2,30
Giro Città o un Museo* e Giro Città - fino a 4h - fino a 25 pax 155,00 2,30
Giro Città - fino a 8h consecutive - fino a 25 pax 235,00 2,30
escursione fuori città - fino a 10h consecutive - fino a 25 pax 260,00 2,30
Reggia di Venaria Reale 2h - max 25 pax 115,00
Reggia di Venaria Reale e giardini - 3h - max 25 pax 155,00
Adulti
Museo* o breve Giro Città - fino a 2h - fino a 25 pax 115,00 2,80
Giro Città o un Museo* e breve Giro Città - fino a 3h - fino a 25 pax 150,00 2,80
Giro Città o un Museo* e Giro Città - fino a 4h - fino a 25 pax 184,00 2,80
fino a 8h consecutive - fino a 25 pax 260,00 2,80
escursione fuori città - fino a 10h consecutive - fino a 25 pax 285,00 2,80
Reggia di Venaria Reale - 2h - max 25 pax 115,00
Reggia di Venaria Reale e giardini - 3h - max 25 pax 160,00
*ATTENZIONE: in gran parte dei musei i gruppi possono essere al max di 25 pax; per gruppi superiori necessaria una guida in più
ALTRE LOCALITÀ
Studenti
Cuneo e Provincia - Asti e Monferrato - 2h - max 50 pax 105,00
Cuneo e Provincia - Asti e Monferrato - 3h - max 50 pax 135,00
Cuneo e Provincia - Asti e Monferrato - fino a 8h consecutive - max 50 pax 230,00
Adulti
Cuneo e Provincia - Asti e Monferrato - 2h - max 50 pax 120,00
Cuneo e Provincia - Asti e Monferrato - 3h - max 50 pax 155,00
Cuneo e Provincia - Asti e Monferrato - fino a 8h consecutive - max 50 pax 240,00
ATTENZIONE: nei musei e residenze (eccetto Torino dove possono essere al massimo di 25 pax) i gruppi possono essere al max 
di 25/30 pax; per gruppi superiori è necessaria una guida in più    
Sono escluse eventuali spese per i trasferimenti - Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo 
Pasqua, Pasquetta, 15 Agosto, Natale e Capodanno richiesto supplemento 15%

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Alba 19,50 1,10 22,00 24,50 incluse
Torino - zona Piazza Castello 11,00 1,20 13,20 15,50 3,50
Torino - zona Porta Nuova 9,90 1,10 13,70 15,40 3,30
Torino - zona Porta Susa 11,00 1,10 13,20 15,40 2,50
Torino - zona Stupinigi 9,00 1,10 11,00 13,20 2,50
Torino - Venaria Reale 14,30 inclusa 21,00 25,30 incluse
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Museo Egizio   1,00*
    4,00** 15,00 25/12

lunedì pomeriggio

obbligatoria
10,00 ogni 25 pax (solo adulti)

auricolari obbligatori 
per studenti 1,00 pp

Museo del Cinema 3,50 9,00 (min 15 pax) martedì obbligatoria
Museo del Cinema + Ascensore 9,00 12,00 (min 15 pax) martedì obbligatoria 

Museo dell'Automobile - Torino 2,50 8,00 (min 15 pax) lunedì pomeriggio
martedì mattina obbligatoria

Palazzo Reale gratuito
12,00

(compresi Armeria
Museo di Antichità - Galleria Sabauda)

lunedì
01/01-01/05-25/12

Basilica di Superga - Tombe dei Savoia 4,00 4,00 obbligatoria

Venaria Reale e Giardini 5,00 14,00 lunedì
01/01-25/12 obbligatoria

Museo del Risorgimento   2,50*
    4,00** 8,00 lunedì obbligatoria 

Palazzina Stupinigi 5,00 8,00 (min 20 pax) lunedì obbligatoria 
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione  -  *: scuole medie ed elementari  -  **: scuole superiori
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PIEMONTE

ALLA SCOPERTA 
DELLE LANGHE

GIORNO 1: ASTI
Arrivo nel primo pomeriggio ad Asti e visita della città con guida: la 
seconda città d’arte del Piemonte dopo Torino, in quanto custodisce un 
ricco patrimonio artistico ed architettonico tra numerose torri, forti, chiese, 
domus e palazzi. Al termine è prevista la sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

GIORNO 2: LANGHE
Colazione e partenza alla scoperta delle Langhe. Si comincia con l’incontro 
con la guida ad Alba, proseguendo per la Morra e Barolo. Visita in cantina 
con pranzo a base di prodotti tipici locali.
Nel pomeriggio un’altra tappa è d’obbligo, presso il Castello di Grinzane 
Cavour dove in alcune date è possibile richiedere di essere accompagnati 
proprio dal padrone di casa, il Conte Camillo Benso di Cavour. Al termine si 
rientra in hotel per cena e pernottamento.

GIORNO 3: MONFERRATO
Dopo la colazione visita ad una distilleria del Monferrato con degustazione o 
ad una fabbrica di torrone e cioccolatini produttori dei Baci di Cherasco. Al 
termine pranzo libero e partenza per rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 175,00
SUPPL. SINGOLA:          da 56,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma
- Pranzo tipico e visita cantina secondo giorno
- Degustazione di prodotti tipici

MENÙ TIPICI  

ALBA DINTORNI                                                                                                            33,00
es: antipasto con insalatina al moscato - sfogliatina con fonduta - chicche tartufate 
coppa di maiale alle nocciole con contorno - tris di dolci - bevande

TORINO - ZONA PIAZZA CASTELLO                                                                                24,50
es: agnolotti alla piemontese - brasato con purea e cipolline - bonet - bevande

TORINO - VENARIA REALE                                                                                              25,50
es: tris di antipasti con peperoni con bagna caoda, tomini al verde, vol au vent 
con fonduta agnolotti alla piemontese - brasato al Barolo - patate al forno - bonet 
bevande - caffè

LANGHE: 
DEGUSTAZIONE
E VISITA ALLE CANTINE

Visita guidata alle vigne e alle cantine di vinificazione e invecchiamento. 
Degustazione guidata presentata direttamente dai proprietari con descrizione 
dettagliata dell’azienda, dei metodi di lavorazione e di produzione, dalla vinificazione 
all’imbottigliamento. Consigli e suggerimenti sull’abbinamento vini/cibo.

DEGUSTAZIONE DI 3 VINI: 
i vini vengono accompagnati da un formaggio 
e salami tipici delle Langhe

10,00

DEGUSTAZIONE DI 3 VINI E FORMAGGI: 
i vini vengono presentati in abbinamento con 
formaggi tipici delle Langhe

19,00

Visita ad un’azienda a conduzione familiare nei pressi di Alba che produce 
specialità gastronomiche e prodotti al tartufo dal 1975. La visita si articola in 
due momenti distinti:

· Visita guidata alle cucine e ai laboratori (40 minuti) 
· Degustazione guidata (40 minuti) 18,00

su richiesta è possibile organizzare ricerche del tartufo in una suggestiva tartufaia 
naturale accompagnati dal trifolao e dai suoi cani (esclusivamente da aggiungere 
alla visita guidata con degustazione) con supplemento di euro 205,00 a gruppo

ALBA:
ALLA SCOPERTA 
DEL TARTUFO
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-14/04  04/11-31/12 27,90 38,90 49,80 20,00
15/04-30/06  01/09-03/11 28,90 39,80 50,50 20,00
01/07-31/08 27,90 38,90 49,80 20,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:
a soli 8 km dal centro di Torino, sorge all’interno del 
Parco di Superga. Le 40 camere sono tutte arredate 
in modo elegante e confortevole e dispongono di 
servizi privati, alcuni con vasca idromassaggio, 
TV, telefono, cassaforte e aria condizionata. 
Completano la struttura ristorante, bar, ascensore, 
sala TV e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

TORINO 

ADULTI BB HB FB SS
03/01-29/03  17/06-31/08 35,60 51,80 73,40 27,00
30/03-16/06  01/09-15/09 46,40 62,60 84,20 27,00
15/11-02/01 44,30 60,50 82,10 27,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
struttura moderna a pochi km da Alba e 
dalle Langhe. Tutte le camere sono eleganti 
e dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV, cassaforte, frigobar, telefono 
e wifi. Completano la struttura gli ampi spazi 
comuni interni ed esterni, il bar e la sala 
ristorante con ottima cucina locale.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

ALBA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-14/04  04/11-31/12 30,90 41,90 52,80 16,00
15/04-30/06  01/09-03/11 31,40 42,30 53,20 16,00
01/07-31/08 30,90 41,90 52,80 16,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusa 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 1,60

DESCRIZIONE:
ottima struttura in stile moderno a soli 10 km 
dal centro di Torino e a 5 km da Caselle. 
Dispone di 147 camere tutte con aria 
condizionata, TV, telefono. La struttura offre 
anche un centro benessere (a pagamento) oltre 
a ristorante, sala TV, wifi, bar e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

TORINO  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 27,90 38,90 49,40 19,50
01/04-30/06  01/09-31/10 28,60 39,40 50,20 20,00
01/07-30/07 27,90 38,90 49,40 19,50

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,80

DESCRIZIONE:

buona struttura a soli 5 km dal centro città, in 

prossimità dello Juventus Stadium. 

Le 46 camere sono tutte ben arredate e dotate 

di aria condizionata, TV, wifi, telefono. 

Dispone di parcheggio.

HOTEL 3 HHH

TORINO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  11/11-27/12 31,40 41,90 57,80 19,00
01/04-14/04 32,40 43,20 59,40 21,00
15/04-15/06  01/09-10/11 34,90 45,80 61,90 23,00
16/06-31/08 31,40 42,20 58,30 19,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
incluso drink di benvenuto - tassa di soggiorno € 3,70

DESCRIZIONE:
ottima struttura a soli 2 km dal centro storico 
di Torino, dotata di ascensore, bar, ristorante, 
sala TV e wifi. 
Dispone di 75 camere con servizi privati, 
aria condizionata, TV, telefono, minibar e 
cassaforte. Parcheggio interno all’hotel.

HOTEL 4 HHHH

TORINO 

PIEMONTE
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 34,40 41,80 19,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet 
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 26,30 36,90 - 19,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:
2 km dal centro

CAMERE:
75 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

TORINO

POSIZIONE:

5 minuti a piedi da Palazzo Reale

CAMERE:

58 - servizi privati - asciugacapelli

aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:

bar - ascensore - sala colazioni

HOTEL 3 HHH

TORINO 

POSIZIONE:
5 km dal centro
di fronte allo Juventus Stadium

CAMERE:
46 - servizi privati - aria condizionata
TV - asciugacapelli - wifi - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH

TORINO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture semicentrali
a Torino città entro 6 km dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - cassaforte

SERVIZI:
sala colazioni 
ascensore

HOTEL 3 HHH

TORINO 

POSIZIONE:
10 km dal centro di Torino

CAMERE:
147 - servizi privati - TV - telefono
asciugacapelli - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ascensori - sala TV
ristorante - piscina - solarium
centro benessere - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

TORINO 

POSIZIONE:
20 km dal centro

CAMERE:
60 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - giardino - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

TORINO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-17/03  04/11-31/12 20,10 31,80 37,10 18,00 -
18/03-30/06  01/09-03/11 20,40 32,30 37,70 18,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-10/03  04/11-31/12 21,10 30,60 - 15,50 -
11/03-03/11 21,60 31,40 - 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet 
inclusa acqua in caraffa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  04/11-31/12 - 30,80 36,30 16,00 -
01/04-30/06  01/09-03/11 - 31,30 36,70 16,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/07-20/12 - 25,60 32,10 13,00 -
01/04-30/06 - 27,90 34,40 13,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

PIEMONTE
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VALLE D’AOSTA

GUIDE HD FD
Aosta città - (max 2h) - studenti fino a 30 pax 140,00
Aosta città - (max 2h) - adulti fino a 30 pax 150,00
1 castello 120,00
1 castello + Aosta città o 2 castelli - (max 4h) 195,00
2 castelli + Aosta città - (max 8h) - fino a 30 pax 260,00
2 castelli + Aosta città - (max 8h) - da 31 a 50 pax 395,00
escursioni sul territorio da 260,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Il Parco si estende su un’area di circa 70.000 ettari, in ambiente tipicamente alpino, a cavallo tra 
le regioni Piemonte, con le valli Orco e Soana, e Valle d’Aosta con Valle di Cogne, Valsavarenche e 
Valle di Rhemeas. 
Tutte le strutture che sono segnalate (centri visitatori, giardini alpini ed ecomusei) sono aperte 
generalmente nel periodo estivo, mentre il Centro Educazione Ambientale di Noasca e la Fucina da 
Rame di Ronco Canavese sono aperti tutto l’anno.

HD FD
GUIDE - max 25 pax 125,00 185,00

FIERA DI SANT’ORSO

DAL 30 AL 31 GENNAIO

Ogni fine di Gennaio, Aosta ospita la famosa e tradizionale fiera 
di S. Orso che chiama a raccolta tutti gli artigiani della valle. Essi 
scendono dalle montagne, dalle vallate laterali, dai casolari più 
sperduti, con gli zaini gonfi di attrezzi, statuine, pipe intagliate, 
maschere scolpite nella corteccia, composizioni ricavate con 
fantasia da tronchi contorti, crocifissi, ferri battuti, giocattoli 
e tessuti. In questi giorni Aosta diventa il grande emporio 
della laboriosità e dell’ingegno montanaro a conferma di una 
tradizione secolare. CONSULTA IL SITO: www.fieradisantorso.it

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Aosta 8,80 0,80 14,30 16,50 3,50
Cogne 15,50 0,80 17,50 19,00 3,50
Courmayeur 16,50 inclusa 19,80 22,00 incluse 
Fenis 15,50 1,20 19,50 22,00 3,50
Saint Christophe 11,10 1,20 14,00 15,40 3,00
Saint Vincent 13,00 0,50 16,00 19,00 3,50
Sarre 14,90 1,20 20,30 22,60 3,30
Verres 13,30 1,20 15,00 17,30 3,30
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA
Museo Archeologico e Teatro Romano - Aosta 2,00 5,00 01/01-25/12

Castello di Fènis 2,00 5,00 lunedì
01/01-25/12

Castello di Issogne 2,00 3,50 lunedì
01/01-25/12

Castello di Verres 1,00 2,00 lunedì
01/01-25/12

Castello di Sarre 2,00 3,50 lunedì
01/01-25/12

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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DESCRIZIONE:
buona struttura situata a soli 500 metri dal 
centro di Aosta. L’albergo offre bar, ristorante 
interno, sala TV e wifi gratuito nella hall. Le 50 
camere dispongono di TV, aria condizionata, 
cassaforte, telefono e servizi privati con 
asciugacapelli e box doccia. I bus posso 
usufruire del parcheggio privato.

HOTEL 3 HHH

AOSTA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/11 - 53,90 69,90 23,00

colazione dolce a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
massimo 2 singole - SS dalla 3° su richiesta - tassa di soggiorno € 0,80

DESCRIZIONE:
elegante struttura a circa 1 km dal centro di 
Chatillon e a circa 2 km da Saint-Vincent. 
Dotata di ascensore, bar, sala TV, ristorante, 
wifi e centro benessere con piscina. 
Dispone di 30 camere con vasca e doccia, 
asciugacapelli, TV, cassaforte, parcheggio bus 
interno all’hotel.

HOTEL 3 HHH DINTORNI

AOSTA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-29/01  25/08-31/12 38,90 47,50 56,20 23,00
30/01-31/01  13/07-24/08 43,20 51,80 64,80 23,00
01/02-18/04  22/04-12/07 38,90 47,50 56,20 23,00
19/04-21/04 44,50 52,90 66,00 23,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 0,80

VALLE D’AOSTA

AOSTA - FENIS 
ISSOGNE - BORGO DI BARD - VALPELLINE

GIORNO 1: AOSTA 
Partenza per Aosta e visita guidata alla città per osservare le principali testimonianze romane e medievali: Arco di 
Augusto, Collegiata di Sant’Orso col chiostro romanico, Porta Praetoria e mura romane, teatro romano, cattedrale, 
criptoportico forense, municipio. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: FENIS - ISSOGNE - BORGO DI BARD 
Colazione, incontro con la guida e partenza per il Castello di Fénis, uno dei più noti manieri d’Europa. Esternamente è 
uno dei massimi esempi dell’architettura militare medievale, all’interno è una raffinata dimora di inizio ‘400. Al termine 
della visita pranzo in ristorante e proseguimento per il Castello di Issogne, il castello meglio conservato della regione. 
Conserva ancora soffitti e arredi originali di fine ‘400. Gli affreschi e i graffiti consentono un viaggio affascinante nella 
vita cortese del tempo. Infine proseguimento per Bard con visita del borgo medievale, descrizione della storia del 
sito e rievocazione dell’assedio napoleonico. Il borgo di Bard è un antico borgo di strada, sviluppatosi lungo la Via 
Francigena. Conserva numerose testimonianze del passato, dall’epoca romana dell’800. Al termine proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: VALPELLINE  
Colazione e partenza per Valpelline per degustare la Fontina, il prodotto DOP più caratteristico della regione. Di grande 
effetto la visita alle grotte di stagionatura, ricavate in antiche miniere abbandonate che accolgono oggi 60.000 forme 
di fontina. Ingresso con degustazione del prodotto. Al termine partenza per il ritorno. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 159,00
SUPPL. SINGOLA:          da 50,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma 
- Pranzo del secondo giorno - Ingresso ultimo giorno con degustazione di prodotti tipici

AOSTA                                                                                                                                                                       29,50
es: lardo d’Arnad e mocetta con castagne - crespella alla valdostana - risotto in base alla stagione - carbonade di manzo 
con polenta - dessert - bevande - caffè

ARNAD                                                                                                                                                                       25,00
es: piatto di salumi misti e cofanetto di sfoglia farcito - zuppa con pane, cavolo e fontina - lasagnette al ragù di cinghiale 
stracotto di manzo al “petite ervine” con patate e verdura - dessert - bevande

AYMAVILLES                                                                                                                                                              25,00
es: antipasto della casa - risotto con fonduta valdostana - reale di vitello con salsa ai funghi - dolce - bevande

COGNE                                                                                                                                                                      26,00
es: tomini in salsa - gnocchi al ragù di selvaggina - cotoletta valdostana con contorno - dessert - bevande - caffè

MENÙ TIPICI  
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POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
50 - servizi privati - telefono - TV
minibar - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
wifi - ascensore - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05  01/10-30/11 26,90 32,30 38,60 21,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 3 singole - tassa di soggiorno € 0,80

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05  01/10-30/11 26,60 31,90 38,90 21,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 0,80

HOTEL 3 HHH

AOSTA 

POSIZIONE:
1,5 km dal centro

CAMERE:
32 - servizi privati - telefono
TV - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
sala TV - ascensore

HOTEL 3 HHH

AOSTA 

POSIZIONE:
a Pollein - 3 km dal centro di Aosta

CAMERE:
74 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - frigobar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - sala congressi - parcheggio

HOTEL EXPRESS AOSTA 3 HHH

AOSTA  

POSIZIONE:
periferico - 3 km dal centro di Aosta

CAMERE:
25 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

AOSTA 

POSIZIONE:
8 km da Aosta 
16 km dall’Osservatorio Astronomico di Saint 
Barthélemy

CAMERE:
30 - servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
sala TV - piscina - parcheggio

HOTEL 2 HH

NUS 

POSIZIONE:
centrale
15 km da Verres

CAMERE:
60 - servizi privati - wifi
asciugacapelli - TV - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
terrazza panoramica

HOTEL ITALIA 3 HHH

BRUSSON 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-04/08  19/08-05/12 22,60 34,40 41,90 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 0,80

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 20,90 27,30 33,80 18,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 0,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05 16,20 21,60 24,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 0,25

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-30/06  01/09-30/09 20,50 25,90 32,40 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 0,80

VALLE D’AOSTA
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LIGURIA

GUIDE HD FD
GENOVA E PROVINCIA
studenti - fino a 25 pax 155,00 240,00
studenti - da 26 a 50 pax 180,00 270,00
adulti - fino a 25 pax 170,00 270,00
adulti - da 26 a 35 pax 190,00 290,00
adulti - da 36 a 50 pax 210,00 310,00
CINQUE TERRE
studenti - max 25 pax 180,00 240,00
studenti - da 26 a 50 pax 190,00 260,00
adulti - max 25 pax 190,00 270,00
adulti - da 26 a 50 pax 210,00 290,00
RIVIERA DEI FIORI E COSTA AZZURRA
Sanremo 150,00
Savona/Albenga/Imperia/Dolceacqua 200,00
Monaco e Montecarlo 180,00
Mentone/Monaco/Nizza/Cannes/Eze Village 200,00
St. Tropez-Port Grimaud 200,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo - Per i servizi in Costa Azzurra la guida è italiana e parte con il 
gruppo dall’Italia - La guida italiana non ha la possibilità di svolgere il servizio all’interno di musei francesi

ACQUARIO DI GENOVA
Studenti
ingresso con guida (1,5h) fino al 28/02 13,00
ingresso semplice dal 01/03 al 31/12 12,00
visita guidata completa (2,5h) 5,50
visita guidata breve (1,5h) 4,50
Adulti
ingresso semplice 19,50
visita guidata completa (2,5h) 5,50
visita guidata breve (1,5h) 5,00
*: Prezzi validi per il 2018

LA CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

studenti 4,50
adulti 5,00

GALATA MUSEO DEL MARE

studenti ingresso con guida (1,5h) fino al 28/02 7,50
studenti ingresso semplice dal 01/03 al 31/12 5,50
adulti 9,00

GALATA MUSEO DEL MARE 

+ SOMMERGIBILE

studenti 7,50
adulti 14,00

BIGO

studenti 3,00
adulti 3,00

BIOSFERA

studenti 3,50
adulti 3,50

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Camogli - menù pizza 12,00 inclusa 23,50 27,50 incluse
Genova centro zona Principe 11,00 inclusa 16,50 19,00 3,50
Genova centro zona Brignole 11,00 1,20 16,50 19,50 3,50
Genova zona Acquario 12,00 1,20 24,00  27,00   incluse 
La Spezia 14,00 1,20 16,50 22,00 4,50
Monterosso al Mare 15,50 inclusa 22,50 24,50 incluse
Portovenere 19,50 inclusa 27,50 32,50 incluse
Rapallo 15,50 inclusa 24,00 25,50 incluse
Sanremo 11,00 inclusa 16,50 22,00 2,80
Santa Margherita Ligure 15,50 inclusa 24,00 26,00 incluse
Ventimiglia 16,00 1,00 17,50 22,00 3,50
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE
Palazzo Ducale - Genova 4,00 4,00 4,00 (min 15 e max 25 pax) obbligatoria
La Lanterna + Museo - Genova 5,00 (min 20 pax) 6,00 (min 20 pax) obbligatoria
Grotte di Toirano 7,00 10,00 (min 20 pax) obbligatoria

Abbazia di San Fruttuoso 3,00 7,00 tutti i lunedì non festivi di Gennaio, 
Febbraio, Novembre e Dicembre obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione

COMMISSIONE 10% RISERVATA 
AI NOSTRI CLIENTI 

SUI SOLI BIGLIETTI DI INGRESSO 

ACQUARIO E GALATA MUSEO DEL MARE 

(PREVIA PRENOTAZIONE SERVIZIO ALBERGHIERO)
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GENOVA E LE 5 TERRE

GIORNO 1: GENOVA
Arrivo a Genova e visita dell’Acquario dove sono ricreati gli ambienti 
del Mediterraneo, del Mar Rosso, della foresta tropicale e della 
barriera corallina. Dopo il pranzo libero, visita guidata del centro 
storico. Denominata “La Superba”, Genova si caratterizza per i 
pittoreschi quartieri dove stretti vicoli detti caruggi dividono ricchi 
palazzi da modesti edifici. Nel tardo pomeriggio proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: CINQUE TERRE
Colazione e partenza per le Cinque Terre in treno con guida. 
Situate nel Golfo di La Spezia, hanno conservato il loro suggestivo 
paesaggio. Visita di Monterosso, Vernazza, Manarola, Riomaggiore. 
Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: GOLFO DEL TIGULLIO
Colazione e partenza per Rapallo, visita di Santa Margherita 
Ligure e di Portofino, le perle del golfo del Tigullio. Pranzo libero. 
Proseguimento per il ritorno.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 160,00
SUPPL. SINGOLA:         da 38,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma
- Ingresso Acquario 
- Treno Cinque Terre Card 
- Traghetto Rapallo/Portofino a/r

MENÙ TIPICI  

GENOVA                                                                                                                          23,50
es: assaggio di farinata ligure - penne al pesto della casa e risotto ai frutti di mare - seppie 
in umido alla genovese con patate e piselli - dessert - bevande - caffè

LA SPEZIA                                                                                                                       23,50
es: antipasto mare e terra - risotto ai frutti di mare e gnocchi alla sorrentina - fritto misto di 
pesce - insalata - dessert - bevande

MONTEROSSO AL MARE                                                                                                     25,50
es: antipasto di mare - risotto di mare - pesce al forno con patate - dessert - bevande - caffè

RAPALLO                                                                                                                         27,50
es: insalata tiepida di polpo e calamari - lasagne al pesto e gnocchi di spinaci allo zafferano 
fritto di calamari - verdure e acciughe fritte - dessert - bevande - caffè

SANTA MARGHERITA LIGURE                                                                                              28,60
es: insalata di mare - penne al sugo di pesce sgusciato - pesce alla ligure con patate olive e 
pinoli - torta di mele con gelato - bevande

VENTIMIGLIA                                                                                                                  29,50
es: antipasto misto - ravioli e pennette alle vongole - fritto misto di mare - dessert - bevande 
caffè

I SAPORI DELLA LIGURIA
VISITA AD UN FRANTOIO DI OLIVE TAGGIASCHE 13,00

VISITA AD UN’AZIENDA DI PRODUZIONE DEL TIPICO PESTO GENOVESE 6,00

PRANZO A PORTOVENERE

5 TERRE CARD... 
il modo migliore per visitarle!

MENÙ DI PESCE: 

insalata mista di pesce - penne agli scampi - frittura del 

golfo - patatine fritte - torta - bevande

26,00

Ingresso al parco delle Cinque Terre con tutti i sentieri trekking e turistici aperti 

ed utilizzo del treno Cinque Terre Express senza limite di tempo e fermate

                                                                    da 17,00
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ADULTI BB HB FB SS
01/10-31/12  01/01-31/03 - 43,50 57,00 18,00
01/04-30/09 - 49,00 62,50 20,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale

DESCRIZIONE:
in posizione ottimale per la visita delle 
Cinque Terre e della zona costiera del Levante 
Ligure. Le camere in stile classico hanno 
pavimento piastrellato, aria condizionata, 
TV, asciugacapelli. Terrazza panoramica per 
aperitivi ed eventi e rinomato ristorante con 
cucina tipica ligure.

HOTEL 3 HHH

5 TERRE 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/07-31/08 37,80 54,00 - 28,00
01/05-30/06  01/09-30/10 43,00 59,40 - 33,00
01/11-31/12 37,80 54,00 - 28,00

colazione dolce a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 3,00

DESCRIZIONE:
ubicato nei pressi dell’aereoporto, comodo come 
punto di partenza per la visita di Genova ed ideale 
come hotel di passaggio. Le camere sono tutte 
con moquette, cassaforte, TV, frigobar e bagno in 
marmo. La struttura dispone anche di un centro 
conferenze, un elegante ristorante che propone 
piatti tipici liguri e un accogliente bar.

HOTEL 4 HHHH

GENOVA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/11-31/12 28,00 - - 20,00
01/03-31/03  01/07-31/08 35,50 - - 23,00
01/04-30/06  01/09-31/10 42,80 - - 29,00

colazione dolce a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:

in posizione strategica, vicino al centro storico, 

all’Acquario ed alla stazione Principe. 

Totalmente ristrutturato sia nella camere 

che negli spazi comuni, dispone di aria 

condizionata, ascensore, wifi e sala colazioni.

B&B HOTEL GENOVA 3 HHH

GENOVA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 25,30 - - 21,00
01/04-30/05  16/09-31/10 31,00 - - 23,00
01/06-15/09 35,50 - - 25,00

colazione dolce a buffet

DESCRIZIONE:
a pochi metri di distanza dal mare e dalle 
sue splendide spiagge. Facile da raggiungere 
dall’autostrada e dalla stazione dei treni. 
Si trova nelle strette vicinanze del centro storico 
e di Priamar, cittadella della cultura savonese. 
Dispone di aria condizionata, ascensore, wifi, 
sala colazioni.

B&B HOTEL SAVONA 3 HHH

SAVONA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/10-30/11 - 49,50 - 23,00
01/05-30/06  01/09-30/09 - 52,50 - 23,00
01/07-31/08 - 62,00 - 23,00

colazione dolce a buffet

DESCRIZIONE:
in prossimità del centro di Sanremo, 
comodamente raggiungibile a piedi. 
Recentemente ristrutturato, dispone di camere 
con servizi privati, aria condizionata, frigobar, 
cassaforte, TV, wifi, ampia hall, ristorante e 
giardino.

HOTEL 4 HHHH

SANREMO 

LIGURIA
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POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
52 - servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - frigobar - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - solarium - sala ricreativa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-17/03  15/09-31/10 - 25,90 31,80 11,00 -
18/03-15/05 - 26,00 32,00 12,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  15/09-31/10 - 25,60 31,90 10,50 -
01/04-15/06 - 25,90 32,40 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 4 singole - SS dalla 5° € 22,00

HOTEL LOLLI PALACE 3 HHH

SANREMO 

POSIZIONE:
1 km dal Casinò - sul lungomare

CAMERE:
32 - servizi privati - cassaforte 
telefono - TV - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni
ristorante - piccolo giardino - wifi

HOTEL 3 HHH

SANREMO 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
25 - servizi privati - TV
telefono - cassaforte - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
sala TV

HOTEL 3 HHH

SANREMO 

POSIZIONE:
periferico - 8 km da Sanremo

CAMERE:
34 - servizi privati
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
giardino

HOTEL ARMA 3 HHH

ARMA DI TAGGIA 

POSIZIONE:
500 m dal centro

CAMERE:
48 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - TV - cassaforte - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - piscina

HOTEL 3 HHH

DIANO MARINA 

POSIZIONE:
a pochi passi dal mare

CAMERE:
27 - servizi privati - TV
aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala ristorante
giardino - solarium

HOTEL 3 HHH

SAN BARTOLOMEO AL MARE 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 24,80 29,60 12,00 -
01/03-31/03 - 26,00 30,40 12,00 -
01/04-15/05 - 26,30 30,70 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - massimo 4 singole

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 26,00 31,30 14,00 -
01/04-31/05  15/09-31/10 - 26,30 31,80 14,00 -

cauzione € 5,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-31/03 - 25,50 30,30 13,00 -
01/04-15/05 - 25,80 30,80 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 24,30 28,00 13,00 -
01/04-14/05  15/09-31/10 - 25,80 29,00 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino

LIGURIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-31/03 - 24,80 29,00 14,00 -
01/04-15/05 - 27,50 31,00 14,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 23,50 28,00 11,00 -
01/04-30/05 - 24,80 29,00 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

POSIZIONE:
500 m dal centro - 300 m dal mare

CAMERE:
90 - servizi privati - TV - telefono
cassaforte - asciugacapelli
aria condizionata in quasi tutte le camere

SERVIZI:
bar - ristorante - ampio giardino
solarium - piscina - sala congressi 
sala TV - sala biliardo - parco giochi bimbi

HOTEL 3 HHH

ALASSIO 

POSIZIONE:
nei pressi di Pietra Ligure

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ascensore 
ristorante - sala TV

HOTEL 3 HHH DINTORNI

PIETRA LIGURE 

POSIZIONE:
centrale
zona stazione Principe

CAMERE:
108 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

B&B HOTEL GENOVA 3 HHH

GENOVA 

POSIZIONE:

a breve distanza dal centro

CAMERE:

servizi privati - TV - telefono

frigobar - aria condizionata

SERVIZI:

bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

GENOVA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
in zona Lavagna e dintorni

CAMERE:
servizi privati - TV
asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
bar - sala ristorante

HOTEL 3 HHH

LAVAGNA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture in zona La 
Spezia, Sarzana e Portovenere
in posizione ideale per visitare le 5 Terre

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

5 TERRE - RIVIERA DI LEVANTE 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 23,50 34,30 - 19,00 -
01/03-31/03 26,90 37,60 - 20,00 -
01/04-15/05 30,50 41,00 - 20,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 30,90 37,90 47,60 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
sistemazione in camere massimo 3 letti - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-31/03  01/10-21/12 - 23,50 27,30 15,00 -
01/04-08/06  08/09-30/09 - 26,80 29,90 15,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 25,80 34,50 18,00 -
01/04-14/05 - 31,00 39,50 18,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
tassa di soggiorno esclusa

LIGURIA
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LOMBARDIA

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIU' ORA IN PIÙ
BERGAMO
studenti - max 25 pax (1 classe) 130,00 230,00 35,00 
adulti - da 16 a 40 pax 140,00 260,00 35,00 
visite museali - (1,5h) - max 25 pax - studenti 70,00 
visite museali - (1,5h) - max 25 pax - adulti 105,00 
MANTOVA - TARIFFE ADULTI SU RICHIESTA
gruppi studenti fino a 30 pax:
1 Palazzo in interno o centro storico - (1,5h) 95,00 
1 Palazzo in interno + centro storico - (2,5h) 138,00 
2 Palazzi in interno + centro storico 220,00 40,00 
Sabbioneta/San Benedetto Po etc - (1,5h) 130,00 40,00 
gruppi studenti da 31 a 50 pax:
centro storico - (1,5h) 120,00 40,00 
Palazzo Ducale o Palazzo Te con 2 guide 175,00 
supplemento centro storico (consecutivo ad un palazzo) 55,00 40,00 
Sabbioneta/San Benedetto Po etc - max 35 pax - (1,5h) 160,00 40,00 
MILANO
tour classico città - fino a 30 pax - (3h/6h) 145,00 2,30 290,00 4,60 45,00 
musei e monumenti - max 25 pax - (max 1h) 95,00 
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
Suppl. € 40,00 per servizi in giorni festivi e per servizi serali oltre le 19:00
Le Pinacoteche e i Musei sono visitabili con gruppi max 25 pax a guida e con suppl.

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Bergamo 15,50 1,20 17,50 20,00 3,90
Como 11,00 1,20 13,20 15,40 3,80
Lecco 15,40 1,10 16,50 19,50 3,30
Mantova 12,00 1,10 17,60 20,00 2,80
Milano - zona Duomo 18,70 21,00 4,40
Milano - zona Stazione Centrale 11,00 inclusa 11,00 14,30 3,90
Milano - zona Castello Sforzesco (1,2 km) 11,00 1,10 16,50 17,00 3,90
Milano - zona Brera 11,00 1,10 16,50 17,00 3,90
Monza 14,30 1,10 16,50 19,80 3,30
Pavia - Certosa di Pavia 13,20 1,70 13,20 19,80 incluse
Sabbioneta 13,20 inclusa 19,80 23,10 incluse
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE
Castello Sforzesco (esclusi musei) - Milano gratuito gratuito

Musei del Castello Sforzesco - Milano gratuito 
(fino a 17 anni) 5,00 lunedì

01/01-01/05-25/12 obbligatoria 

Cenacolo Vinciano - Milano
(max 25 pax)

2,00
(diritti di prenotazione) 12,00 lunedì

01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnica - Milano

4,50 (con prenotazione)
7,50 (senza prenotazione) 7,50 lunedì non festivi           

01/01-24/12-25/12
obbligatoria per adulti 

(max 25 studenti a turno)

Salita sulla Terrazza del Duomo - Milano 4,50 (a piedi)
7,00 (con ascensore)

9,00 (a piedi)
13,00 (con ascensore) 01/05-25/12 obbligatoria per gruppi 

di studenti

Pinacoteca di Brera - Milano gratuito 
(fino a 17 anni) 10,00 lunedì

01/01-01/05-25/12

obbligatoria
adulti: 2,00 pp (max 25 pax)

studenti: 10,00 per classe

Palazzo Te - Mantova 
(max 30 pax) 5,00 8,00 (min 20 pax) lunedì mattina 

25/12

obbligatoria
1,50 adulti

0,50 studenti

Palazzo Ducale - Mantova 
(max 25 pax)

gratuito 
(fino a 17 anni)

6,50 (max 30 pax)
12,00 con camera degli sposi

lunedì
01/01-25/12

obbligatoria
10,00 a gruppo studenti
20,00 a gruppo adulti

Sabbioneta 5,00 8,50
San Benedetto Po 5,00 7,00
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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BERGAMO, 
LAGO DI ISEO 
E VILLAGGIO CRESPI

GIORNO 1: BERGAMO
Arrivo a Bergamo, incontro con la guida e salita a Colle Aperto 
(Bergamo Alta) per la visita del caratteristico centro (Cittadella 
Viscontea, Via Colleoni, Palazzo della Ragione, Torre Civica e 
Biblioteca Civica, Piazza Duomo con Santa Maria Maggiore, 
il Battistero, il Duomo e la Cappella Colleoni, via Gombito e 
la omonima Torre e Piazza Mercato del Fieno). Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel in zona Bergamo per la cena 
ed il pernottamento.

GIORNO 2: LAGO DI ISEO
Colazione e partenza per la visita intera giornata del Lago di 
Iseo. Incontro con la guida e visita del piccolo centro di Iseo 
dopo un piccolo tour in bus del lago. In tarda mattinata arrivo 
presso un agriturismo per una degustazione con visita: sarà 
possibile conoscere il metodo di produzione del famoso vino 
con le bollicine, si visiteranno i vari ambienti dell’azienda 
agricola e si terminerà con la degustazione dei vini prodotti 
(Terre di Franciacorta Doc) con stuzzichini vari. Si proseguirà 
con un ricco pranzo tipico e nel pomeriggio trasferimento a 
Sulzano per la navigazione con sosta a Montisola. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: VILLAGGIO CRESPI
Dopo la colazione partenza per Crespi d’Adda per la visita 
guidata al Villaggio Crespi, un “villaggio ideale del lavoro” 
costruito da una famiglia di industriali a fine ‘800. 
È una vera e propria cittadina completa costruita per i 
dipendenti e le rispettive famiglie. Il Villaggio fa parte della lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in quanto “esempio 
eccezionale del fenomeno dei villaggi operai”, il più completo 
e meglio conservato del Sud Europa. Al termine della visita 
tempo libero per il pranzo e partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 150,00
SUPPL. SINGOLA:          da 46,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma
- Pranzo del secondo giorno
- Visita e degustazione cantina di vini come da programma 
- Navigazione come da programma

MENÙ TIPICI  

92° ADUNATA ALPINI 2019
Milano - dal 10 al 12 Maggio

MILANO LEONARDO 500

Per il 2019 la tradizionale Adunata Nazionale degli 
Alpini si terrà a Milano. La scelta ha un significato 
profondo poiché si svolgerà nel centenario della 
fondazione dell’ANA, che nacque proprio nel 
capoluogo lombardo. 

Ecco alcune delle proposte SM EVENTS per i tuoi 
gruppi:

Milano si prepara a celebrare i 500 anni dalla 
morte del genio di Leonardo da Vinci. Ci saranno 
una serie di iniziative lunghe 9 mesi (da Maggio 
2019 a Gennaio 2020) che avranno il loro fulcro 
nel Castello Sforzesco. Il palinsesto prenderà 
ufficialmente il via il 2 Maggio 2019 con la 
riapertura straordinaria della Sala delle Asse 
del Castello Sforzesco. Le sale del Castello 
ospiteranno anche altri due progetti dedicati al 
genio. In primis la mostra “Leonardo e la Sala 
delle Asse tra natura, arte e scienza” e “La 
Cena di Leonardo per Francesco I: un capolavoro 
in seta e argento”. Il Polo Museale Regionale 
presenta invece “Leonardo da Vinci: prime idee 
per l’Ultima Cena”. Numerose altre mostre, 
eventi ed iniziative sono in programma. 

CONTATTA IL NOSTRO BOOKING PER QUALSIASI 
ESIGENZA

ADULTI BB HB SS
4* Milano 43,50 65,00 39,50
3* Sesto Marelli (9 km da Milano) 40,00 - 35,50
3* Monza (18 km da Milano) 30,50 - 25,50
4* Pieve Emanuele (20 km da Milano) 28,50 46,50 23,00
4* Saronno (25 km da Milano) 32,50 48,50 23,00
4* Brianza (25 km da Milano) 30,00 57,50 22,00
tariffe valide per gruppi minimo 40 paganti e minimo 2 notti
bevande escluse - tassa di soggiorno eventuale esclusa da pagare in loco

MANTOVA                                                                                                                                     25,00
es: salumi mantovani con torta calda di spinaci - risotto mantovano e maccheroncini con pancetta 
e pomodorini - stracotto di manzo con polenta - torta mantovana con crema - bevande

MILANO ZONA CASTELLO SFORZESCO                                                                                             27,50
es: antipasto di affettato di salumi misti e bruschetta - risotto alla milanese -  ossobuco -  meneghina 
alla fiamma - bevande
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 28,90 48,90 - 22,50
01/04-30/06  01/09-31/10 34,40 53,90 - 23,00
01/07-31/08 28,90 48,90 - 23,00

colazione dolce e salata a buffet 
tassa di soggiorno € 2,50

DESCRIZIONE:
ottima struttura a circa 2 km dal centro storico 
di Mantova. Tutte le camere sono arredate in 
stile moderno e dotate di TV, minibar, telefono, 
cassaforte, aria condizionata.
La struttura dispone di bar, ristorante, 
ascensore, parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

MANTOVA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 26,70 44,20 51,40 23,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusa 1/2 minerale

DESCRIZIONE:
a 15 km da Bergamo e 45 km da Milano. 
Strutturata su 6 piani con ampi spazi comuni, 
ascensore, bar, sala TV e ristorante. Dispone di 
102 camere con servizi privati, asciugacapelli, 
TV, cassaforte, frigobar, aria condizionata e 
wifi. Parcheggio interno.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

BERGAMO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 26,20 42,50 58,90 21,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusa acqua in caraffa

DESCRIZIONE:
ottima struttura a 2 km dal centro di Saronno 
e 20 km da Milano. Strutturata su 3 piani 
con ascensore, bar, ristorante, sala TV e sala 
convegni. Dispone di 92 camere con servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
frigobar, TV, cassaforte e telefono. Ampio 
parcheggio adiacente alla struttura.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

MILANO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/05  01/09-31/12 38,90 - - 23,00
01/06-31/08 35,60 - - 23,00

colazione dolce e salata a buffet 
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:
buona struttura in centro a breve distanza 
da Piazza Repubblica e dalla metropolitana. 
Dispone di 49 camere tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono 
e frigobar. L’hotel dispone anche di un bar, una 
sala colazioni, sala TV e ascensore.

HOTEL 3 HHH

MILANO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 45,90 - - 28,00

colazione dolce e salata a buffet 
tassa di soggiorno € 5,00

DESCRIZIONE:
ottima struttura moderna in centro a Milano, 
a breve distanza dalla stazione. Dispone di 
ascensore, bar, piccola sala meeting.
Le camere sono tutte dotate di servizi privati 
interni, TV, telefono, aria condizionata, 
cassaforte, frigobar e wifi.

HOTEL 4 HHHH

MILANO 

LOMBARDIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-26/02 34,00 44,50 - 17,00 -
27/02-31/03 35,00 45,60 - 18,00 -
01/04-31/05 35,50 45,90 - 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet 
pasti in ristorante convenzionato - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 33,50 43,90 - 23,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet
pasti in ristorante convenzionato - inclusa 1/2 minerale

POSIZIONE:

centrale 

CAMERE:

49 - servizi privati - aria condizionata

TV - frigobar - asciugacapelli - telefono

SERVIZI:

bar - sala colazioni - ascensore - sala TV - wifi

HOTEL 3 HHH

MILANO 

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

servizi privati - asciugacapelli

TV - aria condizionata - telefono - wifi

SERVIZI:

bar - sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH

MILANO 

POSIZIONE:
periferico - zona Nord

CAMERE:
144 - servizi privati 
telefono - TV

SERVIZI:
sala colazioni - sala convegni
ascensore - giardino - parcheggio

HOTEL 3 HHH

MILANO 

POSIZIONE:
400 m dalla metro

CAMERE:
160 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni 
ascensore - parcheggio

B&B MILANO SESTO-MARELLI 3 HHH

MILANO 

POSIZIONE:
20 km a nord di Milano

CAMERE:
92 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - frigobar
TV - cassaforte - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala convegni
ascensore - sala TV - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

MILANO  

POSIZIONE:
periferico - 20 km da Milano

CAMERE:
48 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante
sala riunioni - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

MILANO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01 16,50 24,40 - 18,00 2,50
01/02-31/05  01/09-31/10 24,50 33,30 - 19,00 2,50

cauzione € 15,00 - colazione dolce  a buffet
inclusa acqua in caraffa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 22,20 32,90 - 21,50 -
01/03-31/12 24,80 35,60 - 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
pasti in ristorante convenzionato in centro a Milano - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 22,00 33,70 42,30 17,00 2,50

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 3 singole

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 23,40 32,40 37,80 20,00 -

cauzione € 5,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

LOMBARDIA
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POSIZIONE:
15 km da Bergamo

CAMERE:
102 - servizi privati - asciugacapelli 
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni 
ascensore - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 24,40 32,90 37,40 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 25,90 30,20 13,00 -
01/04-07/04  14/04-31/05 - 28,90 33,50 13,00 -
08/04-13/04 - 32,40 37,30 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

BERGAMO 

POSIZIONE:
8 km da Bergamo

CAMERE:
37 - servizi privati 
TV color - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
ampia hall - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

BERGAMO 

POSIZIONE:
1 km dalla Certosa

CAMERE:
servizi privati - aria condizionata 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante
parcheggio

HOTEL 3 HHH

PAVIA 

POSIZIONE:

centrale - zona FS Mantova

CAMERE:

60 - servizi privati - telefono

aria condizionata - TV - frigobar

SERVIZI:

bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

MANTOVA 

POSIZIONE:
17 km dal centro

CAMERE:
45 - servizi privati - frigobar - TV
telefono - aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - sala banchetti
sala congressi - giardino - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

MANTOVA 

POSIZIONE:
35 km da Mantova

CAMERE:
28 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - frigobar 
TV - cassaforte - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH DINTORNI

MANTOVA  

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 21,60 29,20 36,70 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-15/03 23,20 31,60 39,90 22,00 -
17/03-31/03  19/05-30/05 29,20 37,80 46,40 23,00 -
01/04-18/05 (eccetto Giovedì notte) 34,60 43,20 51,80 23,00 -
01/04-18/05 (solo Giovedì notte) 36,70 45,40 54,00 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino - inclusa 1/2 min. 
incl. bevande per docenti - max 3 singole - SS dalla 4° € 28,00 - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-20/03  03/10-31/12 21,20 32,30 38,60 22,50 -
21/03-02/10 21,40 32,60 38,90 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 6 singole

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-15/04  01/11-30/12 18,20 21,40 26,80 12,50 -
16/04-30/04  01/10-31/10 20,40 23,70 29,10 13,00 -
01/05-30/06  01/09-30/09 21,40 24,70 30,20 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino

LOMBARDIA
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FRIULI VENEZIA GIULIA

GUIDE HD FD ORA IN PIÙ
TRIESTE E PROVINCIA
studenti - max 30 pax 120,00 215,00 35,00
studenti - da 31 a 55 pax 155,00 240,00 35,00
adulti - max 30 pax 130,00 210,00 35,00
adulti - da 31 a 55 pax 165,00 250,00 35,00
CASTELLO DI MIRAMARE O DUINO
studenti (tariffa per persona - no free) 3,50
adulti (tariffa per persona - no free - ingresso escluso) 4,00
ALTRE LOCALITA' FUORI PROV. TRIESTE
studenti - max 30 pax 150,00 245,00 35,00
studenti - da 31 a 55 pax 185,00 270,00 35,00
adulti - max 30 pax 160,00 240,00 35,00
adulti - da 31 a 55 pax 195,00 280,00 35,00
ESCURSIONI FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE
CROAZIA (Abbazia, Istria, Fiume, Zagabria etc.) - vedi pag. 228
SLOVENIA (Bled, Portorose, Postumia etc) - vedi pag. 228
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

NAVIGAZIONE ED ESCURSIONI 

LAGUNA DI GRADO

STUDENTI ADULTI

Elementari - Medie Istituti superiori (Riduzione 3/12 anni su richiesta)
Grado - sosta Isola di Barbana - Grado - (2h) 3,30 6,60 6,60
Aquileia - sosta Isola di Barbana - Grado - (3h) 13,20 15,40 16,50
Grado - giro lagunare e sosta Isola di Barbana - Grado - (2,5h) 9,90 12,10 14,30
Aquileia - Grado a tratta - (1h15m) 9,90 12,10 13,20

Grado - giro lagunare con visita di una Valle da Pesca 
e sosta Isola di Barbana
(3h - min 40 partecipanti - inclusa guida autorizzata)

14,30 16,50 16,50

Prezzi validi per il 2018 - i prezzi 2019 verranno stabiliti a fine 2018     

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Aquileia 12,10 1,10 15,40 18,70 2,90
Grado 11,00 1,00 13,50 15,00 2,90
Redipuglia 12,00 1,10 14,30 15,40 3,30
Trieste - zona Teatro Romano 10,00 1,00 13,20 15,40 3,40
Trieste - zona stazione FS 12,70 1,00 15,40 17,60 3,20
Trieste - Miramare 10,50 1,20 14,00 16,20 3,40
Trieste - Muggia 13,20 1,70 16,50 22,00 5,00
Udine 15,40 1,20 17,60 20,90 2,90
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Castello di Miramare - Trieste gratuito 10,00
12,00 (con mostre) 01/01-25/12

consigliata
0,50 pp per studenti - 1,50 pp per adulti

auricolari obbligatori 1,50 pp 
Risiera di San Sabba - Trieste gratuito gratuito 01/01-25/12

Castello di Duino - Duino 4,00 
(min 25 pax)

6,00 
(min 25 pax)

martedì
01/01-25/12 obbligatoria

Grotta Gigante - Sgonico 5,00 8,00 
(min 25 pax)

lunedì (da Settembre a Giugno)
01/01-25/12 obbligatoria

Foiba di Basovizza - Basovizza gratuito gratuito mercoledì
01/01-25/12 

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI TRA ARTE, 
STORIA E GUSTO

GIORNO 1: UDINE
Arrivo nel primo pomeriggio a Udine e visita guidata della città. 
In serata trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 2: SPILIMBERGO - SAN DANIELE DEL FRIULI - VENZONE
Colazione e partenza per Spilimbergo per la visita con guida alla scuola 
del mosaico, attiva già dal 1922. Successivo trasferimento a San Daniele 
del Friuli per la visita ad un prosciuttificio e pranzo a base di prodotti 
tipici locali. Nel pomeriggio visita guidata di Venzone, unico borgo 
fortificato del ‘300 in Friuli colpito gravemente dal terremoto del 1976 e 
esempio di meravigliosa rinascita per volontà dei suoi abitanti. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: GRADO
Colazione e partenza per Grado, unita alla terraferma di una striscia 
di terra sottilissima. Escursione della laguna in navigazione con visita 
guidata e pranzo a base di pesce sull’isola di Barbana, dove si trova 
un santuario mariano di antichissima origine. Rientro a Grado per una 
breve visita libera al centro storico dalla grazia veneziana, dove sarà 
bello perdersi tra campielli e vicoli e osservare le pittoresche case dei 
pescatori. Al termine della visita partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 242,00
SUPPL. SINGOLA:          da 36,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma 
- Degustazione e pranzo in prosciuttificio
- Navigazione in Valle della Pesca
- Pranzo a base di pesce del terzo giorno

MENÙ TIPICI  

AQUILEIA                                                                                                                  24,50
es: affettati friulani - risotto salsiccia e radicchio - goulasch di manzo - polenta - patate 
in tecia - strudel - bevande 

CIVIDALE DEL FRIULI                                                                                                                  28,00
es: polentina morbida con funghi - sformato alle melanzane - gnocchi allo speck - piatto 
tipico friulano con frico, frittata e polenta - dessert bevande

TRIESTE ZONA PIAZZA VENEZIA/RIVE                                                                                                        20,50
es: carne salada su insalata di cavolo - canederli - stinco alla birra con crauti - strudel 
di mele - bevande

TRIESTE ZONA PIAZZA VITTORIO VENETO                                                                                                            23,50
es: speck selezionato e formaggio - canederli con goulach - bollito con salse - patate 
in tecia - strudel - bevande

DEGUSTAZIONE IN CANTINA TIPICA FRIULANA
visita guidata in cantina e in Taberna Romana con degustazione di 3 vini DOC, pane e grissini 7,80
visita come sopra, degustazione di 3 vini DOC e spuntino a base di pane, grissini, formaggio Montasio 8,90
APERITIVO con Prosecco DOC extra dry e Ribolla Gialla DOC in abbinata al prosciutto crudo DOP San Daniele 
e al formaggio Montasio di una storica latteria locale 13,20

DEGUSTAZIONE
PROSCIUTTO SAN DANIELE

visita guidata e degustazione 
2 tartine con prosciutto San Daniele 
20 mesi - 1 tartina con salame della 
casa - un bicchiere di vino o acqua

7,00

visita guidata e degustazione 
4 tartine con prosciutto San Daniele 
20 mesi - 2 tartine con salame della 
casa - un bicchiere di vino o acqua

9,00

visita guidata e pranzo 
pasta calda al crudo San Daniele 
formaggio Montasio su polenta calda 
crostini con salame e pancetta 
della casa - prosciutto crudo San 
Daniele con pane e grissini - gubana 
artigianale - bevande - caffè

22,00
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/10-28/12 27,60 32,20 - 18,00
01/05-17/05 30,90 35,60 - 18,00
16/09-30/09 28,50 32,90 - 18,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
buona struttura a gestione familiare a Lignano 
Pineta, a breve distanza dal mare. 
Dispone di 84 camere con servizi privati, aria 
condizionata, TV, telefono e balconi. 
Ampi spazi comuni, sala TV, bar, sala 
ristorante, giardino esterno con piscina, 
ascensore e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

LIGNANO SABBIADORO 

ADULTI BB HB FB SS
15/04-15/10 42,10 52,90 - 13,00

colazione americana a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
in pieno centro a Grado, in zona pedonale, a 
gestione familiare. 
Dispone di ampi spazi comuni, ristorante 
interno molto apprezzato, bar, ascensore. 
Le 60 camere sono tutte con servizi privati 
interni, aria condizionata, cassaforte, TV, 
telefono.

HOTEL 4 HHHH

GRADO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/11-31/12 35,40 51,40 67,60 21,00
01/05-30/06  01/09-31/10 38,90 55,10 71,30 23,00
01/07-31/08 35,60 51,80 68,00 21,00

colazione dolce a buffet

DESCRIZIONE:
buona struttura a due passi dal centro storico 
di Udine, raggiungibile in pochi minuti a piedi. 
Le 100 camere sono tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono 
e aria condizionata. 
Dispone di ampi spazi comuni, bar, 2 sale 
ristorante e parcheggio.

HOTEL 3 HHH

UDINE 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 51,80 63,70 18,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale

DESCRIZIONE:

in posizione ideale per molti itinerari del Friuli. 

Tutte le camere hanno servizi privati interni, 

aria condizionata, TV, telefono. 

Ristorante interno con ottima cucina, ampio 

giardino esterno, ascensore, bar, parcheggio.

HOTEL 3 HHH DINTORNI

TRIESTE 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03 35,60 - - 22,50
01/04-30/04 43,20 - - 23,00
01/05-30/06  01/09-14/10 47,50 - - 23,00
15/10-07/12 34,50 - - 23,00
01/07-09/08  19/08-31/08 46,40 - - 23,00
colazione dolce e salata a buffet - massimo 3 singole - SS dalla 4° € 28,00
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:
buona struttura in centro a Trieste, a breve 
distanza dalla stazione. 
Dispone di una piccola hall, bar, sala colazioni, 
ascensore. 
Le 40 camere sono tutte provviste di servizi 
privati, asciugacapelli, TV, aria condizionata, 
telefono.

HOTEL ITALIA 3 HHH

TRIESTE 

FRIULI VENEZIA GIULIA
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POSIZIONE:
centrale - zona stazione FS

CAMERE:
38 - servizi privati - TV
cassaforte - telefono
asciugacapelli - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - sala colazioni - piccola hall - ascensore

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 24,90 34,50 - 22,00 -
01/03-31/03 31,30 41,00 - 23,00 -
01/04-30/04  01/07-31/08 35,60 45,30 - 23,00 -
01/05-30/06  01/09-14/10 36,90 46,40 - 23,00 -
15/10-22/12 28,80 38,40 - 22,00 -
cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
massimo 3 singole - SS dalla 4° € 28,00 - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/12-31/12 26,40 35,90 - 25,00 -
01/03-10/05* 31,90 41,40 - 26,00 -
11/05-30/11 32,20 41,80 - 26,00 -

*: tariffa valida per soggiorno minimo 3 notti - cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
inclusa acqua in caraffa - massimo 3 singole - SS dalla 4° € 28,00 - pasti in ristorante convenzionato

HOTEL 3 HHH

TRIESTE 

POSIZIONE:

centrale - zona stazione FS

CAMERE:

40 - servizi privati - asciugacapelli

aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:

bar - ampia hall - ascensore - sala colazioni

HOTEL 3 HHH

TRIESTE 

POSIZIONE:
centrale - zona stazione FS

CAMERE:
44 - servizi privati - aria condizionata
TV - cassaforte

SERVIZI:
bar - sala colazioni
piccola sala congressi - ascensore

HOTEL 3 HHH

TRIESTE 

POSIZIONE:

centrale - zona stazione FS

CAMERE:

78 - servizi privati - phon

aria condizionata - TV - telefono - cassaforte

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore

HOTEL B&B TRIESTE 3 HHH

TRIESTE 

POSIZIONE:
a breve distanza dal Castello di Miramare

CAMERE:
15 - fino a 8 posti letto
servizi privati

SERVIZI:
piccola hall
sala colazioni - terrazza

OSTELLO 

TRIESTE 

POSIZIONE:
periferico - 8 km dal centro

CAMERE:
47 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - giardino
wifi - sala TV - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

TRIESTE  

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  15/10-31/12 29,60 39,40 - 20,00 -
01/03-30/06 32,20 41,80 - 21,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 27,90 37,40 - 21,00 -
01/03-31/03 32,90 42,80 - 24,00 -
01/04-31/10 36,40 45,90 - 24,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
inclusa acqua in caraffa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 22,70 33,50 41,00 32,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
sistemazione in camere fino a 8 posti letto

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 37,20 44,60 14,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

FRIULI VENEZIA GIULIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/10 - 32,20 40,60 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
incluso bis di primi - sistemazione in camere fino a 5 posti letto

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 21,20 27,60 32,90 16,00 -
01/04-31/10 21,40 27,90 33,40 17,00 -

colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

POSIZIONE:
15 km da Gorizia

CAMERE:
60 suddivise in più edifici
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - cassaforte - TV - telefono

SERVIZI:
varie sale ristorante ampie e spaziose
giardino con piscina e campo da tennis
ascensore - sala convegni - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

GORIZIA 

POSIZIONE:
6 km da Udine - zona commerciale

CAMERE:
60 - servizi privati - aria condizionata
moquette - asciugacapelli - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala convegni - terrazzo - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

UDINE 

POSIZIONE:
centrale 
di fronte al porticciolo turistico

CAMERE:
24 camere - servizi privati
TV - telefono

SERVIZI:
piccola hall 
bar

HOTEL 3 HHH

GRADO 

POSIZIONE:
centrale 
in zona pedonale

CAMERE:
27 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

GRADO 

POSIZIONE:
a Lignano Riviera - a breve distanza dal mare

CAMERE:
84 - servizi privati - aria condizionata
asciugacapelli - telefono - TV - frigobar - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
ampi spazi comuni
giardino - piscina - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

LIGNANO SABBIADORO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a Lignano

CAMERE:
servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore

HOTEL 3 HHH

LIGNANO SABBIADORO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 28,60 33,90 12,50 -
01/04-31/05 - 29,90 35,20 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua microfiltrata ai pasti e vino per i docenti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/05 - 26,90 31,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 19,20 22,40 26,80 15,00 -
01/04-30/04 20,80 23,90 28,40 16,00 -
01/05-17/05 21,10 24,30 28,80 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino - inclusa 1/2 minerale
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale per docenti - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-24/03  04/11-18/12 - 19,10 22,80 13,00 -
25/03-30/04 - 20,20 23,90 13,00 -
01/05-31/05 - 20,60 24,40 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 0,80

FRIULI VENEZIA GIULIA
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TRENTINO ALTO ADIGE

GUIDE HD FD ORA IN PIÙ
BOLZANO   
studenti - giro città - max 30 pax - (1h) 125,00
adulti - giro città - (2h) 135,00 30,00
adulti - Bolzano e dintorni - (4h/8h) 185,00 230,00 30,00
TRENTO
fino a 25 pax 140,00 185,00 20,00
da 26 a 50 pax 150,00 195,00 20,00
CASTEL BESENO/AVIO/STENICO/THUN - (1,5h) 140,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Bolzano 12,60 1,40 17,60 22,00 3,40
Bressanone 13,70 1,20 14,90 16,00 3,00
Riva del Garda 12,50 1,20 14,50 17,50 3,50
Rovereto 16,50 1,70 27,50 28,60 incluse 
Trento 15,40 1,20 17,60 19,80 4,40
Vipiteno 14,10 0,80 15,50 18,40 2,00
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE
Castello del Buonconsiglio - Trento gratuito 8,00 (min 15 pax) lunedì-01/01-25/12 consigliata
Castello Beseno - Trento gratuito 5,00 (min 15 pax) lunedì-01/01-25/12 consigliata
Castello Stenico - Trento gratuito 5,00 (min 15 pax) lunedì-01/01-25/12 consigliata
Castel Thun - Trento gratuito 6,00 (min 15 pax) lunedì-01/01-25/12 consigliata
Museo della scienza - Trento 8,00 8,00 (min 15 pax) lunedì-01/01-25/12 consigliata

Museo Archeologico Iceman - Bolzano 1,50 7,00 (min 20 pax) lunedì (eccetto Luglio, Agosto e Dicembre)
01/01-01/05-25/12 consigliata

Archeoparc - Bolzano 4,00 4,00 (min 15 pax) dal 03/11 al 01/04 consigliata

Giardini di Castel Trauttmansdorff - Merano 3,50 10,00 (min 15 pax) dal 16/11 al 30/03 
(ad eccezione dei weekend di Dicembre) obbligatoria

Museo della Grande Guerra - Rovereto 2,00 5,50 (min 21 pax) lunedì-01/01-24/12-25/12-31/12 consigliata

Mart - Rovereto gratuito (fino a 14 anni) 
7,00 (da 15 anni) 7,00 (min 15 pax) lunedì consigliata 

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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DESCRIZIONE:
struttura situata a 3 km dalla stazione di 
Bolzano e dal centro della città e a 35 km dalle 
piste di Obereggen. Offre bar, ristorante, SPA, 
centro benessere e wifi. 
Dispone di 86 camere con servizi privati, 
balcone, asciugacapelli, TV e telefono.

HOTEL 3 HHH

BOLZANO 

ADULTI BB HB FB SS
07/01-13/04 44,90 49,90 - 17,00
14/04-31/07*  01/08-31/10* 45,90 52,40 - 18,00
01/08-31/10** 48,90 56,40 - 18,00
01/11-24/11 45,90 52,30 - 18,00

colazione dolce a buffet - tassa di soggiorno € 1,20
 *: tariffa valida per soggiorni infrasettimanali - **: tariffa valida ven e sab

DESCRIZIONE:
a 1,5 km dal centro di Trento, a 2,5 km dalla 
stazione di Trento e a 1,5 km dal Museo 
delle Scienze. Offre bar, ristorante, terrazza 
solarium, sale meeting, sala TV e wifi. 
Dispone di 41 camere con servizi privati, TV, 
telefono, frigobar e cassaforte.

HOTEL SPORTING TRENTO 3 HHH

TRENTO 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03  16/10-30/11 36,80 52,40 - 17,00
01/04-30/06  01/09-15/10 39,40 55,10 - 18,00
01/07-31/08 36,80 52,40 - 17,00

colazione dolce a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
a 500 metri dal centro del paese, la posizione è 
ottimale in quanto dista soli 22 km da Bolzano 
e 35 km da Merano. Offre bar, ristorante, sala 
colazioni, centro benessere, ampio giardino, 
sala giochi e wifi gratuito nelle aree comuni. 
Dispone di 31 camere con balcone, telefono, 
TV e cassaforte.

HOTEL 3 HHH DINTORNI

MERANO 

ADULTI BB HB FB SS
10/01-30/09 - 37,40 - 15,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

BOLZANO                                                                                                                        31,00
es: zuppa di birra e cipolle - padella dell’artista con stinco di maiale salsiccia, costine, 
canederli di speck - patate arrosto - crauti - frittelle di mele con gelato al rosmarino - bevande

BRESSANONE                                                                                                                  23,50
es: buffet d’insalate - spatzle con spinaci schupfnudeln con salsa ai funghi - stinco di maiale 
con polenta e verza - strudel di mele -  bevande

MERANO                                                                                                                            31,00
es: tris di canederli di speck, canederli al formaggio di malga e canederli di spinaci con burro 
fuso e parmigiano - stinco di maialino con patate al forno e insalata di cappucci - strudel di 
mele con panna montata alla cannella - bevande

ORTISEI                                                                                                                                  26,50
es: antipasti della casa - gnocchetti tirolesi con speck -  polenta con salsiccia e finferli 
strudel di mele con salsa alla vaniglia - bevande

TRENTO                                                                                                                            25,50
es: antipasto tipico trentino - lasagnette delicate con le verdure e formaggio tipico di malga 
goulasch di vitello alla trentina con polenta di mais biologico - capucci freschi marinati  
semifreddo alla crema di latte e gianduia - bevande

VIPITENO                                                                                                                          26,50
es: affumicato tipico con speck, salume di camoscio e pane - tre tipi di canederlo e raviolini 
di spinaci - stinco di maiale arrostito e salsicce bavaresi alla griglia con crauti e patate al 
forno - varietà di dessert - bevande

Da sempre il Trentino offre ottimi vini e distillati. Possiamo 
organizzare una serie di visite guidate, degustazioni ed esperienze 
come ad esempio: 

  GRAPPA E LIQUORI                                                                                                             

VISITA E DEGUSTAZIONE                                                             da 3,50
Racconto storico dell’azienda situata nella zona di Trento, visita 
guidata in distilleria e presentazione con degustazione delle diverse 
tipologie di grappa e liquori accompagnati da Trentingrana con pane 
e olio di oliva DOP.

VISITA 5 SENSI                                                                                   16,50
Racconto storico dell’azienda in zona Trento e visita alla distilleria 
ripercorrendo le diverse fasi produttive della Grappa: sala degli 
alambicchi, zone di stoccaggio, sale di invecchiamento. Presentazione 
e degustazione guidata con abbinamenti armoniosi tra Grappa e 
cioccolato. Accompagnamento con TrentinGrana con pane e olio di 
oliva DOP oltre a vari prodotti tipici trentini come speck, carne salada, 
lardo e succo di mela biologico oltre ad una selezione di vini.

  VINI E SPUMANTI                                                                                                           

VISITA E DEGUSTAZIONE                                                                  da 6,80
In zona Trento, la visita inizia con un video didattico sulla produzione 
di Rotari ed un percorso sulla storia di una bottiglia di TrentoDoc, con 
passaggio in sicurezza nel cuore della struttura. La visita termina con 
una degustazione guidata nella scenografica Cantina Storica.

MENÙ TIPICI  DEGUSTAZIONI 
E VISITE    
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POSIZIONE:
a pochi km dal centro di Bolzano

CAMERE:
86 - servizi privati - TV
telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - bar - ascensore
SPA - giardino - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 42,40 50,90 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,20

STUDENTI BB HB FB SS SD
10/01-30/09 - 32,90 39,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

HOTEL 3 HHH

BOLZANO 

POSIZIONE:
22 km da Bolzano - 35 km da Merano

CAMERE:
31 - servizi privati - telefono
TV - cassarforte

SERVIZI:
bar - ristorante - giardino
wifi nelle aree comuni

HOTEL 3 HHH DINTORNI

BOLZANO/MERANO 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
76 - servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
ristorante - bar - taverna 
centro benessere - parcheggio

HOTEL CROCE D’ORO 3 HHH

BRESSANONE 

POSIZIONE:
8 km da Trento

CAMERE:
34 - servizi privati - TV 
telefono - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
terrazza panoramica - parcheggio

HOTEL 3 HHH

TRENTO 

POSIZIONE:
20 km da Trento - 44 km da Bolzano
vicino al casello autostradale

CAMERE:
28 - servizi privati - TV
telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

TRENTO 

POSIZIONE:
a breve distanza dal centro e dal lago

CAMERE:
22 - servizi privati - asciugacapelli - balcone
aria condizionata - telefono - TV - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante
sala conferenze - terrazza - giardino

HOTEL 3 HHH

LEVICO TERME 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-15/06 28,30 35,80 39,90 15,00 -

colazione a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
incluso buffet di insalate - tassa di soggiorno € 1,90

STUDENTI BB HB FB SS SD
15/02-30/06  30/09-30/11 - 30,40 36,60 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
15/02-03/06  20/09-30/11 - 25,40 32,90 13,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/05 - 26,90 32,40 12,00 -
25/09-31/10 - 28,40 33,90 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

TRENTINO ALTO ADIGE
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EMILIA ROMAGNA

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ
BOLOGNA
studenti - max 30 pax 135,00 250,00
studenti - da 31 a 40 pax 155,00 270,00
studenti - da 41 a 50 pax  170,00 285,00
adulti - max 35 pax 155,00 270,00
adulti - da 36 a 50 pax  190,00 305,00
COMACCHIO/POMPOSA/BOSCONE DELLA MESOLA - (1,5h) - fino a 20 pax 125,00 1,50
FERRARA
studenti - fino a 20 pax 120,00 2,30 215,00 3,30
adulti - fino a 20 pax 130,00 2,50 215,00 3,50
MODENA
studenti scuole inferiori - (2h/4h) - fino a 15 pax 95,00 2,30 165,00 2,30
adulti e scuole superiori - (2h/4h) - fino a 15 pax 105,00 2,50 170,00 3,50
PARMA
studenti scuole inferiori - (2h/4h) - fino a 15 pax 95,00 2,30 165,00 2,30
adulti e scuole superiori - (2h/4h) - fino a 15 pax 105,00 2,50 170,00 3,50
RAVENNA
studenti - fino a 20 pax 110,00 2,30 200,00 3,30
adulti - fino a 20 pax 110,00 2,50 200,00 3,50
REP. DI SAN MARINO - (1h) - fino a 25 pax 90,00 3,50
RIMINI
studenti - (2,5h) - fino a 20 pax 125,00 3,00
adulti - (2,5h) - fino a 20 pax 145,00 3,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Bologna 11,00 1,20 15,50 16,00 3,50
Busseto 12,50 1,20 15,50 17,90 4,50
Ferrara 10,50 1,20 16,50 17,60 3,30
Modena 16,50 inclusa 19,80 24,00 3,30
Parma 17,60 1,20 19,80 22,00 2,50
Ravenna 11,00 1,70 14,50 17,00 3,00
Rep. di San Marino (centro storico) 8,50 0,80 14,80 incluse
Rimini 11,00 0,80 11,50 13,20 2,50
San Leo 13,20 inclusa 17,60 23,10 3,30
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale
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EMILIA ROMAGNA

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE
Torre Asinelli - Bologna 3,00 3,00
Castello Estense - Ferrara 3,00 6,00 (min 15 pax) lunedì-25/12 obbligatoria

Palazzo Diamanti - Pinacoteca Nazionale - Ferrara gratuito 
(fino a 17 anni) 4,00 lunedì consigliata

Chiesa S. Apollinare in Classe - Ravenna 2,50 5,00 01/01-01/05-25/12
domenica mattina consigliata

Mausoleo Teodorico - Ravenna gratuito 
(fino a 17 anni) 4,00 01/01-01/05-25/12 consigliata

Chiesa San Vitale/Battistero Neoniano/Museo Arcivescovile
S. Apollinare Nuovo 8,50 9,50 obbligatoria

Chiesa San Vitale/Battistero Neoniano/Museo Arcivescovile
S. Apollinare Nuovo/Mausoleo Galla Placida 10,50 11,50 obbligatoria

Domus del Chirurgo e Museo Civico - Rimini 2,00 5,00  lunedì obbligatoria
Rocca - Verucchio 3,00 3,00 (min 15 pax) 01/01-25/12 obbligatoria

Rocca - San Leo   4,00*
    5,00** 7,00 (min 15 pax)    obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione   -  *: scuole medie ed elementari - **: scuole superiori

VALLI DI COMACCHIO - ALLA SCOPERTA DEI CASONI DI VALLI

ORARI PARTENZE
09:00 - 11:00 - 15:00 - 17:00 - 18:00 solo dal 15/06 al 15/09

Un itinerario storico-naturalistico a bordo di una imbarcazione che consente di cogliere gli aspetti 
unici della Valle tra natura e storia. Circondati di centinaia di uccelli acquatici, come i fenicotteri, 
si navigherà nell’antico paleoalveo del Po alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente 
insolito e suggestivo. L’escursione prevede la sosta e la visita a vecchie stazioni di pesca dove 
si potranno ammirare le strutture e gli arredi originali dei casoni, le attrezzature legate alla vita 
dei Vallanti e un impianto di pesca tradizionale fedelmente ricostruito con canna palustre, il tutto 
accompagnati da una esperta guida ambientale. Imbarco: Stazione Foce - Valli di Comacchio

TARIFFE Studenti Adulti
solo escursione (1h45min) 10,00 12,00

DIVERTIMENTO IN EMILIA ROMAGNA. PRENOTA CON NOI!

DELTA DEL PO - ESCURSIONI IN BATTELLO

ORARI PARTENZE
09:00 - 11:00 - 13:00 (solo scuole)
15:00 - 17:00 (presentarsi all’imbarco 15 minuti prima della partenza)

ITINERARIO
arrivo del gruppo a Gorino ed incontro con la guida. Imbarco al porto canale lungo il Po di Goro 
in motonave attrezzata appositamente per i fondali bassi e partenza per l’escursione. Il tour 
toccherà: il porto di Gorino, la Sacca di Goro, regno di vongole e cozze, la Vecchia Lanterna, 
costruita nel 1846 che indica il luogo dove un tempo confinava la terra ferma con il mare, l’Isola 
di Mezzanino, l’Isola dell’Amore, il Faro di Goro, l’Isola dei Gabbiani, le Valli del Bacucco e la foce 
del Po di Gnocchetta, il Po della Donzella, la Sacca degli Scardovari e rientro. GUIDA INCLUSA
TARIFFE Studenti Adulti
solo escursione - 2h circa 8,70 9,50
escursione con pranzo a bordo - 3h circa - dal lun. al ven. - no festivi 21,30 32,50
escursione con pranzo a bordo - 3h circa - sabato, domenica e festivi 21,30 35,90
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IL DELTA DEL PO 
E I MOSAICI DI RAVENNA

GIORNO 1: COMACCHIO E FERRARA 
Partenza per Comacchio, soprannominata “la piccola Venezia”. E’ il 
centro storico più originale ed affascinante del Parco del Delta del Po. 
Ha origini antichissime, città lagunare che incanta grazie al suo centro 
storico che conserva intatto l’aspetto originario con l’inconfondibile 
Trepponti con le sue imponenti scalinate, il seicentesco Duomo di 
San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini. Al termine proseguimento 
per Ferrara e pranzo tipico in ristorante. Visita con guida della città 
che può essere definita la capitale del Rinascimento. Le sue ampie 
piazze, bellissimi palazzi e vie dell’epoca degli Este lasciano rivivere le 
atmosfere di dame e cavalieri nel ‘400 e ‘500. Al termine sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: DELTA DEL PO
Colazione e partenza per visita panoramica in bus del Delta del Po ed 
imbarco per escursione in navigazione, durante la quale si vedranno: 
Po di Goro, la sacca di Goro, le valli di Gorino, l’isola di Mezzanino, 
l’isola del Baccucco (denominata isola dei Gabbiani), lo scannone di 
Goro (denominato isola dell’amore) fino ad arrivare alle foci del Po. 
Pranzo a bordo a base di pesce durante la navigazione. Nel pomeriggio 
sbarco, incontro con il bus, proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO 3: RAVENNA 
Colazione e partenza per Ravenna e incontro con la guida per la visita 
della città nota per i colorati mosaici che ornano molti degli edifici 
del centro storico come ad esempio la Basilica di San Vitale, a pianta 
ottagonale; la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, risalente al VI secolo 
e il Mausoleo di Galla Placidia con pianta a croce. A nord del centro 
si trova il Mausoleo di Teodorico, costruito nel VI secolo per Re 
Teodorico il Grande, un edificio funerario circolare gotico in pietra con 
cupola monolitica. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il ritorno. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 189,00
SUPPL. SINGOLA:          da 46,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma
- Pranzo del primo, secondo (bevande incluse) e terzo giorno 
- Navigazione Delta del Po

MENÙ TIPICI  

BOLOGNA                                                                                                                               29,90
es: antipastino della casa - casarecci con guanciale e zucchine - straccetti di manzo con 
patate arrosto - torta tenerina al cioccolato con crema alla vaniglia - bevande

FERRARA                                                                                                                              25,50
es: tagliere di salumi con pinzini - cappellacci di zucca burro e salvia - tortellini al ragù 
salamina e cotechino con purè - grigliata mista di carne- insalata - patate fritte - zuppa 
inglese - bevande

PARMA FONTANELLATO                                                                                                       25,80
es: antipasto con salumi parmigiani e torta fritta - tortelli alla verdi e risotto alla parmigiana 
fiocco di vitello al forno con insalata e patate - dessert - bevande - caffè

RAVENNA                                                                                                                               20,50
es: tagliere misto di affettati e formaggi - passatelli - tagliatelle al ragù - coniglio al forno 
con verdure - dolce - bevande

REPUBBLICA DI SAN MARINO                                                                                           23,00
es: antipastino con piadina farcita - lasagnetta della tradizione romagnola e strozzapreti 
con salsiccia e radicchio - costarelle di mora romagnola alla brace con misticanza - torta 
della nonna - bevande e caffè

RIMINI                                                                                                                               21,00
es: antipasto romagnolo con affettati misti e piadina - tagliatelle al ragù romagnolo 
strozzapreti con funghi e salsiccia - grigliata mista con salsiccia, costine, pollo e coniglio 
patate - dessert - bevande

SAN LEO                                                                                                                               24,50
es: antipasto belvedere - tagliatelle al ragù - passatelli con salsiccia e porcini - misto 
di carne ai ferri - arrosto di lonza coto nel forno a legna con verdure - patate al forno
verdure alla griglia - torta di mele con crema casareccia  -  bevande - caffè

VERUCCHIO                                                                                                                         25,50
es: tavolozza di salumi romagnoli con piadina - risotto alle verdure - strozzapreti alla 
salsiccia - grigliata saporita di carne - pomodori in gratin - insalata verde - ciambella e 
biscottini con vino dolce - bevande

CULATELLO DI ZIBELLO:  visita alla cantina di stagionatura 
e selezione di salumi con 1 fetta di Culatello DOP, 1 fetta di 
Strolghino di Culatello, 1 fetta di salame emiliano, 1 fetta di 
Fiocco, 1 fetta di Coppa - serviti in piattino di plastica con pane e 
acqua senza posto a sedere

4,50

PARMIGIANO REGGIANO: spiegazione all’interno della sala 
caldaie dove si assiste alla trasformazione del latte in formaggio 
Parmigiano Reggiano - visita nelle sale di salamoia e stagionatura 
degustazione varie stagionature - (1h) 

6,80

PROSCIUTTO DI PARMA: visita guidata con spiegazione delle fasi 
di lavorazione, disossatura, degustazione del Prosciutto di Parma 
con grissini, Lambrusco o Malvasia - (1h)

5,50

DEGUSTAZIONI 
TIPICHE    
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/05  01/09-31/12 - 34,90 - 18,00

colazione dolce a buffet
tassa di soggiorno € 2,50

DESCRIZIONE:
eccellente posizione frontemare a Marina 
Centro, dispone di buon ristorante, bar, 
ascenosore, sala TV e sala conferenze. 
Le 48 eleganti camere coniugano lo stile 
classico con servizi moderni, tra cui TV, 
telefono, wifi e aria condizionata.

HOTEL 4 HHHH

RIMINI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 26,50 41,40 - 21,00
01/04-31/07  01/09-31/10 31,30 46,40 - 22,00
01/08-31/08 35,90 50,90 - 24,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 3,00

DESCRIZIONE:
moderna struttura situata a soli 3 km dal 
centro. Dispone di ogni comfort, ristorante, 
SPA, sale meeting e ampi spazi comuni. 8 
piani per 124 camere con servizi privati, 
asciugacapelli, TV, telefono, aria condizionata, 
frigobar e cassaforte. Ampio parcheggio

GRAND HOTEL MATTEI 4 HHHH

RAVENNA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 48,90 - 23,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,50

DESCRIZIONE:
in prossimità del centro storico, dispone di 
ampi spazi comuni elegantemente arredati, 
sala colazioni, ristorante, bar e SPA a 
pagamento. 
Le 46 camere, ampie e spaziose, offrono 
servizi privati, asciugacapelli, TV, telefono, aria 
condizionata e frigobar.

HOTEL OROLOGIO 4 HHHH

FERRARA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  13/04-30/04 - 49,90 - 21,50
01/03-31/03  01/04-12/04 - 52,90 - 23,00
01/05-30/06  01/09-31/12 - 52,90 - 23,00
01/07-31/08 - 49,90 - 21,50

colazione dolce e salata a buffet - inclusa 1/2 min - tassa di soggiorno € 3,50
tariffe valide nei weekend - tariffe infresettimanali su richiesta

DESCRIZIONE:
a 7 km dal centro di Parma, strutturata su 2 
piani con ascensore, bar, ristorante interno, 
sala TV, sala convegni, piscina, palestra, sauna 
e wifi. Dispone di 170 camere con servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
frigobar, TV, cassaforte e telefono.

HOTEL 4 HHHH

PARMA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 25,90 40,80 50,40 19,00

colazione dolce a buffet
inclusa 1/2 minerale

DESCRIZIONE:
a soli 5 km dal centro di Bologna, 3 piani con 
ascensore, bar, ristorante interno, sala TV, 4 
sale convegni, parcheggio e wifi. 
Dispone di 154 camere tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV, 
cassaforte e telefono.

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

BOLOGNA 

EMILIA ROMAGNA
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POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

35 - servizi privati - TV

telefono - aria condizionata

SERVIZI:

bar - sala colazioni - ascensore

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-10/03  15/12-26/12 25,20 35,90 - 23,00 -
11/03-30/06  01/09-14/12 30,80 41,60 - 26,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 23,80 37,80 - 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - tassa di soggiorno € 2,00
pasti in ristorante convenzionato 

HOTEL 3 HHH CENTRALE

BOLOGNA 

POSIZIONE:
2 km dal centro

CAMERE:
47 - servizi privati - asciugacapelli - frigobar
aria condizionata - TV - telefono - cassaforte

SERVIZI:
bar - ascensore 
sala TV - sala colazioni

HOTEL 3 HHH CENTRALE

BOLOGNA 

POSIZIONE:
8 km dal centro

CAMERE:
154 - servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - cassaforte - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala congressi
wifi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

BOLOGNA 

POSIZIONE:
2 km dal centro

CAMERE:
56 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala soggiorno
sala TV - sala convegni - piscina

HOTEL 3 HHH

REGGIO EMILIA 

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
70 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala meeting
ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH

PARMA 

POSIZIONE:
centrale - 200 m dalle Terme Berzieri

CAMERE:
33 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante 
terrazza - ascensore

HOTEL 3 HHH

SALSOMAGGIORE TERME 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 25,70 39,60 48,30 19,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 20,40 32,10 40,90 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 30,80 - 32,00 12,00

cauzione € 500,00 a gruppo - inclusa 1/2 minerale
massimo 4 singole - SS dalla 5° € 38,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/05  01/11-16/12 21,20 24,80 30,20 9,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

EMILIA ROMAGNA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 19,40 26,80 31,30 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 29,90 40,60 48,90 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,50

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a Tabiano

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore

HOTEL 3 HHH

TABIANO TERME 

POSIZIONE:
a breve distanza dal centro

CAMERE:
46 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni 
SPA (a pagamento) - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

FERRARA 

POSIZIONE:
2,5 km dal centro

CAMERE:
76 - servizi privati - asciugacapelli - TV
telefono - aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante adiacente
ascensore - parcheggio

B&B FERRARA 3 HHH

FERRARA 

POSIZIONE:
a Lido delle Nazioni

CAMERE:
68 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

LIDI FERRARESI 

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
124 - servizi privati 
asciugacapelli - TV - telefono
aria condizionata - frigobar - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - sale meeting - ascensore
SPA - ampi spazi comuni - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

RAVENNA 

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
70 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni
ascensore - parcheggio

B&B RAVENNA 3 HHH

RAVENNA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02  01/12-31/12 18,40 28,60 34,80 13,00 -
01/03-30/05  01/10-30/11 19,60 29,80 36,30 13,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua microfiltrata - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-30/05 - 24,60 27,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 0,70

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 24,40 38,20 46,80 21,50 -
01/04-31/07  01/09-31/10 26,80 40,70 49,30 22,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 3,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-16/03 19,60 32,40 39,90 19,50 -
17/03-15/05 21,60 34,60 41,40 20,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 2,00

EMILIA ROMAGNA
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POSIZIONE:
a Cervia - 50 m dal mare

CAMERE:
44 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala TV - ascensore

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/04-17/04  06/05-30/05 - 16,90 18,40 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino - inclusa 1/2 minerale
 inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale per accompagnatori - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
18/03-09/06 - 17,10 18,70 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,00

HOTEL 3 HHH

LIDI RAVENNATI 

POSIZIONE:
frontemare - a breve distanza da Milano 
Marittima e Mirabilandia

CAMERE:
47 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - cassaforte - balcone

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
ascensori - piscina con solarium

HOTEL 3 HHH

LIDI RAVENNATI 

POSIZIONE:
a Marina Centro

CAMERE:
43 - servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - sala congressi

HOTEL 4 HHHH

RIMINI 

POSIZIONE:
a Rivazzurra

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli 
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore

HOTEL 3 HHHS

RIMINI 

POSIZIONE:
a Miramare 
a breve distanza dal mare

CAMERE:
60 suddivise in 3 palazzine all’interno dello 
stesso giardino recintato
servizi privati - TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV - ascensore

HOTEL 3 HHH

RIMINI 

POSIZIONE:
a breve distanza dal mare e dal centro

CAMERE:
90 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore - piscina

HOTEL 3 HHH

CATTOLICA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-19/12  27/12-31/12 - 21,40 24,80 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/05 - 18,10 21,40 11,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce servita al tavolo - inclusa acqua in caraffa
massimo 3 singole - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 15,40 17,60 9,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05 - 17,20 21,40 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

EMILIA ROMAGNA
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UMBRIA

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Assisi 10,50 1,00 12,50 16,00 2,80
Gubbio 11,00 1,20 15,50 18,70 3,50
Norcia 16,50 inclusa 20,00 22,00 inclusi
Marmore - Cascata 12,50 inclusa 16,50 19,50 2,50
Orvieto Scalo 10,00 inclusa 14,50 17,50 2,80
Orvieto centro storico 12,00 1,20 17,50 21,00 3,50
Perugia 13,00 inclusa 14,00 19,00 3,00
Spoleto 14,00 inclusa 18,50 22,50 3,00
Trasimeno 9,50 1,00 12,00 15,00 2,50
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

GUIDE HD FD ORA IN PIÙ
fino a 15 pax 120,00 240,00 35,00
da 16 a 40 pax 150,00 300,00 35,00
da 41 a 50 pax 180,00 320,00 35,00
da 51 a 55 pax 190,00 325,00 35,00
NB: prezzi validi per qualsiasi località dell’Umbria - la visita di ogni città è di 
circa 2,5h per adulti - 2h per studenti; la giornata intera ha una durata di mas-
simo 5h - durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Basilica San Francesco - Assisi 2,50 2,50 consigliata 
auricolari inclusi

Basilica di Santa Maria degli Angeli gratuito gratuito
Cattedrale - Gubbio gratuito gratuito

Pinacoteca - Perugia gratuito (fino a 18 anni nc) 
4,00 (da 18 a 26 anni) 8,00 lunedì (dal 01/10 al 28/02) 

01/01-01/05-25/12 consigliata

Duomo - Orvieto (biglietto unico) 5, 00 (gratuito fino a 10 anni) 5,00 consigliata
Cappella San Brizio - Orvieto 4,00 4,00 consigliata

Teatro Romano e Museo archeologico - Spoleto gratuito 
(fino ai 18 anni nc) 4,00

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 

MUSEO DELLA PERUGINA

Visita Casa del Cioccolato 
e Museo Storico

studenti - Elementari e Medie 3,00
studenti - Istituti Superiori 5,00
adulti 7,00
Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp

CASCATA DELLE MARMORE

Per informazioni su orari di apertura del parco e orari 
di rilascio dell’acqua consultare il seguente link: 
www.marmorefalls.it/ita/1/orari/

studenti - Elementari e Medie 3,00
studenti - Istituti Superiori 5,00
Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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UMBRIA SOTTERRANEA 

GIORNO 1: ORVIETO
Arrivo del gruppo ad Orvieto e visita guidata del centro storico e 
della sua città sotterranea. La città sorge su una particolare rupe 
che permise di scavare cunicoli, scale, stanze e passaggi inattesi. 
Questo consente un appassionante viaggio “underground” 
attraverso la storia nel cuore della città fino ad arrivare al 
Pozzo di San Patrizio grazie al quale la cittadina possedeva 
quell’indipendenza idrica che gli permetteva di sopportare 
anche eventuali lunghi assedi dalle vicine municipalità rivali. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: NARNI - AMELIA
Colazione e partenza per intera giornata in escursione con guida. 
Mattino visita di Narni e della chiesa ipogea di S. Domenico dove 
all’interno vi è una stanza che era dedicata allo svolgimento dei 
processi del Tribunale della Santa Inquisizione che testimonia 
prima il controllo e poi la repressione, da parte della Chiesa 
Cattolica Romana, di qualsiasi barlume di eresia. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita delle cisterne romane di Amelia edificate al di 
sotto della piazza comunale, intorno al II secolo d.C. da parte dei 
romani al fine di raccogliere e conservare l’acqua per l’intera città. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: SPOLETO
Colazione e partenza per Spoleto. Passeggiata nel centro storico 
e visita della casa romana del I secolo. Gli ambienti della Domus 
conservano ancora, oltre ai bellissimi mosaici pavimentali, lo 
schema tipico delle case patrizie in voga all’epoca. Tempo libero 
per il pranzo e partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 100,00
SUPPL. SINGOLA:         da 40,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma

MENÙ TIPICI  

DEGUSTAZIONE

IN NORCINERIA

CASCATA DELLE MARMORE                            23,00
es: antipasto con prodotti tipici - pappardelle al 
cinghiale - bocconcini di manzo al sangratino 
patate arrosto - dessert della casa - bevande

NORCIA                                                        25,00
es: antipasto di norcinerie - cannelloni ricotta e 
spinaci - tagliatelle alla Norcina - agnello arrosto 
pollo al rosmarino - salsicce alla griglia - patate al 
forno - insalata - frutta - amaro al tartufo - bevande

SPELLO                                                          24,00
es: antipasto misto assortito - fettuccine fatte in 
casa alla contadina - strigoli ai ciliegini - filetto 
di maiale in crema di funghi - patate arrosto 
insalata - dessert o macedonia - bevande

Passignano sul Tansimeno - Isola Maggiore e ritorno                                                                         8,00

Castiglione del Lago - Isola Maggiore e ritorno                                                                                                  8,50

San Feliciano - Isola Polvese e ritorno                                                                                                                  6,50

DEGUSTAZIONI 
E VISITE ALLE CANTINE

visita guidata e degustazione in frantoio zona Campello sul Clitunno con bru-
schetta all’olio DOP, zuppa di legumi con olio novello, degustazione di pane to-
stato con salse ai carciofi, al tartufo e patè di olive, norcinerie umbre come sala-
me, capocollo, salsiccia secca e formaggio pecorino, vino rosso umbro e acqua

22,50

visita guidata e degustazione in azienda agricola in zona Lago Trasimeno con 
degustazione di n. 3 etichette accompagnata da salumi, formaggi e olio extra-
vergine di produzione propria

13,50

visita guidata e degustazione in cantina zona Montefalco con coratella di agnel-
lo, lonza, coppa, salsiccia secca, pecorino fresco, frittata di cipolle di Cannara, 
panzanella, porcaccia di maiale, insalata mista, macedonia di frutta con gelato, 
vino Umbria bianco, Montefalco rosso e Sagrantino

22,50

visita di un’azienda “norcina” e 
degustazione dei suoi prodotti: 
prosciutto, salame, lonza, lonzino 
e formaggio pecorino con pane, 
acqua e vino.
Spiegazione della lavorazione 
della carne stessa e dei vari 
prodotti attraverso una vetrata 
che mostra il luogo della 
lavorazione della carne di maiale

8,00

antipasto di bruschette miste, affettati e formaggio - bis di 

primi con pasta al tartufo e pasta con zucca gialla e salsiccia

stinco di maiale al forno - insalata di pomodori - torta al cocco 

bevande

LAGO TRASIMENO: NAVIGAZIONE

LAGO TRASIMENO: PASTO TIPICO

20,00
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ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03  01/07-05/08 39,50 54,50 - 30,00
01/04-30/06  06/08-03/11 46,50 61,50 - 30,00
04/11-20/12 39,50 54,50 - 30,00

colazione dolce a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 2,70

DESCRIZIONE:
situato nel centro storico a 5 minuti dal 
Duomo e a 3,5 km dalla stazione ferroviaria. 
Tutte le camere sono climatizzate e dotate di 
connessione wifi, TV, minibar e bagno privato 
con set di cortesia gratuito. La colazione viene 
servita in una sala da ballo risalente al XIX 
secolo.

HOTEL 4 HHHH

ORVIETO 

ADULTI BB HB FB SS
28/03-31/10 - 37,50 48,50 23,00

colazione dolce a buffet
tassa di soggiorno € 1,70

DESCRIZIONE:
a poca distanza dal centro raggiungibile a piedi, 
nel quartiere sportivo del borgo medievale di 
Gubbio. Tutte le camere con aria condizionata, 
TV a schermo piatto e minibar. Accogliente 
hotel con sale conferenze completamente 
attrezzate ed un tradizionale ristorante. 
Giardino e piscina scoperta convenzionata.

HOTEL 4 HHHH

GUBBIO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/03 22,20 37,00 51,50 19,50
16/03-30/06   01/09-31/10 26,00 42,00 58,00 21,00
01/07-31/08   01/11-31/12 24,00 39,00 53,30 19,50

colazione dolce e salata a buffet - tassa di soggiorno € 2,00
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

DESCRIZIONE:
a pochi km dal centro di Perugia, in prossimità 
del Lago Trasimeno ed in posizione comoda 
per visitare tutta l’Umbria. 
L’hotel dispone di comode camere provviste 
di TV sat, minibar e aria condizionata. Ottimo 
ristorante con cucina tradizionale, ampia hall, 
sale meeting e palestra.

HOTEL 4 HHHH

PERUGIA 

ADULTI BB HB FB SS
07/01-31/03  01/07-31/07 34,60 44,50 57,50 27,00
01/04-30/06  01/08-31/10 39,80 50,00 62,50 27,00
01/11-21/12 34,60 44,50 57,50 27,00

colazione a buffet - tassa di soggiorno € 2,00
massimo 3 singole - SS dalla 4° € 25,00

DESCRIZIONE:

situato a Santa Maria degli Angeli ad 1 km dal 

Santuario della Porziuncola. 

Elegante hotel con ampie camere insonorizzate, 

una terrazza affacciata su Assisi ed un buon 

ristorante con cucina tipica umbra.

HOTEL 4 HHHH

ASSISI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/03 23,80 39,00 - 20,00
16/03-30/06   01/09-31/10 27,00 43,00 - 21,50
01/07-31/08 25,00 40,80 - 20,50
01/11-31/12 25,00 39,80 - 20,50

colazione dolce e salata a buffet - tassa di soggiorno € 1,50
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

DESCRIZIONE:

in posizione centrale, tutte camere ben 

arredate dotate di ogni comfort. 

La struttura dispone di ampia hall, ristorante, 

palestra, piscina esterna e giardino.

HOTEL 4 HHHH

SPOLETO 

UMBRIA
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POSIZIONE:
centrale - 1,4 km dalla zona pedonale

CAMERE:
80 - servizi privati - asciugacapelli 
frigo bar - TV - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante
ascensore - sala TV - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 26,00 32,80 17,00 -
01/03-31/03 - 28,00 34,80 17,00 -
01/04-31/05 - 31,80 38,50 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02  01/11-30/12 - 22,20 27,30 17,00 -
01/03-31/03 - 22,40 28,00 17,00 -
01/04-30/04 - 23,40 28,30 17,00 -
01/05-31/05 - 24,00 28,90 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 4 HHHH

PERUGIA 

POSIZIONE:
panoramica - 3,5 km dal centro di Perugia

CAMERE:
62 - servizi privati - TV 
telefono - reception 24h

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
giardino - cappella - sala TV - parcheggio

ISTITUTO RELIGIOSO SACRO CUORE 2 HH

PERUGIA 

POSIZIONE:
panoramica - a 900 m dal centro

CAMERE:
35 - servizi privati - TV - frigobar
telefono - riscaldamento - ventilazione

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante - sala TV - wifi
piscina esterna - parcheggio

HOTEL 3 HHH

PASSIGNANO SUL TRASIMENO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture centrali

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante
ascensore - sala TV

HOTEL 3 HHH/4 HHHH

GUBBIO 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante
sala TV

HOTEL 3 HHH

ASSISI 

POSIZIONE:
centrale - 180 m dalla Porziuncola

CAMERE:
175 - servizi privati - telefono
TV - mini bar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - negozi - ristorante - sala TV
aria condizionata - sala convegni
wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

ASSISI - S. MARIA DEGLI ANGELI 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 15,50 19,20 24,50 15,00 -
01/04-31/05 17,50 21,50 26,80 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-28/02 - 19,00 26,50 15,00 -
01/03-31/03 - 21,50 28,80 15,00 -
01/04-31/05 - 22,80 29,80 15,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,70

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  02/11-27/12 21,50 25,90 31,00 19,00 -
01/04-04/06  13/08-01/11 22,70 28,20 33,50 20,00 -
05/06-12/08 21,50 26,00 31,20 19,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-11/03  01/08-31/08 - 24,00 30,50 12,00 -
12/03-31/03  01/06-30/06 - 24,80 30,40 12,00 -
01/04-31/05  01/10-31/10 - 25,00 30,50 12,00 -
01/09-30/09  01/11-31/12 - 24,00 30,50 12,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

UMBRIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 26,00 30,50 17,00 -
01/04-31/05 - 28,00 32,30 17,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
colazione dolce a buffet - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/07-31/12 - 25,50 30,80 12,00 -
01/04-30/06 - 26,00 31,00 12,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

POSIZIONE:
3 km da Assisi

CAMERE:
44 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - frigobar - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante interno ed esterno - ascensore 
piscina esterna - sala serale a disposizione
SPA interna (a pagamento)
parcheggio

HOTEL 3 HHH

BASTIA UMBRA 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante
giardino - sala fitness

HOTEL ROCCAPORENA 3 HHH

CASCIA 

POSIZIONE:
2 km dal centro

CAMERE:
57 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante
sala TV - sala congressi 
ascensore - parcheggio

HOTEL ARCA 3 HHH

SPOLETO 

POSIZIONE:
1 km dal centro

CAMERE:
88 - servizi privati - asciugacapelli 
frigobar - aria condizionata - TV

SERVIZI:
sala colazioni - bar - ristorante - ascensore
sala conferenze - wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

FOLIGNO 

POSIZIONE:
strategica 
10 km a sud di Foligno - 26 km da Assisi

CAMERE:
130 - servizi privati - asciugacapelli 
minibar - TV - telefono

SERVIZI:
ristorante - bar - sale congressi e per attività 
ludiche serali - ascensore - piscina e campi per 
attività sportive - parcheggio

HOTEL DELLA TORRE 3 HHH

TREVI 

POSIZIONE:
a Orvieto Scalo - 5 km dal centro

CAMERE:
42 - servizi privati - TV - telefono - aria 
condizionata - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ristorante - sala congressi 
ascensore - giardino - parcheggio

HOTEL 3 HHH

ORVIETO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  04/11-28/12 - 24,40 28,70 15,00 -
01/04-31/05 - 28,60 34,00 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 0,80

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01  01/11-31/12 - 22,00 27,10 17,00 6,50
01/02-28/02 - 22,30 27,30 17,00 6,50
01/03-31/03 - 22,40 27,60 17,00 6,50
01/04-31/05  01/09-31/10 - 24,30 29,50 17,00 6,50

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 21,50 26,80 14,00 -
01/03-31/03 - 21,80 27,00 14,00 -
01/04-30/04 - 22,80 28,80 14,00 -
01/05-30/06 - 23,80 29,00 14,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino - colazione dolce servita al tavolo
inclusa 1/2 minerale - incluso 1/4 vino per docenti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 29,00 35,50 18,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino - inclusa 1/2 minerale
massimo 3 singole - SS dalla 4° € 21,00 - tassa di soggiorno € 2,30

UMBRIA
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MARCHE

GUIDE HD PAX IN PIÙ FD PAX IN PIÙ ORA IN PIÙ
TUTTE LE LOCALITÀ - studenti - fino a 20 pax 115,00 2,30 230,00 4,50 30,00
TUTTE LE LOCALITÀ - adulti - fino a 20 pax 115,00 2,50 230,00 4,50 30,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo  -  NB: prezzi validi per qualsiasi località delle Marche

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Ancona 13,00 0,90 14,00 16,50 3,00
Ascoli Piceno 11,00 0,80 16,00 16,50 3,30
Frasassi Genga 10,00 1,00 14,30 17,60 incluse
Gradara 12,80 inclusa 24,00 incluse
Loreto 11,00 1,10 13,20 14,30 3,30
Porto Recanati 12,00 inclusa 15,50 17,60 2,30
Urbino 11,00 inclusa 14,30 19,80 2,80
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert - Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Castello - Gradara gratuito 
(fino a 17 anni)

6,00 
(max 40 pax)

lunedì pomeriggio 
01/01-25/12

facoltativa
1,00 pp

Palazzo Ducale - Urbino gratuito 8,00 lunedì pomeriggio 
01/01-25/12

facoltativa
1,00 pp

Casa di Raffaello - Urbino 1,00 2,50 
(min 15 pax) 01/01-25/12 obbligatoria

0,50 pp

Casa di Leopardi - Recanati (solo biblioteca) 5,00
(min 20 pax)

5,00
(min 20 pax)

lunedì
01/01-25/12 consigliata

Museo della carta e della filigrana - Fabriano 4,00 5,50 01/01-lunedì-25/12 consigliata

Grotte di Frasassi 10,00 15,00
(min 20 pax)

dal 10/01 al 30/01
04/12-25/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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DESCRIZIONE:
ottima struttura appena rinnovata in posizione 
strategica, a 100 metri dal mare e a 500 metri 
dal centro di Pesaro. 
Dispone di 63 camere con servizi privati, 
arredamento moderno e raffinato, TV, telefono, 
aria condizionata, cassaforte, frigobar e wifi. 
Ristorante interno con vista e bar.

HOTEL 4 HHHH

PESARO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/05  15/09-31/10 41,40 49,10 - 23,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:
bellissima struttura a poche centinaia di metri 
dalla Basilica, ricavata da un vecchio convento, 
tutta elegantemente arredata e dotata di ogni 
confort. Le camere sono tutte rifinite e con aria 
condizionata, TV, telefono, minibar. Completano 
la struttura ampi spazi comuni, sale congressi, 
sale ristorante, chiostro interno, parcheggio.

HOTEL SAN FRANCESCO 4 HHHH

LORETO 

ADULTI BB HB FB SS
07/01-31/03  04/11-23/12 25,40 43,40 61,40 19,50
01/04-28/07  04/09-31/10 36,70 54,00 71,30 20,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusa 1/2 minerale

LE MARCHE: GASTRONOMIA E CULTURA 
GIORNO 1: URBINO E PESARO
Arrivo nel pomeriggio e visita con guida di Urbino, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui 
conserva appieno l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Al termine, proseguimento per Pesaro, soprannominata anche città della musica per via del forte legame ancora 
attuale con il compositore pesarese Gioachino Rossini. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 2: LORETO - ASCOLI PICENO - FERMO 
Colazione ed incontro con la guida. Partenza per Loreto, uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio 
mariano del mondo cattolico. Si prosegue poi per Ascoli Piceno, la città delle Cento Torri. Il suo centro storico, il 
più esteso delle Marche, è costruito quasi interamente in travertino ed è tra i più ammirati della regione, in virtù 
della sua ricchezza artistica e architettonica. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per Fermo per una 
passeggiata attraverso il centro storico. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 3: GROTTE FRASASSI 
Colazione e trasferimento a Frasassi per la visita alle famose grotte, cavità carsiche nelle quali sono racchiuse 
delle sculture naturali, formatesi a seguito di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie all’opera 
dell’acqua. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il ritorno. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 169,00  
SUPPL. SINGOLA:          da 40,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma
- Pranzi del secondo e terzo giorno - Ingresso alle Grotte di Frasassi 

MENÙ TIPICI  GRAN MENÙ DI PESCE 
ASCOLI PICENO                                                                                                                                22,00
es: olive fritte all’ascolana con passerina spumantizzata - tagliatelle ai porcini - vincisgrassi - arista di 
maiale al vino cotto - patate arrosto - panna cotta all’anisetta Meletti - bevande

GRADARA                                                                                                                                           24,50
es: tavolozza di sapori romagnoli e marchigiani - risotto con zucchine, pancetta affumicata e squacquerone 
strozzapreti al ragù - cosciotto di tacchino al Verdicchio - patate arrosto - torta di mele - bevande

URBINO                                                                                                                                             28,50
es: antipasto con prosciutto crudo di Carpegna, Cosciotta DOP di Urbino e crescia - strigoli con guanciale 
locale e radicchio rosso - suino grigio Danè con brasatura al rosso Conero - patate rustiche al lardo 
aromatizzato - dolce millefoglie con crema chantilly e squaglio di cioccolato - bevande - caffè

In un ottimo ristorante a Senigallia, proponiamo un 
ricco menù di pesce con: antipasto di mare misto freddo 
chitarrine alla pescatora - cappelli del prete - frittura 
mista - spiedini alla griglia - cozze gratin - due contorni 
sorbetto - semifreddo - bevande - caffè

 28,90
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POSIZIONE:
direttamente sul lungomare

CAMERE:
48 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - piscina esterna

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03  01/11-30/11 15,90 18,60 20,90 11,00 -
01/04-31/05  01/10-31/10 16,40 19,30 21,60 11,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-20/12 17,90 21,30 26,60 11,50 -
01/04-30/04  01/10-31/10 19,30 22,50 27,90 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata servita al tavolo
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

HOTEL 3 HHH

PESARO 

POSIZIONE:
semicentrale - 2 km dal centro

CAMERE:
78 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata 
asciugacapelli - cassaforte - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - ampi spazi comuni

HOTEL 3 HHH

URBINO 

POSIZIONE:
200 m dal mare

CAMERE:
36 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata
asciugacapelli - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - parcheggio

HOTEL ELENA 3 HHH

SENIGALLIA 

POSIZIONE:
frontemare - 800 m dal centro

CAMERE:
36 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata
asciugacapelli - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

SENIGALLIA 

POSIZIONE:
800 m dalla Basilica

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ampi spazi comuni
sale congressi - giardino interno
cappella - parcheggio

HOTEL SAN FRANCESCO 4 HHHH

LORETO 

POSIZIONE:
direttamente sul lungomare 

CAMERE:
40 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata
frigobar - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - sala lettura - parcheggio

HOTEL GIANNINO 3 HHH

PORTO RECANATI 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/04-31/05  01/09-30/09 - 19,90 23,40 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua naturalizzata in caraffa  - inclusi 1/4 vino, 1/2 minerale e caffè per docenti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03  01/11-30/11 - 20,10 24,40 12,50 -
01/04-31/05  01/10-31/10 - 20,40 24,70 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-31/03  01/11-20/12 22,40 26,40 34,90 19,50 -
01/04-16/06  12/09-31/10 22,70 27,00 35,60 20,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  15/09-30/12 24,70 28,90 35,20 17,50 -
01/04-10/06 24,90 29,20 35,60 18,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino - inclusa 1/2 minerale
inclusi vino, acqua minerale e caffè per accompagnatori - tassa di soggiorno € 1,00

MARCHE
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ABRUZZO

DESCRIZIONE:
ottima struttura in posizione ideale per visitare 
i parchi abruzzesi. Tutte le camere sono 
ben arredate e dotate di servizi privati, TV, 
telefono, wifi, cassaforte e aria condizionata. 
Giardino esterno con piscina, parcheggio bus 
e ristorante con ottima cucina locale.

HOTEL 4 HHHH

SULMONA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/07  01/09-31/12 - 51,80 62,60 18,00

colazione dolce e salata a buffet - pasti rinforzati con menù tipici
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale

GUIDE HD FD
GUIDA TURISTICA - in tutte le località 120,00 195,00
GUIDA NATURALISTICA - parchi 150,00 180,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo 
Per le guide naturalistiche si consiglia una guida ogni 25 pax

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
L'Aquila 11,00 0,70 13,20 16,50 2,00
Lanciano 13,50 1,60 16,00 18,70 2,90
Pescara  15,40 1,10 15,50 18,70 3,30
Pescara - Montesilvano 13,80 inclusa 14,00 16,50 2,90
Pescasseroli 14,00 inclusa 17,60 22,00 3,30
Sulmona 16,50 1,10 19,80 22,00 4,50
Vasto 13,80 1,70 16,50 19,80 2,90
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 min

INGRESSI STUDENTI ADULTI
Museo Naturalistico e Parco Faunistico 60,00 60,00
Museo del Lupo Appenninico 30,00 30,00
Museo della Transumanza 35,00 35,00
Prezzi validi per il 2018 - Biglietti cumulativi fino a 50 pax 
Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 

GIORNO 1: CHIETI
Arrivo a Chieti, incontro con la guida e breve visita del centro. 
Chieti è una delle città più antiche d’Italia ed è senza dubbio la 
città più antica d’Abruzzo. In serata sistemazione in hotel zona 
Pescara, cena e pernottamento.

GIORNO 2:  PARCO DELLA MAJELLA
Colazione, incontro con la guida e visita intera giornata del Parco 
della Majella con la visita di Fara San Martino e Lama dei Peligni 
tra gole e luoghi di culto e sorgenti di acqua. In serata rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: PARCO NAZIONALE GRAN SASSO 
Colazione e visita guidata intera giornata del Parco del Gran Sasso 
fino a Campo Imperatore (il Piccolo Tibet d’Italia) passando per 
Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio. In serata rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 4: PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
Colazione e incontro con la guida. Intera giornata dedicata alla 
visita del parco più importante con il Lago di Barrea, Pescasseroli 
e Civitella Alfedena. 
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 5: MANOPPELLO E SERRAMONACESCA
Colazione e incontro con la guida. Visita del Volto Santo di 
Manoppello e dell’Abbazia di San Liberatore a Majella nel 
comune di Serramonacesca, dove sarà possibile anche visitare, 
nel fiabesco bosco adiacente, delle tombe rupestri risalenti al 
VIII/IX secolo. Fine dei servizi e rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 195,00
SUPPL. SINGOLA:          da 65,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Visite guidate come da programma

TOUR DEI PARCHI 

COSTA DEI TRABOCCHI:
PRANZO DI PESCE
IN UN TRADIZIONALE 
TRABOCCO

Adulti
es: impepata di cozze - pasta allo 
scoglio - frittura di paranza con 
contorno - dolce tipico locale  
bevande - caffè

28,00
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POSIZIONE:

1 km da centro

CAMERE:

servizi privati - asciugacapelli 

TV - telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:

bar - ristorante

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 28,50 32,50 20,00 -
01/04-25/05  10/09-30/11 - 28,80 32,80 20,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05  30/09-22/12 20,20 26,50 32,80 12,00 -

cauzione € 10,00

HOTEL 3 HHH

PESCARA 

POSIZIONE:
direttamente sul mare 
1 km dall’uscita autostradale

CAMERE:
130 - servizi privati - TV 
telefono - balcone

SERVIZI:
bar - ristorante - piscina
campo da tennis - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

PESCARA 

POSIZIONE:
nei pressi delle mura 
15 minuti a piedi da Piazza Duomo

CAMERE:
36 - servizi privati - telefono 
TV - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - parcheggio

HOTEL 3 HHH

L’AQUILA 

POSIZIONE:
5 km dal centro

CAMERE:
78 - servizi privati - asciugacapelli 
telefono - frigobar - cassaforte - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - piccola palestra
giardino con piscina - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

SULMONA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a breve distanza 
dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - balcone

SERVIZI:
bar - ristorante 
parcheggio

HOTEL 3 HHH

PESCASSEROLI 

POSIZIONE:
1 km dal centro

CAMERE:
57 - servizi privati 
telefono - TV

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
sala TV - parcheggio

HOTEL 3 HHH

ROCCARASO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-30/04 34,30 39,50 47,90 18,00 -

cauzione € 20,00 - inclusa acqua in caraffa
incluso 1/4 vino per i docenti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 40,00 47,50 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
17/03-30/06  08/09-23/12 21,50 27,70 31,30 17,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino - inclusa 1/2 minerale
incluso 1/4 di vino per docenti - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/04-31/05 - 28,40 33,90 16,00 -

cauzione € 10,00 - inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,50

ABRUZZO
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GUIDE HD FD
TUTTE LE LOCALITÀ 
escluse quelle indicate a parte 125,00 180,00

CAPRI 148,00 185,00
COSTIERA 
AMALFITANA  185,00

Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
Museo Capodimonte: 1 guida ogni 35 partecipanti 
Attenzione: in caso di 2 visite tecniche nella stessa giornata tipo 
due siti archeologici o due musei le tariffe sono su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù Pizza Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Amalfi 11,00 12,70 1,60 16,50 18,90 3,30
Capri 14,00 1,50 16,50 18,50 4,50
Caserta 9,50 10,50 inclusa 14,00 16,50 3,20
Ercolano 9,50 11,00 inclusa 14,20 14,30 2,40
Ischia 11,00 13,90 1,80 14,50 16,50 2,50
Napoli - zona stazione FS 9,50 11,00 inclusa 13,80 16,50 2,90
Napoli self service - zona stazione FS 9,00 inclusa
Napoli - zona Castel Nuovo 8,90 10,50 inclusa 13,80 16,50 2,40
Napoli - zona Museo Archeologico 11,00 11,00 1,20 14,50 18,50 3,40
Paestum 8,80 10,50 inclusa 13,80 16,90 2,40
Pompei 10,40 10,40 inclusa 12,90 14,50 3,30
Pozzuoli 9,00 11,00 1,20 13,20 16,50 3,30
Salerno 8,80 9,90 1,10 13,20 16,50 3,30
Sorrento 12,00 12,50 1,20 13,30 15,90 3,00
Vesuvio area 9,50 11,00 inclusa 14,20 14,30 2,40
Menù pizza: 1 pizza, bibita e dessert - Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Museo di Capodimonte 
Napoli

gratuito 
(fino a 17 anni) 12,00 mercoledì

01/01-25/12

obbligatoria
studenti: 5,00 a gruppo (max 25 pax)
adulti: 20,00 a gruppo (max 25 pax)

Museo Archeologico  
Napoli

gratuito 
(fino a 17 anni) 12,00 martedì

01/01-01/05-25/12

obbligatoria
studenti: 5,00 a gruppo (max 45 pax)
adulti: 20,00 a gruppo (max 45 pax)

Napoli Sotterranea  
Napoli

8,00
(inclusa guida)

 10,00 
 (inclusa guida) consigliata

Palazzo Reale - Napoli gratuito 
(fino a 17 anni) 4,00 mercoledì 

01/01-01/05-15/08-25/12

obbligatoria
studenti: gratuita

adulti: 20,00 a gruppo (max 30 pax)

Reggia - Caserta
gratuito 

(fino a 17 anni)
auricolari obbl. 1,50 pp

12,00 
auricolari obbl. 2,00 a pax 

martedì
01/01-01/05-25/12 studenti: obbligatoria 1,00 pp

Scavi - Pompei gratuito 
(fino a 17 anni) 15,00 01/01-01/05-25/12 studenti: obbligatoria

10,00 a gruppo (max 50 pax)

Scavi - Ercolano gratuito (fino a 17 anni) 11,00 01/01-25/12 studenti: obbligatoria
10,00 a gruppo (max 50 pax)

Vesuvio
8,00

inclusa guida al cratere
(pagamento in loco)

10,00 
 inclusa guida al cratere 

 (pagamento in loco) 
Duomo - Amalfi 1,00 3,00 

Grotta dello Smeraldo
Amalfi (solo ingresso)

5,00
raggiungibile anche via mare 

con suppl.

5,00 
 raggiungibile anche via mare 

con suppl. 

Villa Rufolo - Ravello 6,00
(min 15 pax)

6,00 
 (min 15 pax) 

Villa Cimbrone - Ravello 5,00 (da 15 a 40 pax)
4,00 (da 41 pax in poi)

5,00 (da 15 a 40 pax)
4,00 (da 41 pax) consigliata

Area Archeologica 
Paestum (scavi e museo)

gratuito 
(fino a 17 anni) 9,50

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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BUS

TRASFERIMENTI A TRATTA 50/54 Posti
Napoli FS/Hotel a Napoli 210,00
Napoli APT/Hotel a Napoli 220,00
Napoli APT o FS/Hotel a Sorrento 290,00

HD FD
Napoli Apt o FS/Hotel a Sorrento + 1 sosta 
(Napoli/Pompei/Ercolano/Vesuvio*) 345,00 390,00

Napoli Apt o FS/Hotel a Sorrento + 1 sosta 
(Caserta/Flegrei/Città Scienza) 420,00

ESCURSIONI HD FD
PARTENZA DA NAPOLI
Napoli 295,00 450,00
Pompei (FD: Pompei + Ercolano o Vesuvio*) 295,00 455,00
Caserta (FD: Caserta + Napoli) 320,00 475,00
Pompei + Ercolano + Sorrento 520,00
Pompei + Amalfi 520,00
Paestum via autostrada 530,00
PARTENZA DA SORRENTO O AREA SORRENTINA
Pompei o Oplontis 320,00 320,00
Pompei + Amalfi - 30 posti 410,00
giro colline zona Sorrento 270,00
Caserta  430,00
Napoli o Vesuvio* o Ercolano 340,00
Napoli o Città della Scienza 375,00
Napoli + Caserta 440,00
Vesuvio* + Ercolano o Pompei 355,00
Napoli + Solfatara e Pozzuoli 405,00
Napoli + Ercolano 380,00
Campi Flegrei 410,00
Ercolano + Vesuvio* + Napoli 405,00
Pompei + Ercolano o Oplontis 365,00
Pompei + Napoli 385,00
Paestum via Salerno 425,00
Paestum via Amalfi (40 posti) 445,00
COSTIERA AMALFITANA**
30 posti (29 posti festivi e prefestivi) 330,00
40 posti (non festivi e non prefestivi) 352,00
46 posti (non festivi e non prefestivi) 385,00
partenze da Sorrento (suppl. da Napoli € 110,00)
ISOLE - CAPRI E ISCHIA
Capri Minibus (per persona) 12,00
Ischia bus HD 385,00
Ischia bus FD 410,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo (vedi tabella) - le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a 
viariazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti, in tal caso saremo costretti ad aggiornare le tariffe 
anche in caso di gruppi già confermati - Iva inclusa - per servizi notturni supplemento su richiesta
*: attenzione: sul Vesuvio possono salire bus inferiori a 10,50 m (40 posti autista incluso) **: nei festivi e 
prefestivi possono circolare bus massimo 29 posti + autista

PARCHEGGI, CHECK-POINT E ZTL
Amalfi - bus max 30 posti - 2h 140,00
Amalfi - bus oltre 30 posti - 2h 180,00
Caserta 30,00
Cassino 25,00
Cuma 5,00
Ercolano - tariffa oraria 15,00
Napoli HD 30,00
Napoli FD 50,00
Napoli carico FS 12,00
Napoli scarico FS 12,00
Oplontis 15,00
Paestum 10,00
Pompei 
+ check-point: studenti 40,00 - adulti 80,00 20,00

Positano - tariffa oraria
+ ZTL 70,00 40,00

Pozzuoli 15,00
Ravello - bus max 30 posti 30,00
Ravello - bus oltre 30 posti 35,00
Solfatara 10,00
Vesuvio 50,00

Le tariffe dei parcheggi sono riferite al momento della stampa del catalogo e potrebbero variare senza 
preavviso, in tal caso saremo costretti ad aggiornare le tariffe anche in caso di gruppi gia’ confermati. 
Si rammenta che il alcune località come Amalfi e Ravello la prenotazione del parcheggio è obbligatoria

NAVIGAZIONE ALISCAFO/NAVE
minimo 20 paganti

STUDENTI ADULTI

Castellammare-Capri-Castellammare 25,50 39,50
Napoli-Capri-Napoli 30,50 41,00
Napoli-Ischia-Napoli 28,00 35,80
Napoli-Procida-Napoli 20,50 25,50
Salerno-Positano-Amalfi-Salerno 21,00 24,50
Salerno-Amalfi-Salerno 12,50 13,50
Sorrento-Amalfi-Sorrento 29,00
Sorrento-Capri-Sorrento 25,50 38,00
Sorrento-Capri-Napoli 28,00 40,00
Sorrento-Ischia-Sorrento 29,00 40,00
Sorrento-Positano-Amalfi-Sorrento 35,50
Attenzione: tariffe valide per il 2018. Inclusi nostri diritti di prenotazione. Per le isole (Capri, 
Ischia e Procida) incluse tasse di sbarco. Al momento non sappiamo se ed in che misura 
le presenti tariffe potranno subire variazioni per il 2018. Tariffe valide per gruppi minimo 
20 paganti. Attenzione: viene fatturato il numero prenotato, eventuali no-show vengono 
addebitati interamente - biglietto eventuale guida a carico del gruppo. Tariffe studenti valide 
solo previa presentazione lista nominativa su carta intestata della scuola - sono inclusi i nostri 
diritti di prenotazione. Attenzione: Il porto di Sorrento è raggiungibile solo a piedi da Piazza 
Tasso. In alternativa è possibile prenotare il trasferimento con dei minibus dall’hotel al porto 
e viceversa o da Piazza Tasso al porto e viceversa (tariffe su richiesta)

CITTA’ DELLA SCIENZA DI NAPOLI
www.cittadellascienza.it

STUDENTI

INGRESSI
Ingresso al Museo 6,00
ingresso al Planetario (30 minuti) 5,00
Museo e Planetario (combinato) 9,00
LABORATORI (va aggiunto biglietto di ingresso al museo)
75 minuti - turni da 18 a 25 pax 3,00
In caso di gruppi superiori a 25 pax bisognerà fare due turni. Se uno o entrambi i turni sono 
composti da gruppi inferiori a 18 pax viene calcolato un costo forfettario di € 54,00 a gruppo
Esclusi i nostri diritti di prenotazione - Si consiglia prenotazione con largo anticipo - Previa 
disponibilità
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NAPOLI, 
CASERTA E CAPRI: 
TRA GUSTO, NATURA 
E STORIA

GIORNO 1: CASERTA
Arrivo nel primo pomeriggio a Caserta per la visita guidata della 
Reggia e dei giardini. Al termine proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

GIORNO 2: NAPOLI
Colazione e incontro con la guida per la visita dei principali 
monumenti di Napoli: Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, 
Teatro San Carlo, San Gregorio Armeno etc. In serata rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 3: CAPRI
Colazione e imbarco per Capri. Incontro con la guida e visita 
intera giornata dell’isola, famosa in tutto il mondo. Nel tardo 
pomeriggio rientro su Napoli e cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4: NAPOLI SOTTERRANEA
Colazione e visita della Napoli Sotterranea. Al termine pranzo in 
pizzeria e successiva partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 210,00
SUPPL. SINGOLA:           da 80,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione  
- Visite guidate come da programma 
- Traghetto a/r Capri
- Ingresso Napoli Sotterranea 
- Pranzo in pizzeria ultimo giorno (incluse bevande)

MENÙ TIPICI  

NAPOLI: CENA CON CANZONI NAPOLETANE

PAESTUM:
VISITA E ASSAGGIO
MOZZARELLA 
DI BUFALA 

GRAGNANO: VISITA AD UN PASTIFICIO  

AMALFI                                                                                                                                               23,50
es: bruschetta con pomodorini, alici marinate, insalata di totani e rucola - scialatielli fatti in casa 
con cozze e vellutata di patate - filetto di orata gratinato - insalata - dolce della casa - bevande

NAPOLI                                                                                                                                               19,90
bruschettone con pomodorini e frittelle - pasta e patate con provola - polpetta fritta con friarielli 
babà - bevande - caffè

Menù: prosecco di benvenuto - antipasto con zeppoline, bruschette con pomodorini, 
arcobaleno di verdure alla griglia, parmigiana mezzanelli alla Vecchia Napoli con provola, 
pomodorini, zucchine e melanzane - bocconcini di salsicce e friarielli
dolce - bevande - intrattenimento musicale

26,50

Visita aziendale guidata della durata 
di curca 1 ora. Si visiteranno gli 
allevamenti, la lavorazione della 
mozzarella, la lavorazione artigianale 
di oggettistica in pelle di bufala, il 
museo aziendale e assaggio di un 
bocconcino. Durata circa 1h.

5,50

Visita ad un pastificio a Gragnano appartenente ad una antica famiglia di “maccaronari”, 
giunta oggi alla quinta generazione. Il pastificio fa parte del Consorzio “Gragnano Città della 
Pasta” e rappresenta una delle eccellenze del territorio. 
Il gruppo verrà accolto nella sala didattica, si visiterà il Reparto Produzione per osservare le 
fasi di pre-impasto e di produzione con la famosa trafilatura al bronzo. Si passerà poi al reparto 
essiccazione e poi al confezionamento. 
Durata circa 45 min.

270,00 a gruppo
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ADULTI BB HB FB SS
20/04-30/06  15/09-30/09 - 49,50 55,00 28,00
01/07-14/09 - 64,00 69,50 28,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:

buona struttura a breve distanza dal mare. 

Le camere sono tutte dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono, 

balcone. Il ristorante offre una cucina tipica 

locale molto apprezzata.

HOTEL 4 HHHH

PALINURO 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/05  01/10-30/11 - 50,80 - 23,00

colazione dolce e salata a buffet - tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
alle porte del Parco Nazionale del Cilento e a circa 3 
km dal sito archeologico di Paestum, immerso nel 
verde. Le camere sono tutte dotate di cassaforte, 
frigobar, TV sat, telefono e aria condizionata. Il 
ristorante interno propone specialità tipiche locali. 
sala convegni, american bar, piscina, campo di 
tennis, parco giochi e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

PAESTUM 

ADULTI BB HB FB SS
07/01-31/03  01/11-20/12 31,90 51,30 70,70 28,00
01/04-31/10 34,00 53,50 72,90 28,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 3,00

DESCRIZIONE:
buona struttura situata di fronte agli scavi 
archeologici di Pompei e a 300 metri dalla 
stazione. Strutturata su 4 piani con ascensore, 
bar, ristorante interno e sala TV. Le camere, 
recentemente rinnovate, sono tutte con box 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, 
TV, cassaforte, telefono e wifi.

HOTEL 4 HHHH

POMPEI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/07-31/08 26,40 38,40 - 18,00
01/04-30/06  01/09-31/12 30,40 43,40 - 18,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:
a breve distanza dal centro di Napoli e dalle 
principali vie di comunicazione. Tutte le camere 
sono molto eleganti, dotate di servizi privati interni, 
asciugacapelli, TV, aria condizionata, telefono, 
balcone, frigobar e cassaforte. Il ristorante interno 
ha una cucina molto conosciuta in zona e di qualità. 
Gli spazi comuni sono molto ampi ed eleganti. 

HOTEL 3 HHHS DINTORNI

NAPOLI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-06/12 - 50,80 - 28,00
01/04-30/06  01/09-31/10 - 62,60 - 28,00
01/07-31/08 - 50,80 - 28,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 3,50

DESCRIZIONE:
ottima struttura alle porte di Napoli, a breve 
distanza dal lungomare Caracciolo. Dispone di 
ampi spazi comuni, elegante giardino privato 
esterno con piscina e gazebo. Le camere sono 
tutte dotate di aria condizionata, minibar, telefono, 
TV sat. Completano la struttura il ristorante 
interno, bar, varie sale congressi e ampia hall. 

HOTEL 4 HHHH

NAPOLI 

CAMPANIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-31/03  02/06-08/09 26,20 30,20 36,50 18,50 -
01/04-01/06  09/09-31/10 30,20 36,70 41,00 18,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-30/11 20,10 29,90 - 18,00 -
01/03-16/03  01/09-31/10 22,90 32,90 - 18,00 -
17/03-31/03 23,90 33,90 - 19,00 -
01/04-31/05  01/12-31/12 25,80 35,80 - 19,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 21,00
inclusa acqua in caraffa - pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:
centrale - 1 km dalla stazione FS

CAMERE:
41 camere - servizi privati
asciugacapelli - aria condizionata
frigobar - TV - cassaforte - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
sala convegni - terrazza panoramica

HOTEL 4 HHHH CENTRALE

NAPOLI 

POSIZIONE:

centrale - zona Piazza Garibaldi

CAMERE:

servizi privati - asciugacapelli

TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:

bar - piccola hall - ascensore

HOTEL 3 HHH CENTRALE

NAPOLI 

POSIZIONE:

centrale - zona Piazza Garibaldi

CAMERE:

servizi privati - asciugacapelli 

TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:

bar - sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH CENTRALE

NAPOLI 

POSIZIONE:

centrale - zona Piazza Garibaldi

CAMERE:

96 - servizi privati - aria condizionata 

TV - telefono - cassaforte - wifi

SERVIZI:

bar - sala colazioni - ascensore

B&B NAPOLI 3 HHH

NAPOLI 

POSIZIONE:
800 m dalla Circumvesuviana 
2 km da Piazza Garibaldi

CAMERE:
32 posti letto - camere fino a 6 letti
servizi privati interni o esterni - wifi

SERVIZI:
sala colazioni - salottino 
terrazza panoramica  

OSTELLO 

NAPOLI 

POSIZIONE:
9 km da Napoli 
4 km dalla metropolitana

CAMERE:
43 - servizi privati - arredamento moderno
TV - aria condizionata - balconi

SERVIZI:
bar - ampia sala ristorante
ottima cucina - ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHHS DINTORNI

NAPOLI 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-01/03  01/11-30/11 19,90 29,90 - 23,00 -
02/03-31/03 22,50 32,90 - 23,00 -
01/04-30/04 23,50 33,90 - 28,00 -
01/05-31/05  01/10-31/10 24,90 35,90 - 28,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet 
pasti in ristorante convenzionato - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 20,10 32,30 - 18,00 -
01/03-31/03 21,70 34,30 - 20,00 -
01/04-30/04 24,40 36,40 - 21,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 16,20 27,00 33,50 27,50 11,00
01/03-31/03 18,40 29,50 35,90 27,50 11,00
01/04-31/05 19,40 30,80 36,90 27,50 11,00

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/07-31/08 - 20,50 27,00 13,00 -
01/03-16/03 - 23,40 29,90 13,00 -
17/03-31/03 - 23,80 30,20 13,00 -
01/04-30/06  01/09-30/12 - 25,90 32,50 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

CAMPANIA
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POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a Ischia tra Forio, 
Casamicciola e Ischia Porto

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 28,90 34,80 23,00 -
01/04-30/04 - 29,40 35,60 23,00 -
01/10-31/10 - 31,90 37,80 23,00 -
01/11-30/11 - 30,90 36,90 23,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 19,20 23,20 29,80 20,00 11,00
01/03-15/03 22,40 26,80 33,40 21,00 11,00
16/03-30/06  01/09-31/10 24,80 29,20 35,60 21,00 11,00

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 25,00

HOTEL 3 HHH

ISCHIA 

POSIZIONE:
7 km dal Lungomare Caracciolo 
10 km da Pozzuoli

CAMERE:
100 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni - ascensore
ampia hall - centro congressi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

POZZUOLI 

POSIZIONE:
zona Arco Felice

CAMERE:
34 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - sala convegni

HOTEL SANTA MARTA 3 HHH

POZZUOLI 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture nell’area flegrea
zona Giuliano/Castelvolturno e dintorni

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - parcheggio

HOTEL 3 HHH

AREA FLEGREA 

POSIZIONE:
direttamente sul mare 
700 m dalla stazione di Torre Annunziata

CAMERE:
38 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante panoramico - ascensore
sala TV - sala convegni - parcheggio

HOTEL 3 HHH

TORRE DEL GRECO 

POSIZIONE:
alle spalle delle Terme - 16 km da Sorrento
9 km dagli scavi di Pompei

CAMERE:
65 - rinnovate - servizi privati - TV 
frigobar - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - giardino - ascensore - piscina

HOTEL 3 HHH

CASTELLAMMARE DI STABIA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 19,90 20,90 17,00 -
01/03-31/03 - 21,70 24,40 18,00 -
01/04-31/05 - 23,50 25,60 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 - 22,10 25,20 14,00 -
01/04-30/04  01/09-31/10 - 23,40 26,80 15,00 -
01/05-30/06 - 24,80 28,10 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/10-31/12 - 21,60 23,80 15,00 -
01/04-31/05 - 23,80 26,90 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/03 - 21,20 24,80 16,00 -
01/04-31/05 - 23,40 27,00 16,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

CAMPANIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-09/03 - 25,20 29,90 22,00 -
10/03-30/03 - 28,80 33,40 23,00 -
01/04-18/04  22/04-29/04 - 31,20 35,80 23,00 -

cauzione € 15,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 28,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-09/03 - 24,20 29,70 22,00 -
10/03-30/03 - 27,60 32,40 23,00 -
01/04-18/04  22/04-29/04 - 28,80 33,60 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

POSIZIONE:
centrale 
a breve distanza da Piazza Tasso

CAMERE:
41 - servizi privati - TV
aria condizionata - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - piscina

HOTEL 3 HHH CENTRALE

SORRENTO 

POSIZIONE:
a 1 km dal centro storico di Sorrento 
raggiungibile a piedi

CAMERE:
47 - ampie e sobrie 
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV - ascensore - piscina

HOTEL 3 HHH

SORRENTO - SANT’AGNELLO 

POSIZIONE:

disponiamo di varie strutture 

zona Castellammare/Sorrento dintorni

CAMERE:

servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:

bar - ristorante - sala colazioni

HOTEL 3 HHH

PENISOLA SORRENTINA 

POSIZIONE:
centrale - zona stazione FS

CAMERE:
320 - servizi privati - aria condizionata
cassaforte - telefono - frigobar - balcone

SERVIZI:
bar - ristorante 
varie sale convegni - ascensori - piscina

HOTEL 4 HHHH

SALERNO 

POSIZIONE:
a breve distanza dal mare e dagli scavi

CAMERE:
servizi privati - aria condizionata
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

PAESTUM 

POSIZIONE:
a breve distanza dal mare e dagli scavi

CAMERE:
33 - servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - frigobar - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala TV - sala convegni

HOTEL 3 HHH

PAESTUM 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-10/03 - 20,20 23,40 15,00 -
11/03-30/04 - 22,30 25,30 16,00 -
01/05-31/05 - 23,10 26,90 20,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino

STUDENTI BB HB FB SS SD
13/01-31/03 - 33,90 44,80 22,00 -
01/04-30/06 - 37,40 48,10 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa 
incluso 1/4 di vino per docenti - massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 3,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/03 - 25,20 32,50 22,00 -
31/03-30/04 - 26,80 34,10 22,50 -
01/05-31/05 - 27,10 34,40 22,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 1,60

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/10-31/12 - 20,30 24,50 13,00 -
01/04-30/04 - 21,30 25,60 13,00 -
01/05-31/05 - 21,60 25,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno € 1,20

CAMPANIA
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PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA:
VISITA GUIDATA ALLE SALINE E ALLA ZONA UMIDA

La visita alla zona umida e alla Salina di Margherita di Savoia si effettua tutti i giorni su prenotazione. 
All’interno della riserva si trova anche l’Osservatorio Naturalistico Salpi in gestione alla Lipu. 
La visita ha una durata minima di 3h e ci si muove con il proprio bus che deve essere sempre a 
disposizione per spostarsi nelle varie zone di visita.

STUDENTI   3,50

suppl. eventuale pranzo (stuzzichini, primo, secondo, acqua e frutta) 12,00

ADULTI 8,00

suppl. eventuale pranzo (stuzzichini, primo, secondo, acqua e frutta) 15,00

Tariffe valide per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione - Gratuità prevista solo sul pranzo

GUIDE HD FD
GARGANO 115,00 170,00
TUTTE LE LOCALITÀ  98,00 160,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Alberobello 11,50 inclusa 12,00 13,50 2,00
Bari 11,00 0,80 17,60 19,80 2,30
Corato/Castel del Monte 11,00 inclusa 16,00 18,50 2,00
Gallipoli 12,00 inclusa 18,50 21,50 2,00
Grotte di Castellana 11,00 inclusa 15,40 17,60 3,30
Lecce 10,00 inclusa 13,00 16,00 2,50
Ostuni 11,50 inclusa 15,40 17,00 2,50
Otranto 11,50 inclusa 13,00 16,00 2,00
Polignano a Mare 11,50 1,00 16,00 19,00 3,00
San Giovanni Rotondo 11,00 inclusa 14,00 16,00 incluse
Trani 11,00 inclusa 14,00 16,00 19,00
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Castel del Monte gratuito (fino a 17 anni) 8,50 
10,00 (in caso di mostre) 01/01-25/12 prezzi validi con prenotazione 

anticipata (min 25 pax)

Cattedrale - Trani gratuito gratuito prenotazione anticipata 
obbligatoria 

Castello Svevo - Bari gratuito (fino a 17 anni) 3,00 martedì

Grotte di Castellana 6,00 (itinerario breve)
10,00 (itinerario completo)

10,00 (itinerario breve)
13,00 (itinerario completo - min 20 pax) 25/12 studenti: obbligatoria

Castello Aragonese - Otranto 6,00
2,00 (sotterranei)

8,00 (min 12 pax) 
4,00 (sotterranei)

Zoo Safari - Fasano 18,00 (solo Zoo)
24,00 (Zoo e Fasanolandia)

18,00 (solo Zoo)
25,00 (Zoo e Fasanolandia)

consigliata 
min 29 paganti

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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PUGLIA

PUGLIA E MATERA: 
GUSTO, NATURA E STORIA

GIORNO 1: MATERA
Arrivo a Matera nel pomeriggio e cena in un caratteristico ristorante all’interno dei 
Sassi. Dopo cena rientro in hotel zona Matera per il pernottamento.

GIORNO 2: MATERA - MARTINA FRANCA - OSTUNI
Colazione e visita dei Sassi di Matera con guida. Dopo la visita partenza verso la 
Valle d’Itria con breve sosta a Martina Franca, incantevole borgo arroccato che 
offre un panorama sulle colline della Murgia. Pranzo libero e proseguimento per 
Ostuni per la visita della famosa “Città Bianca”. Sistemazione in hotel in zona, cena 
e pernottamento.

GIORNO 3: OTRANTO - LECCE
Colazione e trasferimento a Otranto per la visita della Cattedrale e del centro storico. 
Dopo la visita partenza per Lecce con sosta per un ricco “aperi-pranzo” a base di 
formaggi, salumi e rustici tipici pugliesi. Nel pomeriggio visita guidata di Lecce e 
del suo centro storico. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 4: ALBEROBELLO - POLIGNANO - GROTTE DI CASTELLANA
Colazione e visita di Alberobello con la guida per ammirare i trulli, tipiche costruzioni 
in pietra per le quali la località è Patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante tipico 
e nel pomeriggio trasferimento a Polignano a Mare, antico borgo di pescatori. In 
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 5: BARI - CASTEL DEL MONTE
Colazione e partenza per la visita panoramica di Bari e passeggiata a piedi nel 
centro storico. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero 
per degustare la squisita focaccia barese. Nel pomeriggio partenza per Castel del 
Monte per la visita. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

GIORNO 6: TRANI
Colazione in hotel e trasferimento a Trani per la visita di questo incantevole gioiello 
artistico. Al termine della visita tempo a disposizione e pranzo libero. 
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 325,00  
SUPPL. SINGOLA:           da 80,00
La quota si basa su un minimo di 25 partecipanti

La quota comprende:
La quota comprende:
- Trattamento di  camera e colazione a Matera e dintorni
- Cena tipica in ristorante nei Sassi 
- Trattamento di mezza pensione in zona Alberobello-Ostuni
- Visite guidate come da programma
- Aperi-pranzo in ristorante a Lecce 
- Pranzo in ristorante tipico ad Alberobello  
- Bevande 

MENÙ TIPICI  

  PARTENZA DA TERMOLI Suppl.
01/07-31/08

Pacchetto “San Domino e San Nicola”
39,00 6,50- motonave a/r

- trsf in motobarca da San Domino a San Nicola a/r
Pacchetto “Mare e Storia”
- motonave a/r

46,00 6,50- giro arcipelago con visita grotte 
  e sosta parco marino (statua Padre Pio)
- trsf in motobarca da San Nicola a San Domino
GUIDA: FD 120,00
PRANZO: 20,50 
es: risotto alla pescatora - frittura di pesce - contorno - frutta - bevande
Prezzi validi per il 2018 - incluse tasse di sbarco 
inclusi i nostri diritti di prenotazione - tariffe bambini e ragazzi su richiesta

NAVIGAZIONE ISOLE TREMITI

ALBEROBELLO                                                                                                                              23,10
antipasto di affettati e formaggi, pizzette e polpette, bruschette al forno  
orecchiette alle cime di rapa e purè di fave con cicorie - arrosto di vitello ai 
funghi - patate al forno - dessert - bevande - caffè

LECCE                                                                                                                                           22,00
antipasto con pittole, crocchè e altre specialità locali - orecchiette con 
polpettine e melanzane - cosciotto al pepe verde - patate al forno - dessert 
bevande

TRANI                                                                                                                                           22,00
insalata di polpo, seppia e gamberi con patate e olive nere - lasagnette al ragù 
di mare - filetto di orata al pane profumato con patate al forno - crostata di 
ricotta - bevande
VIESTE                                                                                                                                           19,90
bruschettine - strascinate con pesto pugliese fatto con rucola, caciocavallo e 
olio del Gargano - branzino al finocchietto e pane profumato - insalata - dolce 
della casa - bevande
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HOTEL 4 HHHH
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ADULTI BB HB FB SS
02/01-30/04    01/10-29/12 - 46,40 - 19,00
01/05-30/06*  01/09-30/09* - 46,40 - 19,00
01/05-30/09** - 49,70 - 19,00
01/07-31/08* - 49,70 - 19,00

colazione dolce e salata a buffet - tassa di soggiorno € 2,00
*: tariffa valida per il weekend - **: tariffa valida per soggiorni infrasettimanali

DESCRIZIONE:
ottima struttura a breve distanza dal centro di 
Lecce. Dispone di varie tipologie di camere, 
tutte ben arredate e dotate di aria condizionata, 
frigobar, TV, telefono. Gli spazi comuni sono 
ampi e confortevoli. L’hotel offre anche varie 
sale congressi, parcheggio, vari ristoranti e 
bar, piscina e centro benessere.

LECCE 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 32,20 39,80 47,20 21,00

colazione americana a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
sistemazione in camere comfort

DESCRIZIONE:
ottima struttura in un ampio parco privato con piscina 
e laghetti, nata dalla ristrutturazione di una vecchia 
masseria, a 8 km da Ostuni. Dispone di 35 camere: 
23 di categoria comfort e 12 superior,  tutte dotate 
di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, 
frigobar, TV, telefono, balcone e wifi. Il ristorante 
interno offre una cucina tradizionale e ricercata.

HOTEL 3 HHHS

OSTUNI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 38,20 - 18,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
a 400 metri dal centro storico di Alberobello, 
dispone di 35 camere tutte con servizi 
privati, balcone, telefono, TV, radio, frigobar, 
cassaforte e aria condizionata. L’albergo inoltre 
è dotato di spaziosa hall, bar, ristorante, centro 
benessere, piscina intera ed esterna, wifi, 
parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

ALBEROBELLO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/06  01/09-23/12 39,90 49,90 - 20,00

colazione dolce e salata a buffet
inclusi minerale e calice di vino

DESCRIZIONE:
in posizione ottimale, a 20 km da Castel del 
Monte e 25 km da Trani. Le camere sono con 
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
frigobar, TV, telefono e cassaforte. Dispone di bar, 
ristorante, ascensore, giardino, ristorante con 
ottima cucina, piscina e sala convegni. 
Centro benessere a pagamento.

HOTEL 4 HHHH

TRANI - CASTEL DEL MONTE 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-30/04  01/10-31/10 40,30 47,70 56,20 18,00
01/05-31/05 44,50 53,00 61,50 18,00
01/06-30/06  01/09-30/09 49,80 58,30 66,80 18,00

colazione dolce e salata a buffet

DESCRIZIONE:
ottima struttura, elegante e raffinata, a 
Margherita di Savoia direttamente sul mare. 
Le camere sono dotate di ogni comfort. 
La struttura vanta ampi spazi comuni molto 
luminosi, centro benessere e una rinomata 
sala ristorante panoramica.

HOTEL 4 HHHH

MARGHERITA DI SAVOIA 

PUGLIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 19,90 22,90 12,50 -
01/04-31/05 - 20,40 23,60 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
inclusi vino e acqua per accompagnatori - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 22,30 25,40 28,60 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tariffa valida per soggiorno minimo 3 notti

POSIZIONE:
a San Menaio Garganico - 500 m dalla spiaggia

CAMERE:
40 - servizi privati - asciugacapelli - telefono 
TV - minibar - cassaforte - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - sala TV 
giardino - piscina - parcheggio

HOTEL PINETA 3 HHH

RODI GARGANICO  

POSIZIONE:
18 km da Trani e Castel del Monte

CAMERE:
76 - servizi privati - aria condizionata 
TV - frigobar - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - giardino - ascensore 
piscina scoperta e coperta 
centro fitness - campi sportivi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

TRANI - CASTEL DEL MONTE 

POSIZIONE:

1 km dal centro

CAMERE:

28 - servizi privati - asciugacapelli

aria condizionata - TV - telefono - wifi - balcone

SERVIZI:

bar - sala colazioni - sala TV - parcheggio

HOTEL 3 HHH

TRANI 

POSIZIONE:
direttamente sul mare - 10 km da Monopoli

CAMERE:
40 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
ampi spazi all’aperto - parcheggio

HOTEL LIDO TORRE EGNAZIA 3 HHH

MONOPOLI 

POSIZIONE:
5 minuti a piedi dal centro

CAMERE:
21 - servizi privati - asciugacapelli 
frigobar - TV - cassaforte - telefono
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala soggiorno e TV
ampio giardino con piscina - parcheggio

HOTEL CUOR DI PUGLIA 3 HHH

ALBEROBELLO 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
a breve distanza dallo Zoo di Fasano

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH

FASANO   

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-16/03  01/11-31/12 20,90 31,20 - 12,00 -
17/03-31/10 21,20 31,80 - 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-16/03 - 22,90 26,00 11,00 -
17/03-31/05 - 23,90 27,10 12,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
massimo 3 singole - SS dalla 4° € 23,00 - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-16/03  01/11-31/12 - 24,50 28,10 17,00 -
17/03-31/10 - 25,00 28,70 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet -  FB con cestino - inclusa 1/2 minerale
massimo 2 singole - SS dalla 3° € 28,00 - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 24,50 30,70 17,00 -
01/03-31/03 - 24,70 31,00 17,50 -
01/04-30/04 - 26,00 32,40 18,00 -
01/05-31/07  01/09-31/10 - 26,00 32,40 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 0,75

PUGLIA
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POSIZIONE:
500 m dal mare - 20 minuti da Ostuni

CAMERE:
100 - servizi privati - telefono
TV - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
sala lettura e TV - ristorante - bar
piscina - anfiteatro - giardino 
campo da calcetto - campo da beach volley
giochi per bimbi - wifi - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-16/03 - 20,90 25,10 13,00 -
17/03-31/03 - 21,10 25,30 13,00 -
01/04-24/05 - 21,60 26,00 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa - inclusa bibita
inclusa serata discoteca all'interno della struttura - pasti con servizio self service

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  16/10-28/12 23,60 36,30 42,50 24,50 -
01/04-31/07  16/09-15/10 26,50 39,30 45,60 24,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

OSTUNI 

POSIZIONE:

centrale - a pochi passi da Porta San Biagio

CAMERE:

96 - servizi privati - TV

telefono - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:

bar - ristorante - sala riunioni - ampia hall

HOTEL 4 HHHH

LECCE 

POSIZIONE:
23 km da Lecce - 30 km da Gallipoli

CAMERE:
50 - servizi privati - TV - aria condizionata
asciugacapelli - telefono - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - piscina 
ampi spazi comuni 
parcheggio - campi sportivi

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

LECCE 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
88 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV 
sala per intrattenimento serale
ascensori - piscina - parcheggio

HOTEL JOLI PARK 3 HHH

GALLIPOLI 

POSIZIONE:

in posizione strategica per visitare il Salento

CAMERE:

37 - servizi privati - TV - telefono

aria condizionata - frigobar - cassaforte

SERVIZI:

bar - ristorante - ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

SALENTO   

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
a Pulsano e dintorni

CAMERE:
servizi privati - aria condizionata 
TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala colazioni - parcheggio

HOTEL 3 HHH

PULSANO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-10/03 18,40 22,40 29,20 18,00 -
11/03-31/03 18,90 23,30 29,20 18,00 -
01/04-31/12 19,20 23,60 29,20 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa acqua in caraffa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05  01/10-31/12 - 27,00 32,40 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - incluso vino per i docenti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 20,40 28,60 12,00 -
01/04-31/05 - 21,40 29,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusi acqua e vino per i docenti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-16/03  01/11-31/12 - 24,10 30,30 15,00 -
17/03-31/10 - 24,40 30,70 15,00 -

cauzione € 10,00
inclusa acqua in caraffa

PUGLIA
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BASILICATA E CALABRIA

GUIDE HD FD
BASILICATA - Matera 115,00 180,00
BASILICATA - Parco Nazionale del Pollino 110,00 175,00
CALABRIA 130,00 195,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Cosenza 11,00 1,00 15,50 17,50 2,50
Matera 11,00 inclusa 12,50 14,00 2,00
Reggio Calabria 12,00 1,00 15,00 17,00 2,50
Rossano 13,50 inclusa 14,00 19,00 incluse
Scalea 12,00 inclusa 14,00 16,50 2,00
Tropea 14,50 inclusa 17,00 20,00 2,00
Villa San Giovanni 10,50 inclusa 13,00 14,50 2,50
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI PRENOTAZIONE

Chiese rupestri - Matera
2,00 - 1 sito (min 25 pax)
3,50 - 2 siti  (min 25 pax)
4,50 - 3 siti  (min 25 pax)

2,00 - 1 sito (min 25 pax)
3,50 - 2 siti  (min 25 pax)
4,50 - 3 siti  (min 25 pax)

Casa Grotta - Matera 2,00 2,00
Palombaro Lungo (cisterna ipogea) - Matera 2,00 3,00

Museo Archeologico Nazionale - Reggio Calabria gratuito 
(fino a 17 anni) 8,00 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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DESCRIZIONE:
buona struttura a circa 2,5 km dal centro 
di Matera. Dispone di 38 camere tutte ben 
arredate e con servizi privati, aria condizionata, 
asciugacapelli, frigobar, TV, telefono e 
cassaforte. L’hotel dispone di parcheggio, 
ristorante, bar, sala TV, sala meeting, 
ascensore e wifi.

HOTEL NAZIONALE 4 HHHH

MATERA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/11-30/11 45,60 59,40 73,20 28,00
01/04-31/10 48,60 62,60 76,70 28,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 4,00

DESCRIZIONE:
a pochi km dal centro storico di Matera. La 
struttura dispone di 44 camere tutte dotate 
di bagno privato con doccia, telefono, TV, aria 
condizionata, cassaforte e frigobar. Dispone 
di ristorante, bar, ascensore, sala convegni 
e congressi, sala TV, wifi nelle aree comuni, 
ampio giardino privato e parcheggio.

HOTEL 4 HHHH PERIFERICO

MATERA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 39,30 60,50 - 18,00
01/04-31/10 40,00 61,60 - 18,00

colazione dolce e salata a buffet - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 4,00

BASILICATA E CALABRIA

BASILICATA DA SCOPRIRE

1° GIORNO: MATERA 
Arrivo in mattinata a Matera e visita guidata a piedi della città, Capitale Europea della 
Cultura 2019, Città dei Sassi e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La sua particolarità 
è quella di essere in parte scavata nella roccia: le sue grotte sono state abitate fino alla 
fine degli anni ’50. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, proseguimento della 
visita di uno degli insediamenti abitativi più singolari, antichi e straordinari del mondo, 
che da decenni richiama l’attenzione di artisti e studiosi. Si potranno visitare la Chiesa 
di San Francesco con il suo singolare intreccio di stili (romanico e barocco), il Castello 
Tramontano in stile aragonese e la fontana ferdinandea. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO: PARCO DELLA MURGIA MATERANA - CRACO
Colazione e partenza per la visita dei “calanchi” che caratterizzano l’aspro paesaggio 
della Lucania sudorientale, compreso fra le valli del Sauro, l’Agri ed il Basento. 
Sosta nei comuni di Aliano e nel paese fantasma di Craco. Pranzo tipico in corso di 
escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: VENOSA - MELFI
Colazione e partenza per Venosa e i Castelli Federiciani. In mattinata visita di Venosa, 
la città di Orazio Flacco, poeta latino, città ricca di arte e cultura. Durante il percorso 
guidato si visiteranno: l’Abbazia della Trinità, la Chiesa Antica e l’Incompiuta, la casa 
di Orazio Flacco, il Parco Archeologico con l’anfiteatro, le Terme Romane, le Domus, 
il Battistero e il Castello. Proseguimento per Melfi e visita del pittoresco borgo 
medievale, della Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta e del Maestoso castello 
normanno-svevo, uno dei più significativi del meridione e noto perché qui l’imperatore 
Federico II promulgò le famose “Costituzioni di Melfi”. 
Pranzo tipico e degustazione di vini in cantina e partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 220,00
SUPPL. SINGOLA:          da 45,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma
- Pranzo in ristorante del primo, secondo e terzo giorno - Degustazione di vini in cantina

MENÙ TIPICI  

DEGUSTAZIONE 
TIPICITÀ MATERANE

MATERA                                                                                                                                                25,50
es: crema di fave, cicorielle campestri e funghi cardoncelli, capocollo 
lucano, pecorino di Moliterno, ricottina alle erbe e frisellina al pomodorino 
e rucola - ferricelli lucani alla materana - filetto di maiale nero lucano con 
finocchio e pistacchio in salsa di Primitivo di Matera - patate al forno 
dessert - bevande - caffè

MATERA                                                                                            da 4,00
degustazione di Pane di Matera con olio e pesto, salsiccia lucanica, 
peperoni cruschi fritti, miele al tartufo, vino lucano
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STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-28/02 26,90 40,40 44,90 22,50 -
01/03-31/03 27,60 40,80 46,20 22,50 -
01/04-31/05 27,80 41,20 46,20 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 4,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/04 - 26,40 30,40 13,00 -
01/05-30/06  01/09-31/10 - 31,60 35,90 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 1,50

POSIZIONE:
a pochi km dal centro di Matera

CAMERE:
44 - servizi privati - telefono
TV - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - sala convegni
sala TV - wifi nelle aree comuni - parcheggio

HOTEL 4 HHHH PERIFERICO

MATERA 

POSIZIONE:
circa 50 km da Matera

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono 
aria condizionata - frigobar - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni
giardino - ascensore - solarium - piscina

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

MATERA 

POSIZIONE:
20 km da Matera

CAMERE:
33 - servizi privati - TV - telefono 
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - sala TV
sala congressi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

MATERA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
in zona Metaponto

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

MATERA 

POSIZIONE:
semicentrale

CAMERE:
79 - eleganti e raffinate 
servizi privati - TV - telefono - cassaforte
aria condizionata - frigobar - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni 
ascensore - sala congressi 
ampi spazi comuni - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

COSENZA 

POSIZIONE:

a breve distanza dal mare

CAMERE:

servizi privati - aria condizionata 

TV - telefono

SERVIZI:

bar - ristorante - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

PALMI 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 30,20 35,60 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 25,90 30,60 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - tassa di soggiorno esclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/12 30,80 47,60 - 21,00 -

cauzione € 10,00 
colazione dolce e salata a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/05  01/10-30/11 - 23,80 32,40 13,00 -

cauzione € 10,00 
inclusa acqua in caraffa

BASILICATA E CALABRIA
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SICILIA

GUIDE HD FD
Agrigento - Valle dei Templi - (2h) 140,00
Agrigento - Valle dei Templi + Museo - (4h) 175,00
Catania - (2h) 145,00
Catania / Riviera dei Ciclopi - (4h/8h) 160,00 265,00
Etna e Catania - (4h/8h) 160,00
Etna e Taormina - (4h/8h) 160,00 260,00
Erice + Segesta - (4h) 160,00 240,00
Marsala e Mothia - (4h/8h) 170,00
Messina/Tindari - (2h) 165,00 265,00
Monreale - (2h) 145,00
Noto - (2h) 145,00
Palermo - (4h/8h) 145,00
Palermo e Monreale - (4h/8h) 160,00 245,00
Piazza Armerina - Villa Romana - (2h) 160,00 250,00
Ragusa o Modica - (2h/7h) 140,00
Segesta o Selinunte - (2h) 135,00 240,00
Selinunte - (2h) 140,00
Selinunte + Segesta - (7h) 245,00
Selinunte +Erice + Segesta - (8h) 270,00
Siracusa - (4h/8h) 160,00 240,00
Siraca + Noto - (8h) 270,00
Taormina - (2h) 145,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Acireale mare 11,50 inclusa 14,00 17,00 2,00
Agrigento 12,00 inclusa 14,00 17,00 2,50
Agrigento - Porto Empedocle 8,80 inclusa 11,50 15,00 2,30
Catania 11,80 inclusa 14,00 17,00 2,70
Cefalù 12,50 inclusa 15,00 18,00 2,50
Erice 11,00 inclusa 12,00 15,00 2,30
Etna 11,00 inclusa 14,00 17,00 3,50
Messina 12,00 inclusa 16,00 18,00 2,00
Monreale 10,00 inclusa 10,50 13,00 2,90
Noto 13,50 1,10 15,00 16,50 3,40
Palermo 10,00 inclusa 11,90 13,00 2,80
Piazza Armerina 10,00 inclusa 13,00 14,00 2,50
Ragusa 12,50 inclusa 13,00 18,00 2,80
Selinunte - Marinella 10,00 inclusa 11,00 13,00 2,50
Siracusa 11,00 inclusa 13,00 15,00 2,50
Taormina 12,50 inclusa 15,00 17,50 3,00
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Cattedrale - Palermo ingresso tempio gratuito 
1,50 (tombe, tesoro e cripta)

ingresso tempio gratuito 
4,00 (tombe, tesoro e cripta)

Palazzo dei Normanni - Palermo
(Palazzo Reale + Cappella Palatina)

2,00 (prenotazione fatta dalla scuola)
3,00 (tramite tour operator)

12,00 (lun-ven-sab e festivi)
10,00 (mar-mer-gio) 01/01-25/12 obbligatoria

1,00 pp
Duomo - Monreale 1,00 4,00 obbligatoria

Valle dei Templi 
Agrigento gratuito 

13,50 (Valle + museo) 
15,50 (Valle + Museo in caso di mostre)

10,00 (solo Valle)
12,00 (solo Valle in caso di mostre)

Villa Romana del Casale
Piazza Armerina gratuito 10,00 obbligatoria

Sito archeologico - Segesta gratuito 
(fino a 17 anni) 6,00 

Area archeologica - Selinunte gratuito 6,00 

Teatro Greco - Taormina gratuito 10,00 

Parco Acheologico Neapolis
Siracusa gratuito 10,00 

Museo Archeologico Paolo Orsi
Siracusa gratuito 8,00 lunedì

Duomo - Catania gratuito gratuito domenica e giorni festivi 
durante le messe

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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SICILIA

BUS 50 Posti

TOURS DELLA SICILIA
01/01-28/02  
01/11-31/12

01/03-30/06  
01/09-31/10

3 giorni 1.350,00 1.420,00
4 giorni 1.730,00 1.760,00
5 giorni 2.030,00 2.050,00
6 giorni 2.360,00 2.390,00

supplementi:  
bus superiori a 12 m o a 50 posti o bus disabili su richiesta
uscite serali o notturne (dalle 22:00 alle 06:00) 10% 10%
secondo autista per servizi FD oltre le 11h 
(salvo necessità secondo bus) 125,00 125,00

vitto e alloggio autista a carico del gruppo
pasti autista extra pensione alberghiera 18,00 18,00
parcheggi a carico del gruppo - vedi tabella
Note: Iva inclusa - inclusi pedaggi autostradali - esclusi parcheggi e permessi. Attenzione: le tariffe indicate potrebbero subire va-
riazioni in seguito agli eventuali aumenti dei costi dei carburanti - per gruppi di 30 pax consigliamo bus da 50 posti in considera-
zione anche dei bagagli.  Attenzione: nel caso in cui il tour preveda arrivo e partenza da località differenti (ad es: arrivo su Catania 
e partenza su Palermo) bisogna considerare un supplemento su richiesta. Attenzione: eventuale necessità di bus con età inferiore 
ai 7 anni dovranno essere richiesti per tempo e le tariffe relative potrebbero subire variazioni. La disponibilità di questi bus non è 
garantita - per servizi notturni supplemento su richiesta

BUS - TRASFERIMENTI E ESCURSIONI

30 Posti 50 Posti
TRSF DA CATANIA APT/FS
Catania 175,00 195,00
Acireale 205,00 225,00
Taormina 290,00 310,00
Siracusa 310,00 330,00
TRSF DA PALERMO APT
Palermo città 250,00 270,00
Palermo dintorni 270,00 295,00
Agrigento 565,00 590,00
Catania 730,00 780,00
ESCURSIONI DA CATANIA E SICILIA ORIENTALE
Catania o Riviera dei Ciclopi HD 300,00 330,00
Etna o Taormina HD 380,00 410,00
Etna + Taormina FD 440,00 480,00
Siracusa FD 440,00 460,00
Siracusa + Noto FD 490,00 520,00
ESCURSIONI DA PALERMO
Palermo HD 315,00 335,00
Palermo + Monreale FD 380,00 410,00
Agrigento FD 530,00 585,00
Segesta/Erice/Selinunte FD 630,00 660,00
Note: Iva inclusa - inclusi pedaggi autostradali - esclusi parcheggi e permessi. Attenzione: le tariffe indicate potrebbero subire va-
riazioni in seguito agli eventuali aumenti dei costi dei carburanti - Attenzione: eventuale necessità di bus con età inferiore ai 7 anni 
dovranno essere richiesti per tempo e le tariffe relative potrebbero subire variazioni. La disponibilità di questi bus non è garantita. 
Nei servizi FD il pasto dell’autista è a carico del gruppo

PARCHEGGI  
Taormina - Lumbi:
   solo carico o solo scarico 70,00
   carico e scarico o fino a 3h 100,00
   da 3h a 4h 110,00
   oltre 4h 120,00
Taormina - Porta Catania:
   solo carico o solo scarico 80,00
   carico e scarico o fino a 3h 110,00
   da 3h a 4h 120,00
   oltre 4h 130,00
Acitrezza notturno 25,00
Agrigento 70,00
Cefalù 60,00
check-point Palermo (al giorno) 30,00
Erice 30,00
Etna 22,00
Giardini Naxos notturno 30,00
Letojanni notturno 30,00
Monreale 65,00

Noto (eccetto se il gruppo pernotta 
a Noto/Noto Marina 50,00

Palermo notturno 25,00
Palermo check-point (al giorno) 30,00
Piazza Armerina - Villa Romana del Casale 25,00
Savoca 25,00
Segesta 30,00
Siracusa - tariffa unificata 70,00
Scopello - centro no riserva 20,00/h
Tindari 50,00
Prezzi validi per il 2018 
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IL FASCINO 
DELLE ISOLE EOLIE

GIORNO 1: MILAZZO - LIPARI 
Arrivo al porto di Milazzo, imbarco sul battello privato e partenza 
per Lipari. Sbarco e trasferimento in bus in hotel. Nel pomeriggio 
giro panoramico in bus dell’isola. Tempo libero per passeggiare 
nelle tipiche stradine e per lo shopping nel centro storico. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 2: LIPARI - PANAREA - STROMBOLI
Colazione e partenza in battello  per l’isola di Panarea. Giro 
dell’isola passando dalla famosa Baia di Calajunco. Arrivati a 
Panarea, tempo libero per passeggiare. Durante l’escursione, 
tempo permettendo, possibilità di fare il bagno. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in battello per l’isola di Stromboli. Si potrà 
passeggiare nel centro abitato dalle caratteristiche casette bianche 
e muretti bassi. Nel tardo pomeriggio proseguimento in barca fino 
alla Sciara del Fuoco per ammirare le eruzioni del vulcano. Cena al 
sacco e pernottamento in hotel.

GIORNO 3: LIPARI - SALINA - MILAZZO
Colazione in hotel e partenza in battello privato per la visita di 
Salina, l’isola verde, con accompagnatore e guida, passando per 
le cave di pomice. Durante la navigazione si potrà ammirare lo 
scoglio Cacato, zona in cui il mare è particolarmente trasparente 
e cristallino. Si prosegue fino a Punta Perciato, suggestivo arco 
creato nella roccia vulcanica e Pollara, frazione che sorge sui resti 
di una antico cratere da dove si può ammirare la baia dove è stato 
girato il famoso film “il postino”. Nel pomeriggio trasferimento al 
porto di Vulcano e partenza per Milazzo. 
Sbarco e proseguimento per il viaggio di ritorno.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 240,00
SUPPL. SINGOLA:          da 40,00
La quota si basa su un minimo di 25 partecipanti

La quota comprende:
- Sistemazione a Lipari con trattamento di mezza pensione
- Passaggio marittimo Milazzo/Lipari 
- Trasferimento da porto a hotel 
- Pullman per mezza giornata a Lipari 
- Assistenza in loco per tutto il periodo 
- Escursione in barca a Panarea, Stromboli
- Escursione in barca a Salina 
- Passaggio marittimo Vulcano/Milazzo 
- Bevande

RAGUSA: 
TOUR IN AZIENDA CASEARIA
E DEGUSTAZIONE

LE GOLOSITÀ SICILIANE: 
IL CIOCCOLATO DI MODICA

Arrivo in azienda e visione di un video di 
presentazione con cenni storici e delle 
diverse mansioni in fattoria. Successivamente 
spostamento nei ricoveri degli animali, mungitura 
in diretta e assaggio del latte appena munto. 
Sarà un’esperienza diretta a contatto con gli 
animali. 
Si prosegue poi con la dimostrazione della 
trasformazione del latte in provola e ricotta. Verrà 
poi servito un pranzo a base di formaggi tipici 
locali come il caciocavallo, accompagnati da 
olive. Durata circa 90 minuti.   

22,00

Il cioccolato di Modica è caratteristico e unico: 
ha origini antichissime risalenti alla dominazione 
spagnola. Viene lavorato ancora oggi come 
facevano gli aztechi e questo permette di lasciare 
inalterate le caratteristiche organolettiche del 
cacao. 
Proponiamo una degustazione del cioccolato 
modicano e di prodotti correlati come torroni e 
“mpanatigghie” con la visita del laboratorio. 

da 4,00

RIVIERA 
DEI CICLOPI:
LEZIONI DI CUCINA 
SICILIANA

La Sicilia, oltre alle ricchezze naturali e archeologiche, offre anche una ricca tradizione 

culinaria. Proponiamo dei corsi in cui si impareranno a preparare alcune di queste leccornie, 

guidati da un esperto chef. Ogni corso ha una durata di circa 3h. 

Le pietanze preparate verranno poi gustate in un contesto tipicamente siciliano.

Ecco alcuni dei corsi che possiamo proporre:

Corso arancini e cannoli o granita   

Corso caponata e cannoli o granita   

Corso sarde a beccafico e cannoli o granita

Corso parmigiana di melanzane e cannoli o granita

da 26,00
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ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA

GIORNO 1: PALERMO - MONREALE
Arrivo a Palermo, incontro con la guida e inizio della visita. Si visiterà il Palazzo dei 
Normanni e la Cappella Palatina, la parte più significativa del palazzo impreziosita 
dal trono reale e da mosaici bizantini. Si prosegue verso Monreale, “la città dei 
re” nota per la cattedrale normanna che custodisce il più grande ciclo musivo 
bizantino in oro zecchino al mondo. Dopo il pranzo in ristorante a Monreale 
si rientra a Palermo per la visita guidata della città fondata dai Fenici, ricca di 
testimonianze delle dominazioni araba, normanna e sveva. Si potranno ammirare 
la Cattedrale, Piazza Pretoria con la Fontana della Vergogna e gli esterni della 
Martorana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: SEGESTA - ERICE - SELINUNTE 
Dopo la prima colazione partenza per Segesta, visita del magnifico tempio dorico 
del V sec. a.C. isolato al centro di una selvaggia collina. Trasferimento ad Erice e 
visita di questa cittadina medievale e la degustazione dei tipici dolci di pasta di 
mandorle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Selinunte e visita 
del parco archeologico più grande d’Europa. Partenza per Agrigento. 
Arrivo in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 3: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA 
Prima colazione e visita guidata del complesso archeologico della Valle dei Templi 
di Agrigento, le cui vestigia sono state celebrate da artisti di ogni tempo. 
Dopo il pranzo in agriturismo si prosegue con la visita guidata alla Villa Romana 
del Casale di Piazza Armerina, dagli splendidi pavimenti a mosaico. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4: SIRACUSA  
Colazione e partenza per Siracusa, la più grande delle città greche in Sicilia. Visita 
con guida del parco archeologico: le Latomie, l’Orecchio di Dionisio, il Teatro 
Greco, l’Anfiteatro Romano, la Grotta dei Cordari e poi la Cattedrale e la mitica 
Fontana Aretusa sull’Isola di Ortigia. Pranzo in ristorante. 
Nel tardo pomeriggio partenza per Catania e tour panoramico della città. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 5: ETNA - TAORMINA
Prima colazione e partenza per l’escursione sull’Etna: si raggiunge in bus la quota 
di 1900 m, area dei crateri spenti dei Monti Silvestri dove sono visibili le tracce 
delle ultime colate laviche. Possibilità di raggiungere quote più alte in funivia e in 
jeep (con supplemento). Degustazione con pranzo light in cantina. Nel pomeriggio 
visita di Taormina, celebre stazione turistica siciliana e del Teatro Greco-Romano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 6: MESSINA - CEFALU’ - PALERMO  
Prima colazione e partenza per Messina. Breve tour panoramico e visita della 
Cattedrale. Proseguimento alla volta di Cefalù per la visita del centro storico e della 
bella Cattedrale. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:     da 365,00
SUPPL. SINGOLA:            da 95,00
La quota si basa su un minimo di 25 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione  
- Visite guidate come da programma
- Degustazione dolcetti ad Erice
- Ristoranti a Monreale, Erice, Agrigento o Piazza Armerina, Siracusa, Etna e Cefalù
- Bevande

SFERRACAVALLO:
GRAN MENU’ DI PESCE 

MARSALA: 
ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA IN BAGLIO 

MARSALA:
VISITE IN CANTINA 
E DEGUSTAZIONE

ERICE: 
I DOLCETTI DI MANDORLE

antipasto con insalata di mare, salmone affumicato, cocktail di gamberi, 
pesce spada in agrodolce, frittura del golfo, crostino, sarde a beccafico e 
cozze - risotto alla marinara - spaghetti alle vongole - casarecce alla lido 
frittura di calamari e gemberi - pesce spada - bevande - crema di limone

28,00

il programma prevede un pranzo light con varie portate, tutte con prodotti tipici 
locali dagli antipasti ai dessert. Verranno proposti, oltre alla degustazione di 12 
vini, anche pane fresco, olive, formaggi, salame, arancine, caponata ecc.

17,50

In una storica cantina nella zona di 
Marsala, proponiamo un emozionante 
tour di circa mezzora attraverso le 
bottaie. Successivamente si accede 
alla sala di degustazione per una 
suggestiva esperienza che coinvolge 
tutti i sensi con colori, profumi e suoni.
Degustazione di 4 vini.

24,50

Degustazione di dolcetti alle mandorle in una 
antica pasticceria nel suggestivo borgo di Erice.

La degustazione include: 
3 pasticcini di mandorla, 1 pezzettino di torrone e 
un bicchierino di Marsala.

6,50
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ADULTI BB HB FB SS
16/03-18/04 43,30 50,50 59,70 20,00
19/04-10/05  20/10-02/11 51,00 58,20 67,50 20,00
11/05-14/06  29/09-19/10 58,70 65,90 75,20 20,00
15/06-19/07  15/09-28/09 60,80 68,00 77,30 20,00
20/07-09/08  25/08-14/09 73,10 80,30 89,60 20,00
colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:
ottima struttura a 2 km dal mare, alle porte 
di Giardini Naxos e a 12 km da Taormina. 
Le camere dispongono di tutti i comfort e 
l’hotel ha ampi spazi comuni oltre a sala TV, 
sala lettura, ristorante, sala riunioni, piscine e 
parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

GIARDINI NAXOS 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-30/03  27/10-28/12 40,40 50,90 - 22,00
31/03-27/04  30/06-07/09 44,90 58,20 - 27,00
28/04-29/06  08/09-26/10 46,40 61,90 - 28,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
direttamente sul lungomare di Catania, a breve 
distanza dal centro storico. Tutte le camere 
sono arredate in stile classico ed elegante, con 
servizi privati, asciugacapelli, TV, telefono, aria 
condizionata, cassaforte, frigobar e wifi. La struttura 
dispone di bar, ristorante, ampi spazi comuni 
esterni con piscine, beach club e parcheggio.

HOTEL NETTUNO 4 HHHH

CATANIA 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03  01/11-30/11 31,00 46,50 62,50 22,00
01/04-19/04  01/07-31/07 31,30 46,90 62,90 22,00
20/04-30/06  01/08-30/09 42,40 58,30 74,20 23,00
01/10-31/10  01/12-27/12 31,30 46,90 62,90 23,00

colazione a buffet dolce e salato - inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:
buona struttura a circa 2 km dal Teatro 
Romano. Dispone di 49 camere tutte con 
servizi privati, TV, telefono, frigobar, aria 
condizionata e wifi. 
La struttura ha anche ristorante e bar interni, 
ascensore e sala TV.

HOTEL 4 HHHH

SIRACUSA 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03  29/10-23/12 - 36,80 - 22,00
01/04-15/06  17/09-28/10 - 44,10 - 22,00
16/06-15/07  31/08-16/09 - 50,40 - 22,00

colazione dolce e salata a buffet 
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
circondato da incantevoli vigneti e palme, dista 
9 km da Mazara del Vallo e 13 km da Marsala. 
Le camere sono di varie tipologie per soddisfare 
ogni tipo di clientela, tutte accuratamente 
rifinite con arredamenti e stili originali. Dispone 
di ristorante, bar, piscina, spazi per meeting e 
congressi, centro benessere.

HOTEL BAGLIO BASILE 4 HHHH

MARSALA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-14/04  01/11-27/12 27,40 37,90 48,70 17,50
15/04-31/05  28/12-31/12 33,90 44,40 54,90 21,00
01/06-31/08 27,40 37,90 48,70 18,00
01/09-31/10 33,90 44,40 54,90 21,00

colazione dolce e salata a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:
direttamente frontemare con splendida vista 
panoramica sul golfo di Palermo e a breve distanza 
dal centro. L’albergo dispone di 280 camere 
dotate di servizi privati interni, asciugacapelli, 
telefono, TV, frigobar e aria condizionata. Gli spazi 
comuni sono ampi e funzionali e offrono sala TV, 
bar, ristorante e ascensore panoramico.

HOTEL SAN PAOLO PALACE 4 HHHH

PALERMO 

SICILIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  09/11-26/12 21,90 31,40 - 33,50 -
01/03-14/04 23,10 32,60 - 25,00 -
15/04-08/11 25,20 34,70 - 37,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - inclusa acqua in caraffa
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/06-28/12 20,80 26,60 32,90 17,00 -
01/03-31/05 22,10 27,90 34,20 18,00 -

colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 21,00

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
27 - servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono - wifi

SERVIZI:
bar 
ascensore - sala TV

HOTEL 3 HHH

PALERMO 

POSIZIONE:

a breve distanza dal centro

CAMERE:

84 - servizi privati - asciugacapelli 

aria condizionata - TV - telefono

SERVIZI:

bar - ristorante - sala conferenze

HOTEL ATHENAEUM 3 HHH

PALERMO 

POSIZIONE:
frontemare - a poca distanza dal centro

CAMERE:
280 - servizi privati 
asciugacapelli - aria condizionata 
frigobar - telefono - TV - cassaforte - wifi

SERVIZI:
ampi spazi comuni - sala TV - bar
sala meeting - ascensore - ristorante
area benessere - piscina - solarium - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

PALERMO 

POSIZIONE:
10 km dal centro di Palermo

CAMERE:
50 - servizi privati - asciugacapelli 
telefono - TV - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - parcheggio

HOTEL EUFEMIA 3 HHH

ISOLA DELLE FEMMINE 

POSIZIONE:
35 km da Trapani 
7 km da Marsala - a breve distanza dal mare

CAMERE:
221 divise in vari blocchi 
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - frigobar

SERVIZI:
bar - ristoranti - piscine esterne
parcheggio - ampia hall

HOTEL 4 HHHH

MARSALA 

POSIZIONE:
zona Villaggio Mosè 
3 km dalla Valle dei Templi

CAMERE:
146 - servizi privati - TV
aria condizionata - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore - sala TV
sala convegni - piscina - parcheggio

HOTEL AKRABELLO 3 HHH

AGRIGENTO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-14/04  01/06-31/08 23,10 29,40 38,90 15,50 -
15/04-31/05  01/09-31/10 25,40 31,80 41,30 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet
FB con cestino

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 - 22,40 27,60 12,00 -
01/04-31/10 - 22,80 28,10 13,00 -

cauzione € 10,00 - inclusa 1/2 minerale
tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03 - 25,90 32,30 22,50 -
01/04-22/04 - 28,10 34,40 22,50 -
23/04-31/05 - 28,70 34,00 23,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet 
inclusa bibita e acqua minerale - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  16/06-31/07 19,90 21,40 26,60 17,00 -
01/04-15/06  01/08-10/10 21,60 24,40 29,80 17,50 -
11/10-30/12 19,90 21,40 26,60 17,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 2,00

SICILIA
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POSIZIONE:

zona Recanati - frontemare

CAMERE:

25 - servizi privati - TV 

aria condizionata - telefono - frigobar - wifi

SERVIZI:

bar - ristorante - sala TV

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/10-30/11 16,80 21,00 24,20 14,50 -
01/04-31/05 19,10 23,40 26,50 14,50 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce servita al tavolo - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - massimo 3 singole - SS dalla 4° € 21,00 - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/11-31/12 - 21,70 26,90 14,00 -
01/03-31/03  01/09-31/10 - 24,00 29,20 14,50 -
01/04-30/06 - 24,40 29,80 15,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce a buffet
FB con cestino - inclusa 1/2 minerale

HOTEL 3 HHH

GIARDINI NAXOS 

POSIZIONE:
direttamente sul lungomare di Fondachello

CAMERE:
26 - servizi privati - asciugacapelli
TV - aria condizionata - frigobar - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
sala convegni - giardino esterno

HOTEL 3 HHH DINTORNI

TAORMINA 

POSIZIONE:
4 km da Acireale

CAMERE:
70 - servizi privati - frigobar 
telefono - TV - asciugacapelli

SERVIZI:
ampia hall - bar - ristorante 
piscina - palestra - wifi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

ACIREALE 

POSIZIONE:
nei pressi del Santuario 
600 m dalla zona archeologica

CAMERE:
72 - servizi privati - telefono 
TV - aria condizionata - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

SIRACUSA 

POSIZIONE:
semicentrale - 2 km dal Teatro Romano

CAMERE:
49 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - frigobar
TV - cassaforte - telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
sala TV - aria condizionata

HOTEL 4 HHHH

SIRACUSA 

POSIZIONE:
18 km da Siracusa

CAMERE:
40 - servizi privati - asciugacapelli - telefono 
TV - aria condizionata - cassaforte - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala congressi
ampi spazi esterni - centro benessere

HOTEL 4 HHHH DINTORNI

SIRACUSA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
03/01-31/03  01/09-31/10 - 25,90 30,90 18,00 -
01/04-15/06  01/11-28/12 - 26,20 31,40 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione a buffet dolce e salato - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 19,60 27,90 33,50 17,00 -
01/03-30/04  01/07-31/10 20,00 28,10 33,80 17,00 -
01/05-30/06 28,10 36,80 42,70 18,00 -

cauzione € 10,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 33,00 39,20 22,00 -
01/04-05/05 - 33,30 39,60 22,50 -
06/05-30/06 - 37,20 43,40 23,00 -

cauzione € 20,00 - colazione dolce e salata a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/04  01/09-31/10 - 24,80 29,90 16,00 -
01/05-30/06 - 30,80 36,10 16,50 -

colazione dolce a buffet - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

SICILIA
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SARDEGNA

GUIDE HD FD
TUTTE LE LOCALITÀ  160,00 225,00
guida al seguito per tour 230,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo 
Per la guida al seguito per tour vitto e alloggio a carico del gruppo

ORGOSOLO: PRANZO CON I PASTORI

itinerario turistico nel Parco del Gennargentu

Programma adulti: in mattinata arrivo ad Orgosolo alle 9:30 circa; visita ai “Murales” e agli 
allevamenti casalinghi del “Baco da Seta”; proseguimento per la visita alla mostra “dalla Roccia al 
Gipeto” e visita con degustazione dei vini di Orgosolo presso una cantina del luogo. Alle 13:00 è 
previsto il pranzo tipico con i pastori all’aperto con il menù sotto indicato; nel pomeriggio canti a 
“Tenores” dei pastori - partenza prevista per le 15:30

MENÙ:  

Assaggio di ricotta locale stagionata, antipasto a base di salumi locali, agnellone lesso con patate, 
porcetto allo spiedo, formaggio pecorino locale, pane “carasau” e “ispianadas” frutta e vino 
“Cannonau”, dolce locale e digestivo “Abbardente”

TARIFFA Studenti Adulti
minimo 25 pax 18,90* 22,00
*: programma studenti su richiesta 
supplemento per esibizione folkloristica di 2 coppie con il tradizionale costume di Orgosolo e fisarmonicista € 340,00

ALGHERO: LE GROTTE DI NETTUNO

In località Capo Caccia è una delle più grandi e famose 
cavità marine in Italia. 
Si trova all’interno del Parco di Porto Conte ed è 
raggiungibile sino al suo ingresso per mezzo di una 
scalinata (Escala del Cabirol): 656 gradini che si 
avvinghiano sul costone ovest di Capo Caccia. 
Più comodamente raggiungibile via mare con 
imbarcazioni in partenza dal porto di Aghero.

BIGLIETTO INGRESSO ALLE GROTTE DI NETTUNO
studenti scuole dell'obbligo 7,00
studenti scuole superiori 9,00
adulti min 25 pax 9,00
MOTONAVE ALGHERO/GROTTE E RITORNO
studenti 10,00
adulti  12,00
Tariffa valida per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici Menù 1 1/2 min. Menù 1 Menù 2 Bev.
Alghero/Castelsardo 16,50 1,20 18,00 20,00 3,50
Barumini 11,00 inclusa 19,00 23,00 incluse
Cagliari 14,50 1,20 18,50 20,50 3,50
La Maddalena 15,50 inclusa 18,50 22,00 3,50
Santa Teresa 12,50 1,20 17,00 19,90 2,50
Menù 1: primo, secondo con contorno, frutta o dessert 
Menù 2: bis di primi, secondo con contorno, frutta o dessert - Bevande: 1/4 vino e 1/2 minerale

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA
Compendio Garibaldino
Caprera gratuito (fino a 17 anni) 7,00 lunedì

Memoriale di Giuseppe Garibaldi
Caprera gratuito (fino a 17 anni) 6,00 mercoledì

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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SARDEGNA: SAPORI TIPICI 
E PANORAMI MOZZAFIATO

GIORNO 1: OLBIA - LA MADDALENA - CAPRERA - COSTA SMERALDA
Arrivo ad Olbia, incontro con la guida al seguito per l’intero tour e partenza per il porto di Palau.

Imbarco per La Maddalena, breve giro panoramico dell’isola e proseguimento per la visita della 

Casa-Museo di Garibaldi a Caprera. Pranzo in ristorante. Al termine rientro a Palau e proseguimento 

per la visita di alcune località della Costa Smeralda: Porto Cervo, il sofisticato villaggio e il porticciolo 

costituiscono il più famoso centro della Costa Smeralda. In serata arrivo in hotel per la cena ed il 

pernottamento.

GIORNO 2: SANTA TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO
Colazione e partenza per la visita di Santa Teresa di Gallura e panoramica del Promontorio di Capo 

Testa con splendidi panorami sulla vicina Corsica. Proseguimento per Castelsardo, incantevole 

borgo di origine genovese affacciato sul Golfo dell’Asinara. Sosta alla Roccia dell’Elefante e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita per le vie del borgo dominato dal Castello 

dei Doria e tempo libero per lo shopping. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: ALGHERO - CAPO CACCIA
Dopo colazione partenza per la visita del promontorio di Capo Caccia e le suggestive Grotte di 

Nettuno. Imbarco sulla motonave che costeggerà le maestose scogliere per poi entrare nelle grotte 

dove si potranno ammirare le sculture di stalattiti e stalagmiti che si specchiano nelle acque. Rientro 

in hotel per pranzo. Nel pomeriggio visita di Alghero, bella cittadina di origine catalana dove si potrà 

passeggiare per le viuzze dei quartieri ancora ben conservati. La città è rinomata per la produzione 

di oggetti di corallo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 4: NUORO - ORGOSOLO - OLBIA 

Colazione e partenza per Nuoro, città che ha dato i natali alla scrittrice Grazia Deledda. Visita 

della città con il Museo del Costume e proseguimento per Orgosolo, borgo conosciuto anche 

per i murales che decorano le facciate delle case e raccontano storie di vita quotidiana passata e 

contemporanea. Pranzo con i pastori a base di tipiche specialità sarde, tra cui il famoso “purceddu” 

e la tradizionale pecora “in cappotto”, il tutto accompagnato con il buon vino sardo. Nel pomeriggio 

trasferimento a Olbia e partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 290,00
SUPPL. SINGOLA:          da 64,00

La quota si basa su un minimo di 25 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione

- Guida accompagnatore a seguito del gruppo in loco per tutto il tour con vitto e alloggio incluso

- Passaggio marittimo persone e bus Palau–Maddalena e ritorno

- Pranzo del primo, secondo, terzo (in hotel) e quarto giorno (tipico con i pastori)

- Motonave e ingresso alle Grotte di Nettuno 

- Bevande 

MENÙ TIPICI  

NAVIGAZIONE 
ISOLE LA MADDALENA 
E CAPRERA

BARUMINI                                                                             20,00
es: malloreddus alla marmellese - fregola sarda con verdure 
e pomodoro - salsiccia sarda arrosto - insalata mista - frutta 
e bevande
CABRAS                                                                             23,50
es: gnocchetti alla campidanese - arrosto di vitella al forno 
insalata mista - frutta di stagione - bevande
LA MADDALENA                                                                  25,00
es: insalata di mare - gnocchetti al pesce spada - pesce al 
forno con olive - insalata mista - dessert - bevande

L’escursione prevede l’imbarco con il proprio bus a Palau 

sul traghetto e la partenza per l’isola La Maddalena, la 

più grande dell’arcipelago. Dopo un tour dell’isola si 

prosegue sempre con il proprio bus per la visita di Caprera 

attraversando un ponte.

Al termine della visita rientro con imbarco a La Maddalena.

FINO A 20 PAX DA 21 PAX

Tariffa passeggeri a/r 10,00 9,00

Tariffa bus a/r 65,00 65,00

Partenze ogni 30 minuti - tariffa valida per il 2018 
Inclusa imposta di sbarco - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp 
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STUDENTI BB HB FB SS SD
06/04-29/04  01/10-31/10 - 25,70 28,90 20,50 -
30/04-20/05 - 28,30 31,40 21,00 -
21/05-24/06  03/09-23/09 - 34,60 37,80 21,00 -
24/09-30/09 - 31,40 34,60 21,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
massimo 5 singole - SS dalla 6° alla 7° € 23,00 - tassa di soggiorno € 2,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/04-31/05  01/10-31/10 - 39,40 48,50 17,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale

POSIZIONE:
100 m dalla spiaggia - 1 km dal centro

CAMERE:
80 - servizi privati - telefono - TV
frigobar - aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore
piscina - solarium

HOTEL 3 HHH

ALGHERO 

POSIZIONE:
direttamente sul lungomare

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - sala TV
terrazza sul mare - sala riunioni - giardino

HOTEL 3 HHH

ALGHERO 

POSIZIONE:
a pochi passi dal centro - 50 m dalla spiaggia

CAMERE:
165 - servizi privati - TV - telefono
frigobar - cassaforte - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - bar - piscina
solarium - campo da calcio
giardino - miniclub - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

CANNIGIONE DI ARZACHENA 

POSIZIONE:
1,5 km dal centro

CAMERE:
32 - servizi privati - TV
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore - piscina

HOTEL 3 HHH

CASTELSARDO 

POSIZIONE:
100 m dal centro

CAMERE:
48 - servizi privati - telefono
TV - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni - sala congressi 
piscina - parcheggio

HOTEL 3 HHH

ORISTANO 

POSIZIONE:
9 km da Cagliari

CAMERE:
142 - servizi privati - TV 
telefono - minibar - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante 
piscina - parcheggio

HOTEL CALIFFO 4 HHHH

CAGLIARI - QUARTU S. ELENA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/04-08/05  01/10-31/10 23,90 26,00 29,20 21,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino - inclusa acqua in caraffa
massimo 5 singole - SS dalla 6° alla 7° € 21,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/05  01/10-31/10 - 25,50 - 13,00 -

cauzione € 10,00
FB con cestino

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/05  01/10-31/12 23,30 33,90 42,40 16,00 -

cauzione € 10,00 - FB con cestino
inclusa 1/2 minerale - tariffe valide per soggiorni minimo 3 notti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/07  01/09-31/12 23,40 35,10 45,90 19,40 -

cauzione € 30,00 - FB con cestino
inclusa acqua in caraffa

SARDEGNA
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GUIDE HD FD
Assistenza Apt 190,00
Fontainebleau - max 30 pax 240,00
Musei Parigini* - max 25 pax 220,00 345,00
Parigi 210,00 330,00
Parigi by night 220,00
Versailles* - max 25 pax 220,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
*: Tariffe valide per servizi effettuati nei giorni feriali - suppl. giorni festivi su richiesta

DISNEYLAND PARIGI 

 Studenti (3-18 anni) - min 20 pax Adulti - min 50 pax
Ingresso valido 1 giorno per 1 parco da 40,00
Ingresso valido 1 giorno per 2 parchi da 40,00 da 60,00
Le tariffe indicate sono riferite  alla bassa stagione - Tariffe valide con prenotazione e prepagamento 15 giorni prima - Esclusi i nostri diritti di prenotazione

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Centre Georges Pompidou gratuito 150,00 (da 7 a 15 pax)
250,00 (da 16 a 25 pax)

martedì
01/05

studenti: obbligatoria
30,00 a gruppo (max 25 pax)

Castello di Fontainebleau gratuito 10,00 3,00
(visioguide)

martedì
01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Musée du Louvre gratuito 
(fino a 18 anni)

270,00 (da 11 a 15 pax)
345,00 (da 16 a 20 pax)
420,00 (da 21 a 25 pax)

martedì
01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Musée d'Orsay gratuito 260,00
(da 7 a 25 pax)

100,00
(ogni 25 pax)

lunedì
01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Musée de l'Orangerie gratuito 9,00 5,00 martedì
01/05-25/12

obbligatoria
40,00 (adulti)

Sainte Chapelle e Conciergerie  gratuito 12,00 3,00 01/01-01/05-25/12 obbligatoria
30,00 a gruppo (max 35 pax)

Castello di Versailles gratuito 15,00 lunedì
01/01-01/05-25/12

obbligatoria con acquisto
degli ingressi on line 

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
PARIGI
self service 11,50 12,50
ristorante francese (dal 1° al 9° arrondissement)                                    14,00 16,00
ristorante francese  (dal 10° al 20° arrondissement)                                     11,00 17,00
ristorante italiano 12,50 16,00
PARIGI DINTORNI
Fontainebleau 23,00
Versailles 18,00 19,90
Menù: 3 portate - bevande escluse

BUS

50 Posti Parcheggio - City pass
Trsf Apt/Hotel (Roissy o Orly) a tratta 315,00 28,00 (30 minuti)
Trsf Apt/Hotel (Beauvais) a tratta 445,00 48,00
Trsf stazione/Hotel a tratta 250,00
Parigi by night - (3h) 450,00 35,00
Parigi HD - (4h) 480,00 35,00
Parigi FD - (9h) 735,00 99,00
Versailles HD - (4h) 400,00 49,00
Fontainebleau HD - (5h) 555,00
Parigi/Disneyland a/r 705,00 25,00
Valle della Loira - (12h) 1150,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo - le tariffe dei parcheggi potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso 
Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti  
I pasti dell’autista durante i servizi FD sono a carico del gruppo 
Per servizi notturni suppl. su richiesta
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MUSEO RODIN: 
UNA PASSEGGIATA TRA LE OPERE D’ARTE

Il museo Rodin, che ha sede presso l’hotel Biron, pregevole palazzo del XVIII secolo, sorge poco distante da Les Invalides 
e dalla Torre Eiffel. Al suo interno sono esposte numerose sculture del celebre maestro francese così come un cospicuo 
numero di opere di Camille Claudel. Le collezioni rivelano altresì la passione di Auguste Rodin per la raccolta di opere 
d’arte: disegni, stampe, pitture, ceramiche, fotografie e oggetti d’antiquariato. La visita continua anche nello splendido 
giardino alla francese, dove si possono ammirare «Il Pensatore», «I borghesi di Calais» e «La Porta dell’Inferno».

Ingresso: 7,00 (auricolari 2,00)
Prenotazione obbligatoria: 35,00 a gruppo
Visita Guidata: 220,00 (o audioguida 7,00 pp)
(max 25 pax)

CHOCO STORY PARIS
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL CIOCCOLATO
Questo museo “goloso” che si estende su 850 mq ripercorre i 4000 anni della storia del cacao in ogni sua forma. La visita 
inizia con la scoperta degli Olmecchi, Maya e Atzechi, i cui rituali abbinavano credenze mistiche e cacao. Poi si scoprirà 
come nel XVI secolo l’imperatore Moctezsuma fece scoprire ad Hernan Cortez la bevanda del Tchocoati realizzata con cacao 
e spezie. Quest’ultimo la porterà nelle grandi corti reali. La visita terminerà con la degustazione di una deliziosa cioccolata 
calda fatta in casa! 

14,00
audioguida in italiano gratuita da scaricare sul proprio smartphone - wifi gratuito
supplemento per guida in italiano 175,00 (ogni 25 pax)

MENÙ TIPICI  

ZONA QUARTIERE LATINO                                                          23,00
es: antipasto con trilogia di foie gras o carpaccio di salmone e cappe 
sante all’olio vergine di oliva e basilico - entrecôte al burro e patate 
fritte della casa o stufato gratinato con petto d’anatra - dolce della 
Foresta Nera con meringa, ciliegie e cioccolato o tarte tatin

ZONA MONTMARTRE CON MUSICA                                              38,00
es: aperitivo - antipasto con zuppa di cipolle gratinate o lumache 
della Borgogna - anatra all’arancia o manzo alla bourguign - dessert 
della casa - bevande

CENA SULLA TOUR EIFFEL CON SALITA IN ASCENSORE           75,00
es: aperitivo - gamberoni alle spezie dolci, avocado e tartare di frutta 
o foie gras con marmellata di rape - tacchino arrosto con erbette, 
purè di patate, topinambur e castagne o cosciotto di agnello arrosto 
con sedano rapa - profiteroles o Montblanc - bevande

CENA CON NAVIGAZIONE SULLA SENNA                                   67,00
es: antipasto con foie gras ai frutti rossi - salmone con salsa 
olandese o spezzatino di pollo alla salsa Teriyaki - duo gourmand

TRASPORTI PUBBLICI A PARIGI  

COLLEGAMENTI CON AEROPORTI

PARIS VISITE Adulti Bambini (4/11 anni)
1 giorno - zona 1-3 12,00 6,00

1 giorno - zona 1-5 25,25 12,60

2 giorni - zona 1-3 19,50 9,75

2 giorni - zona 1-5 38,35 19,15

3 giorni - zona 1-3 26,65 13,30

3 giorni - zona 1-5 53,75 26,85

5 giorni - zona 1-3 38,35 19,15

5 giorni - zona 1-5 65,80 32,90

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione e consegna
Carta di circolazione da utilizzare con metro RER, treno, Orlyval, Roissybus

Orlybus (Orly/Parigi) 8,30

Roissybus (CDG/Parigi) 12,00
Prezzi validi per il 2018 
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DESCRIZIONE:
situato nel 9° arrondissement, vicino al Moulin 
Rouge, offre una vista panoramica sui tetti 
parigini e sulla Tour Eiffel. 
Le camere con servizi privati sono dotate di 
asciugacapelli, telefono e TV sat. La struttura 
dispone anche di sala colazioni e ascensore.

PARIGI 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-29/03 43,80 - - 43,00
30/03-30/06  01/09-31/10 52,90 - - 48,50
01/07-31/08 45,50 - - 43,50

colazione a buffet 
tassa di soggiorno € 2,53

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato a 200 metri dalla fermata della 
metropolitana di Bercy e a 500 metri dalla 
stazione ferroviaria Gare de Lyon. 
Le camere sono dotate di insonorizzazione, 
aria condizionata, TV sat e servizi privati 
interni. La struttura dispone anche di ristorante 
interno, bar, sala colazioni e ascensore.

PARIGI 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
situato nel centro della città, a 500 metri da 
Place de la Bastille, dispone di un ristorante 
francese, un bar e camere climatizzate con TV 
sat. Le camere sono dotate di riscaldamento, 
pavimenti in parquet e bagno privato con set di 
cortesia e asciugacapelli. Wifi gratuito in tutta 
la struttura.

PARIGI 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
situato alle porte di Parigi a breve distanza dal 
centro città, a cui è ben collegato con i mezzi 
pubblici. 
Le camere sono tutte arredate in stile classico 
e dispongono di telefono, TV sat, servizi privati 
interni ed asciugacapelli. Dispone anche di 
ascensore, bar, sala colazioni.

PARIGI 

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato alle porte di Parigi, l’hotel è composto 
da 90 camere tutte con servizi privati interni, 
asciugacapelli, wifi, TV sat, cassaforte e aria 
condizionata. 
La struttura dispone anche di ristorante 
interno, bar, sala colazioni, ascensore e 
parcheggio.

PARIGI - IVRY SUR SEINE 

HOTEL APOGIA 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/07-31/08 48,60 68,00 - 48,50
01/05-30/06  01/09-31/10 55,50 75,00 - 55,00
01/11-31/12 48,60 68,00 - 48,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/07-31/08 37,90 - - 37,00
01/05-30/06  01/09-31/10 49,00 - - 46,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/07-31/08 44,50 - - 42,50
01/05-30/06  01/09-31/10 49,00 - - 47,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,60

ADULTI BB HB FB SS
03/01-31/03*    01/07-31/08 37,80 57,00 - 33,50
03/01-31/03**  01/11-28/12** 34,50 54,00 - 29,20
01/04-30/06*    01/09-31/10* 45,40 64,90 - 37,80
01/04-30/06**  01/09-31/10** 41,00 60,50 - 34,60

 colazione a buffet - tassa di soggiorno € 1,65
*: tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - **: tariffe valide nei weekend
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-28/12 30,60 - - 26,50 2,20
01/03-31/03 36,60 - - 27,00 2,20
01/04-31/05 38,80 - - 27,00 2,20

cauzione € 20,00 - colazione a buffet 
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 32,40 - - 32,00 2,20
01/03-30/03 35,60 - - 32,50 3,50
07/04-30/04 41,00 - - 32,50 3,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

POSIZIONE:
10° arrondissement 
Metro: Chateau d’Eau

CAMERE:
28 - servizi privati
TV sat

SERVIZI:
sala colazioni
ascensore - wifi

HOTEL 3 HHH

PARIGI 

POSIZIONE:
10° arrondissement
Metro: Gare du Nord

CAMERE:
76 - servizi privati
TV sat - telefono

SERVIZI:
sala colazioni - sala meeting 
ascensore

HOTEL 3 HHH

PARIGI 

POSIZIONE:
14° arrondissement
Metro: Edgar Quinet

CAMERE:
43 - servizi privati - TV sat

SERVIZI:
ascensore
sala colazioni

HOTEL 3 HHH

PARIGI 

POSIZIONE:
17° arrondissement
Metro: Brochant

CAMERE:
65 - servizi privati 
TV sat

SERVIZI:
ascensore 
sala colazioni - wifi

HOTEL 3 HHH

PARIGI 

POSIZIONE:
17° arrondissement 
Metro: Porte de Clichy

CAMERE:
688 - servizi privati 
TV sat - telefono

SERVIZI:
parcheggio - piscina
sala colazione - ristorante

HOTEL IBIS PARIS 17 CLICHY 3 HHH

PARIGI 

POSIZIONE:
20° arrondissement
Metro: Porte de Montreuil

CAMERE:
63 - servizi privati
TV sat - telefono

SERVIZI:
sala colazioni - aria condizionata

HOTEL COMFORT DAVOUT NATION 3 HHH

PARIGI 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 26,90 - - 24,50 -
01/03-31/03 29,70 - - 25,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 31,30 - - 25,00 -

cauzione € 20,00
tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-18/01  22/01-15/02 26,80 - - 32,50 4,00
16/02-15/03  01/12-27/12 29,30 - - 35,00 4,00
16/03-31/03  23/11-30/11 31,70 - - 38,50 5,00
01/04-26/04  03/05-19/05 34,90 - - 42,00 4,50
01/11-18/11 31,70 - - 38,50 5,00
cauzione € 20,00 - colazione continentale a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/03-08/03 36,60 - - 34,50 -
12/03-16/03 36,70 - - 35,50 -
18/03-22/03 37,80 - - 37,00 -
26/03-30/03 40,00 - - 39,00 -
01/04-05/04 38,90 - - 38,00 -
cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 33,90 - - 33,00 -
01/03-31/03 34,50 - - 33,00 -
01/04-13/07  03/09-21/10 41,00 - - 38,00 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65
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POSIZIONE:
14° arrondissement
Metro: Porte de Vincennes

CAMERE:
42 - servizi privati
TV sat

SERVIZI:
sala colazioni 
wifi

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 29,70 - - 24,50 -
01/03-31/03 30,10 - - 25,00 -
01/04-30/05 31,30 - - 25,00 -

cauzione € 20,00 - massimo 2 singole - SS dalla 3° € 33,00
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  25/10-10/11 20,40 - - 28,50 4,50
01/03-31/03 20,70 - - 29,00 4,50
01/04-12/05 24,60 - - 33,00 5,60

attenzione: nessuna gratuità concessa - cauzione € 15,00
colazione a buffet - tassa di soggiorno € 0,85

HOTEL 3 HHH

PARIGI 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
alle porte di Parigi

CAMERE:
servizi privati 
TV sat

SERVIZI:
sala colazioni 
wifi

HOTEL 2 HH

PARIGI 

POSIZIONE:
19° arrondissement
Metro: Aubervilliers - Pantin

CAMERE:
162 - servizi privati 
aria condizionata - TV sat

SERVIZI:
ascensore - wifi

HOTEL 2 HH

PARIGI 

POSIZIONE:
a Montrouge
Metro: Porte d’Orleans

CAMERE:
402 - servizi privati
TV sat - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante 
parcheggio - wifi

HOTEL 3 HHH

PARIGI - MONTROUGE 

POSIZIONE:
a Bagnolet 
Metro: Gallieni

CAMERE:
274 - servizi privati 
TV sat - telefono

SERVIZI:
sala colazione - ristorante
aria condizionata - wifi

HOTEL 3 HHH

PARIGI - BAGNOLET 

POSIZIONE:
a Villejuif 
Metro: Villejuif - Louis Aragon

CAMERE:
75 - servizi privati
TV sat

SERVIZI:
sala colazioni 
bar - parcheggio

HOTEL FRANCE 3 HHH

PARIGI - VILLEJUIF   

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 26,80 - - 25,50 -
01/03-30/10 35,60 - - 26,00 -

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,90

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 30,20 - - 42,50 7,50
01/03-30/04 30,40 - - 43,50 7,50

cauzione € 20,00
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-29/12 27,90 - - 27,50 -
01/03-30/04 28,10 - - 27,50 -
01/05-20/06  01/09-31/10 43,20 - - 40,00 -

cauzione € 10,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-27/12 22,70 - - 23,50 -
01/03-14/05  01/09-31/10 26,60 - - 24,00 -

cauzione € 15,00 - tassa di soggiorno inclusa
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GUIDE HD FD
Colmar - max 30 pax - (2h) 175,00
Strasburgo - max 40 pax - (3h) 220,00 375,00
Strada dei vini 245,00 380,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
Tariffe valide per servizi effettuati nei giorni feriali - Suppl. festivi su richiesta

BUS

53 Posti 
Trsf Apt Entzheim/Hotel Strasburgo a tratta 295,00 
HD Strasburgo 300,00 
FD Strasburgo 420,00 
HD Colmar 410,00 
FD Strada dei vini 590,00 

I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo - le tariffe includono pedaggi - le tariffe dei bus potreb-
bero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti  - i pasti dell’autista 
nei servizi FD sono a carico del gruppo - per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Museo Unterlinden - Colmar 8,00 11,00 incluse martedì (dal 01/11 al 30/04)
01/01-01/05-01/11-25/12 obbligatoria

Museo Bartholdi - Colmar gratuito 3,50  2,00 martedì
01/05-01/11-25/12 obbligatoria

Musée Alsacien - Strasburgo gratuito 3,50  martedì 
01/01-29/03-01/05-01/11-25/12 obbligatoria

Museo d'arte Moderna e 
Contemporanea - Strasburgo

gratuito
(fino a 18 anni)

6,00
(min 25 pax)  lunedì

01/01-30/03-01/05-01/11-25/12 obbligatoria

Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 8,00 12,00  
Dal 07/01 al 30/03 e dal 05/11 al 23/11

lunedì/martedì (dal 03/09 al 23/10)
lunedì (dal 03/04 al 29/05)

obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione  

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Colmar   12,50 16,00
Mulhouse 12,50 19,00
Riquewhir  17,50 18,50
Strasburgo   9,50 15,50
Menù: 3 portate - bevande escluse

SESSIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO D’EUROPA  
Gennaio 14/01-17/01 Luglio 02/07-04/07
Gennaio 30/01-31/01 Luglio 15/07-18/07
Febbraio 11/02-14/02 Settembre 16/09-19/09
Marzo 11/03-14/03 Ottobre 09/10-10/10
Marzo 25/03-28/03 Ottobre 21/10-24/10
Aprile 03/04-04/04 Novembre 13/11-14/11
Aprile 15/04-18/04  Novembre 25/11-28/11  
Maggio 23/05-26/05 Dicembre 16/12-19/12
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I COLORI DELL’ALSAZIA 

GIORNO 1: COLMAR
Arrivo a Colmar nel primo pomeriggio, un vero piccolo gioiello 
attraversato da canali fluviali, sui quali sono affacciate alcune delle più 
belle case di Colmar, con la caratteristica architettura a graticcio, ossia 
con travi di legno usate a scopo decorativo. Visita guidata della città: 
l’antico Convento delle Domenicane, la Vecchia Dogana, la Casa Adolf 
e la Casa Pfister.
Proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel, cena in ristorante 
e pernottamento.

GIORNO 2: STRASBURGO
Colazione e visita guidata di Strasburgo, iniziando dal centro storico, 
iscritto nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si ammireranno La 
Grande Île, la Piazza della Cattedrale di Nôtre Dame, la Petite France, 
uno dei quartieri più suggestivi e meglio conservati della città e la zona 
dei Ponts Couverts. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro in battello sull’Ill, 
il fiume che circonda Strasburgo.
Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 3: LA STRADA DEI VINI
Colazione e partenza per una giornata in escursione nell’entroterra 
alsaziano toccando alcune delle più graziose cittadine tra cui Kaysersberg 
e Riquewihr. Visita di una cantina e piccola degustazione di vini locali. 
Nel pomeriggio visita dell’Haut-Koenigsbourg: questo celebre castello 
fortificato offre una vista eccezionale sull’intera pianura alsaziana. 
Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 4: EGUISHEIM - ITALIA
Colazione e partenza per Eguisheim, situato sulle colline appena fuori 
Colmar: un tipico paesino alsaziano situato nel cuore dei vigneti della 
famosa strada dei vini. Eguisheim è stato eletto dai francesi nel 2013 
“il borgo più bello di Francia”, con la sua pianta a forma circolare 
che racchiude la piazza principale e la fontana, le sue colorate case a 
graticcio, le piante e i fiori che adornano le strade e le piazzette. Nel 
pomeriggio proseguimento per l’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 189,90  
SUPPL. SINGOLA:        da 110,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma (HD Colmar - HD Strasburgo)
- Battello sull’Ill
- Visita e degustazione in cantina

MENÙ TIPICI  

TARTES FLAMBEES                                                                                                       17,00
es: tartes flambées a volontà: tradizionali, gratinate, con salsa forestiera o al formaggio, 
accompagnate da insalata gourmand

CHOUCROUTE                                                                                                           21,00
es: choucroute (piatto tipico a base di carne e cavolo fermentato) - dessert della casa

LA STRADA DEI VINI ALSAZIANI

I vigneti alsaziani si estendono per 200 km da Marlenheim a Thann, lungo una 
superficie collinare, ai piedi del massiccio dei Vosgi e fin dal Medioevo sono famosi 
per produrre alcuni dei migliori vini francesi. La strada dei vini attraversa incantevoli 
villaggi medioevali e numerosissime aziende vinicole, dove è possibile visitare le cantine 
e fermarsi per acquisti e degustazioni.

VISITA AD UNA CANTINA E DEGUSTAZIONE DI 3 VINI

DA 5,00

Alla scoperta di uno dei formaggi più famosi in Francia: il Munster, un formaggio grasso, 
di breve stagionatura, a pasta molle e crosta lavata. La visita dura circa 1 ora e mezza.

Ingresso: 7,00
Degustazione di formaggi: 5,50
(Munster, Barikaas, Coeur du Massif, Tomette)

Guida in italiano: 175,00 (ogni 30 pax) 

LA VALLEE DU MUNSTER
LA CASA DEL FORMAGGIO
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DESCRIZIONE:
situato nel centro di Strasburgo, a pochi minuti 
dalla stazione e dalla Petite France. Tutte le 
90 camere sono con servizi privati interni e 
dispongono di telefono, TV sat, asciugacapelli 
ed aria condizionata. 
Completano la struttura ascensore e sala 
colazioni e una piccola hall con salottino.

STRASBURGO 

HOTEL BEST WESTERN MONOPOLE METROPOLE 3 HHH

DESCRIZIONE:

buona struttura in posizione centrale. 

Dispone di 47 camere con servizi privati, 

asciugacapelli, minibar, TV sat, telefono e wifi. 

La struttura offre anche ascensore, sala 

colazioni e piccola hall.

COLMAR 

HOTEL IBIS STYLES COLMAR CENTRE 3 HHH

DESCRIZIONE:
a soli 11 km da Strasburgo. Si contraddistingue 
con il suo stile high-tech e con la sua 
architettura moderna ed elegante. Tutte le 
camere sono dotate di ogni comfort, con 
servizi privati interni munite di set di cortesia, 
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, 
telefono, TV sat e bollitore tè e caffè.

STRASBURGO - ILLKIRCH 

HOTEL 7 & FITNESS 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato a 5 km a Nord di Colmar, l’hotel offre 
una splendida vista sulle Montagne dei Vosgi. 
Le camere sono tutte con servizi privati, TV 
sat, aria condizionata, wifi e telefono. Inoltre la 
struttura offre piscina all’aperto, sala meeting, 
palestra, ristorante, bar e parcheggio.

COLMAR 

HOTEL IBIS STYLES COLMAR NORD 3 HHH

DESCRIZIONE:
situato nel centro di Mulhouse, a pochi passi 
dalla stazione ferroviaria. Tutte le camere sono 
ampie e confortevoli, arredate in stile elegante 
e dispongono di servizi privati, TV sat, telefono, 
asciugacapelli e aria condizionata. Completano 
la struttura il bar, il ristorante e l’ascensore.

MULHOUSE 

HOTEL BRISTOL 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-24/11 36,80 51,20 - 24,50
01/04-30/06 52,60 67,20 - 25,00
01/07-31/08 37,50 52,40 - 25,00
01/09-31/10  01/12-31/12 57,90 72,90 - 31,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 2,45

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03* 32,90 47,60 - 27,50
01/04-04/07*   04/09-21/11* 38,70 53,20 - 33,00
05/07-03/09 29,90 44,40 - 25,00
22/11-25/12 (eccetto domenica) 55,40 69,90 - 49,50

colazione americana a buffet - pasti in ristorante convenzionato in centro
*: riduzione weekend su richiesta - tassa di soggiorno € 2,45

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  20/10-21/11 32,20 48,30 - 27,00
01/04-28/04 33,40 49,60 - 28,00
29/04-19/10  22/11-31/12 39,20 55,70 - 28,00

pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,10

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03  18/10-28/11 34,70 47,60 - 28,50
01/04-27/06 40,80 53,80 - 29,00
28/06-17/10 45,90 57,80 - 31,50
29/11-07/12*  09/12-31/12* 45,90 57,80 - 31,50
29/11-31/12** 65,80 82,30 - 44,00
colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 0,95
* tariffa valida per soggiorni infrasettimanali - **: tariffa weekend e 8 Dicembre

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-24/11 - 30,60 - 23,00
01/07-14/08 - 38,70 - 23,00
01/04-30/06  15/08-31/10 - 42,90 - 23,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,60
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POSIZIONE:

10 minuti a piedi dalla zona pedonale

CAMERE:

148 - servizi privati - asciugacapelli 

TV sat - aria condizionata

SERVIZI:

bar - hall - wifi

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 26,40 35,60 - 34,00 7,00
01/03-31/05  01/10-31/10 26,80 36,10 - 34,00 7,00

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 24,40 33,40 - 26,50 -
01/03-31/05  01/10-31/10 24,80 34,00 - 27,00 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,65

HOTEL 3 HHH

STRASBURGO 

POSIZIONE:
centrale 
nei pressi della stazione

CAMERE:
71 - servizi privati - TV sat

SERVIZI:
bar - sala colazioni
ascensore

HOTEL 3 HHH

STRASBURGO 

POSIZIONE:
zona universitaria

CAMERE:
49 - servizi privati 
telefono - TV sat - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala colazioni - ascensore

HOTEL 2 HH

STRASBURGO 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
44 - servizi privati - TV sat 
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
sala colazioni 
ascensore

HOTEL IBIS STYLES COLMAR CENTRE 3 HHH

COLMAR 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
49 - servizi privati - TV sat 
telefono - cassaforte

SERVIZI:
sala colazioni 
reception 24h - wifi

HOTEL 2 HH

COLMAR 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
95 - servizi privati 
TV sat - frigobar - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - sala meeting 
ascensore - parcheggio

HOTEL BRISTOL 3 HHH

MULHOUSE 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 27,00 - 20,00 -
01/03-30/04  01/11-25/11 - 29,20 - 20,00 -
01/05-30/06  01/09-31/10 - 33,50 - 20,00 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 30,80 43,80 - 27,50 -
01/03-31/03  20/10-21/11 31,30 44,30 - 27,50 -
01/04-28/04 31,90 44,80 - 28,00 -
29/04-30/06 32,90 46,30 - 28,00 -

cauzione € 15,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,10

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 21,90 - 19,50 -
01/03-31/03  01/10-30/11 - 28,90 - 20,00 -
01/04-30/04  01/09-30/09 - 30,00 - 20,00 -
02/05-31/05 - 28,90 - 20,00 -

cauzione € 15,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 0,80

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/11-24/11 - 24,90 - 18,50 -
01/03-30/04  15/10-30/10 - 26,80 - 19,00 -

cauzione € 15,00
tassa di soggiorno € 1,60
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COSTA AZZURRA

GUIDE HD FD
Cannes 200,00 320,00
Marsiglia  198,00 370,00
Montecarlo 200,00 320,00
Nizza 200,00 320,00
Nizza e Cannes 320,00
Nizza e Montecarlo 320,00
St. Tropez 320,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo  
Sono escluse eventuali spese di trasferta

BUS

Partenza da Nizza 55 Posti 
Trsf Apt Nizza/Hotel Nizza a tratta 270,00
HD Nizza 535,00
FD Nizza 685,00
HD Montecarlo 535,00
HD Cannes 535,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo - le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a varia-
zioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti  - i pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico 
del gruppo - per servizi notturni supplemento su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Cannes 18,00 23,00
Marsiglia  16,50 19,00
Montecarlo 18,70 21,00
Nizza 11,50 16,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Museo Matisse - Nizza gratuito 8,00 martedì
01/01-05/04-01/05-25/12 obbligatoria 

Museo d'Arte Moderna - Nizza gratuito 8,00  lunedì
01/01-05/04-01/05-25/12 obbligatoria

Museo della Profumeria Internazionale
Grasse gratuito 2,00 incluse martedì

01/01-01/05-25/12
Fondazione Maeght - Internazionale 
St. Paul de Vence 10,00 10,00 consigliata

Museo Oceanografico - Monaco 7,50 11,50 25/12-GP Formula 1 obbligatoria
Prezzi validi per il 2017 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 

Durante il vostro soggiorno o la vostra tappa 
sulla Costa Azzurra in Francia LA PROFUMERIA GALIMARD 

vi invita a venire a scoprire i segreti dei profumi 
durante una visita culturale guidata in italiano e gratuita, 

a GRASSE o ad EZE-VILLAGE

- Profumo 15 ml in omaggio ad ogni partecipante per gruppi di adulti
- Programmi educativi per le scuole

- Omaggio personalizzato ad ogni professore
- Souvenir profumato per gli studenti

FRANCIA - 73 route de Cannes - 06131 GRASSE - Place de Gaulle - 06360  EZE-VILLAGE
Tel.: +33 (0)4 93 09 20 00 - Fax: +33 (0)4 93 70 36 22 - www.galimard.com - Email: galimard@galimard.com
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
situato a 350 metri dalla stazione ferroviaria 
di Nice-Ville e a 1,5 km dalla Promenade des 
Anglais, nota per le sue spiagge. Tutte le 76 
camere sono climatizzate e dotate di wifi, TV 
sat, una scrivania e servizi privati. Completano 
la struttura una piccola hall, ascensore e sala 
colazioni.

NIZZA 

HOTEL 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/10-31/12 - 45,40 - 30,50
01/04-30/04 - 50,40 - 31,00
01/05-30/06 - 55,60 - 37,50
01/07-30/08 - 64,80 - 39,00
01/09-30/09 - 58,90 - 39,00
pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,50

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
a 5 minuti a piedi dalla spiaggia, ubicato nella 
città vecchia di Cannes, a solo 1 km dalla 
stazione ferroviaria e dal Palais des Festivals. 
Offre una piscina stagionale all’aperto. Le 
camere dispongono di servizi privati, wifi, TV 
sat e in alcuni casi regalano una magnifica vista 
sul Massif de l’Esterel o sul mare.

CANNES 

HOTEL 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/11-28/02 - 52,60 - 26,50
01/10-31/10  01/03-31/05 - 54,90 - 27,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,40

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

DESCRIZIONE:
a 50 metri dalla stazione della metropolitana 
Pèrier e a 2 km dalla Basilica di Notre Dame de 
la Garde e dal Porto Vecchio. Le 120 camere 
sono tutte con servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, TV sat, wifi, frigobar e set 
per la preparazione di tè e caffè. Sala ristorante, 
ascensore, open space con bar.

MARSIGLIA 

HOTEL NOVOTEL MARSEILLE PRADO 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 - 62,80 - 35,00
01/03-30/04  01/07-31/08 - 63,40 - 36,00
01/05-30/06  01/09-31/10 - 85,30 - 52,50
01/11-31/12 - 63,40 - 36,00

tassa di soggiorno € 2,48

NIZZA:
ALLA SCOPERTA DELLA SOCCA

NIZZA: MUSEE CHAGALL

La Socca è una delle specialità che si possono mangiare tra i vicoli della 
Vecchia Nizza ed è lo street food per antonomasia della città della Costa 
Azzurra. Si può gustare in qualsiasi momento della giornata. La Socca è 
un composto di farina di ceci, olio d’oliva, sale e acqua.

Possiamo proporre ogni giorno alla ore 11:00 un aperitivo originale che 
comprende una socca ed una bevanda a scelta.

8,00
Max 35 pax per turno

Il Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza, monografico e tematico, è nato dalla volontà 

dell’artista di riunire in un unico luogo (appositamente costruito) il suo più importante 

lavoro sulla Bibbia: le 17 tele che compongono il Messaggio Biblico.

Ingresso: 8,50
da pagare in loco - compresa audioguida in italiano

Esclusi i nostri diritti di prenotazione 1,00 pp
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-10/03  01/10-28/12 - 28,90 - 25,00 3,50
11/03-30/04 - 33,50 - 29,00 5,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 35,60 - 30,00 3,30
01/03-31/03 - 38,40 - 33,00 3,30
01/04-30/04 - 39,90 - 33,00 3,30
01/05-31/05 - 40,90 - 33,50 3,30

cauzione € 20,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,50

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
68 - servizi privati - telefono
TV sat - frigobar - cassaforte
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
sala colazioni - ristorante

HOTEL 3 HHH

NIZZA 

POSIZIONE:
centrale
a pochi minuti dalla stazione della città

CAMERE:
64 - servizi privati
TV sat - wifi

SERVIZI:
sala colazioni 
ascensore

HOTEL DAYS INN 3 HHH

NIZZA 

POSIZIONE:
periferico 
10 minuti di auto da Cannes

CAMERE:
96 - servizi privati - TV sat - telefono
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore

HOTEL 3 HHH

CANNES - MANDELIEU 

POSIZIONE:
10 km dalla spiagge di Cannes

CAMERE:
70 - servizi privati - TV sat
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante
piscina

HOTEL IBIS CANNES MOUANS SARTOUX 3 HHH

CANNES - MOUANS SARTOUX 

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

servizi privati - TV sat 

telefono - aria condizionata - wifi

SERVIZI:

ascensore - ristorante

HOTEL TERANGA 3 HHH

JUAN LES PINS 

POSIZIONE:
2 km dal Porto Vecchio

CAMERE:
128 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni 
hall - ascensore

HOTEL 2 HH

MARSIGLIA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-29/12 - 35,60 - 27,50 3,50
01/03-05/04 - 35,90 - 28,00 3,50
06/04-13/05  26/05-30/05 - 39,40 - 28,00 3,50
01/09-31/10 - 44,30 - 32,00 3,50

cauzione € 20,00  
tassa di soggiorno € 1,30

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/10-31/12 - 30,80 - 31,50 6,50
01/03-12/04 - 31,20 - 32,00 6,50
13/04-30/04 - 33,40 - 32,50 6,50
01/05-30/09 - 35,40 - 32,50 6,50

cauzione € 15,00
tassa di soggiorno € 1,20

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/10-31/12 - 27,60 - 14,50 9,00
01/03-31/03 - 29,90 - 15,00 9,00
01/04-30/04 - 34,40 - 15,00 9,00
01/05-30/06  01/09-30/09 - 38,20 - 15,00 9,00

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 25,60 41,40 - 28,50 6,50
01/03-31/05  01/10-31/10 25,90 42,10 - 29,00 6,50

cauzione € 15,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 0,99
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GUIDE HD FD
Aix En Provence - max 30 pax - (2h) 205,00  
Arles - max 40 pax - (3h) 175,00
Avignone - max 35 pax - (3h/6h) 180,00 295,00
Nimes - max 35 pax - (3h)  165,00  
FD Provenza 320,00
FD Camargue 425,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo  
Tariffe valide per servizi effettuati nei giorni feriali - Suppl. festivi su richiesta  
Eventuali spese di trasferta per la guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Aix en Provence 17,00 17,50
Arles 12,50 17,50
Avignone 11,50 19,50
Les St. Maries de la Mer 14,00 20,00
Nimes - Villes Active 10,50 17,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

NAVIGAZIONE SUL RODANO

Studenti (fino a 15 anni) Adulti
Escursione in battello (1,5h circa)* 7,00 8,00
Nei prezzi sono già incluse le spese di prenotazione 
*: Partenza da Aigues Mortes o Les S. Maries de la Mer

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Atelier Cezanne
Aix En Provence 5,00 5,00 3,00

01/01-02/01-03/01-01/05-25/02 
domenica 

(dal 01/12 al 28/02)

obbligatoria
(gruppi 30 pax)

Palazzo dei Papi
Avignone 6,50 10,00 2,00 obbligatoria

Anfiteatro e Teatro Antico
Arles 4,00 7,00 01/01-01/05-01/11-25/12

durante Feria e spettacoli obbligatoria

Maison Carré
Nimes

2,50 (fino a 17 anni)
5,00 (da 18 anni) 5,00 obbligatoria

Arena - Nimes 4,50 8,00 incluse durante Feria e spettacoli obbligatoria
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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PROVENZA: 
PROFUMI E COLORI 

GIORNO 1: ITALIA - NIZZA
Arrivo del gruppo sulla Costa Azzurra, sistemazione in hotel, cena in 
ristorante e pernottamento.

GIORNO 2: GRASSE - AIX EN PROVENCE
Dopo la colazione partenza per la visita del villaggio di Grasse, “la 
capitale francese del profumo”. Dopo la visita di una fabbrica di 
profumi, proseguimento della visita guidata della meravigliosa città 
barocca di Aix-en-Provence. Con i suoi boulevard, il Corso Mirabeau, 
le sue piazze, le chiese, le fontane e i musei, Aix-en-Provence 
merita una visita e può essere anche il punto di partenza per una 
primo approccio alla scoperta di artisti famosi: il Museo Granet 
ospita importanti opere di Cezanne, Picasso, Giacometti e Renoir. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: ARLES - CAMARGUE
Colazione e partenza per la Camargue, sul Delta del Rodano, uno 
dei più bei parchi naturali d’Europa. La visita guidata continua con 
la città di Arles: il centro storico con le piazze, le viuzze e i palazzi 
nobiliari merita una passeggiata, così come anche la visita dei 
resti delle vestigia romane: les Arènes di Arles e il Teatro Antico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4: AVIGNONE
Dopo la colazione, visita guidata di Avignone: il pullman attraverserà 
il Parco Regionale delle Alpilles. A questo Parco appartengono 16 
Comuni, tra i quali Les Baux-de-Provence, situato tra la Camargue 
e il Luberon. Proseguimento per la visita di Avignone, molto 
conosciuta per l’imponente Palazzo dei Papi. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

GIORNO 5: ABBAZIA DI THORONET- ITALIA
Dopo la colazione, partenza per la visita dell’Abbazia di Thoronet, 
la più antica delle tre abbazie cistercensi della Provenza (tra cui 
Sénanque e Silvacane). Dopo la visita, rientro in Italia. 

QUOTA INDIVIDUALE:  da 285,90
SUPPL. SINGOLA:        da 152,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma 
  (HD Aix en Provence - 2 FD Camargue/Provenza)

 LE MANADE DELLA CAMARGUE

La Manade è una grande fattoria tipica della regione della Camargue dove si allevano cavalli e 
bovini. Trascorrere una giornata in una di queste fattorie vi farà scoprire usi, costumi e sapori 
di questa terra: sarete accolti da un manadier che vi presenterà i cavalieri e i cavalli della loro 
tenuta. Vi farà assistere a uno spettacolo di addestramento di bovini, vi spiegherà il cavallo 
della Camargue e la sua monta e vi farà fare un giro su un carro per conoscere la tenuta.
Alla fine della visita, pranzo tradizionale.

es.: aperitivo con vino locale - antipasto con zuppa di pesce con aioli o piatto di salumi  
gardianne de taureau e riso della Camargue - torta di mele

49,00 - inclusa guida in italiano
(min 30 pax)

ESCURSIONE 
A PORQUEROLLES

Partenza con la guida e il traghetto dal porto di 

Hyères per l’Isola di Porquerolles che è la maggio-

re delle tre îles d’Or del golfo di Hyères. Il centro 

dell’isola, con il faro e la Chiesa si è sviluppato a 

partire del 1820. 

Da qualche decennio, l’isola fa parte del Parco 

Nazionale di Port-Cros, finalizzato alla protezione, 

al reimpianto e allo studio delle coltivazioni me-

diterranee grazie al suo Conservatoire Botanique. 

L’interno dell’isola ospita una vegetazione rigoglio-

sa, tra vigneti, olivi e alberi da frutta intervallati da 

piante di limoni, aranci o mandarini.

BATTELLO E VISITA GUIDATA: 
30,00 (min 30 pax)

L’ABBAZIA DI SENANQUE
L‘Abbazia Cistercense di Sénanque, situata a pochi chilometri da Gordes, è un passaggio 

obbligato per tutti i turisti in visita in Provenza: con i suoi campi di lavanda, le antiche mura, 

le colline intorno, è la protagonista di cartoline e calendari di tutta la regione. Abitata ancora 

oggi da monaci e frati attira frotte di turisti soprattutto a luglio, quando la fioritura del campo 

di lavanda davanti all’ingresso la rende un soggetto fotografico interessantissimo.

da Aprile a Settembre
Ingresso: 118,00 (fino a 20 pax) 
                         suppl. 6,50 ogni pax in più (max 50 pax)

Guida in italiano: 220,00 (2h)
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DESCRIZIONE:
situato ad Arles e costruito sulla base di una 
tipica abitazione arlesiana del XIX secolo, 
sorge di fronte ai principali edifici storici, tra 
cui l’Antico Teatro. Dispone di una piscina 
all’aperto con vista panoramica, ristorante, bar e 
ascensore. Le 90 camere sono tutte climatizzate 
e dotate di TV sat, telefono, servizi privati.

ARLES 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-30/12 - 48,80 - 27,50
01/04-18/04  01/10-31/10 - 59,80 - 33,00
22/04-30/04 - 59,80 - 33,00
01/05-30/06  09/09-30/09 - 70,90 - 33,00
07/07-31/08 - 79,90 - 38,00
colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL BEST WESTERN ATRIUM 3 HHH

DESCRIZIONE:
ottima struttura in pieno centro ad Avignone. 
Le camere, tutte elegantemente arredate, 
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
TV sat, cassaforte, telefono e wifi. La struttura 
offre anche un ottimo ristorante interno con 
cucina tipica e internazionale, ascensore e bar.

AVIGNONE 

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:
a 2 km dal centro di Nimes, dispone di 54 
camere con servizi privati, aria condizionata, 
TV sat, wifi, set per la preparazione di tè e 
caffè, telefono e asciugacapelli.
La struttura offre anche una sala ristorante, bar 
e piscina con giardino.

NIMES 

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:
a 10 minuti a piedi dal centro di Avignone e 
a 15 minuti a piedi da Pont d’Avignon e dal 
Palazzo dei Papi, l’hotel offre la connessione 
wifi, sale riunioni e una terrazza. Tutte moderne 
e climatizzate, le 74 camere dispongono di 
scrivania, servizi privati, telefono e TV sat.

AVIGNONE 

HOTEL IBIS CENTRE PONT DE L’EUROPE 3 HHH

DESCRIZIONE:
a 5 minuti di auto dal centro di Aix-en-
Provence. Dispone di 102 camere con servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, TV sat e set caffè e tè. La 
struttura offre anche bar, ristorante, area giochi 
per bambini, sale riunioni fino a 220 posti a 
sedere, ampia piscina esterna e parcheggio.

AIX EN PROVENCE 

HOTEL NOVOTEL BEAUMANOIR 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/11-31/12 - 54,40 - 30,50
01/03-31/03  01/10-31/10 - 56,80 - 31,00
01/04-30/09 - 61,20 - 31,50

colazione americana a buffet
tassa di soggiorno € 1,18

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 - 66,40 - 35,00
01/04-30/04  29/07-31/08 - 76,40 - 43,00
01/05-04/07  01/09-31/10 - 95,00 - 53,50
05/07-28/07 - - - -

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,48

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/04  01/11-31/12 - 53,40 - 27,50
16/04-30/04 - 54,80 - 28,00
01/05-30/06  01/08-31/10 - 59,20 - 28,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno inclusa

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/03*  14/10-31/12* 42,80 66,40 - 32,50
01/04-26/05* 48,30 71,80 - 38,00
27/05-07/07*  09/09-13/10* 54,90 78,40 - 38,50
08/07-08/09 48,60 72,40 - 38,50

colazione a buffet - tassa di soggiorno € 1,40
*: tariffa valida per soggiorni infrasettimanali - riduzione weekend su richiesta
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-13/04 - 38,20 - 26,50 -
15/04-18/04  15/10-31/10 - 42,80 - 28,00 -
23/04-30/04 - 42,80 - 28,00 -

cauzione € 20,00
tassa di soggiorno € 1,65

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03  01/10-30/11 - 34,20 OR 31,00 -
01/04-30/06 - 36,40 OR 33,00 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,65

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
67 - servizi privati - telefono 
TV sat - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore 
sala colazioni - piscina

HOTEL ARLES PLAZA 3 HHH

ARLES 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
24 - servizi privati - telefono 
TV sat - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore - sala colazioni

HOTEL 4 HHHH

ARLES 

POSIZIONE:
a Fourques 
3 km da Arles

CAMERE:
50 - servizi privati - TV sat 
aria condizionata - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - piscina 
solarium - giardino

HOTEL LE MAS DES PONTS D’ARLES 3 HHH

ARLES - FOURQUES 

POSIZIONE:
3 km dal centro  

CAMERE:
54 - servizi privati - asciugacapelli 
bollitore - aria condizionata - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante 
solarium - piscina - giardino

GRAND HOTEL DE NIMES 4 HHHH

NIMES 

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

27 - servizi privati 

TV sat

SERVIZI:

bar - ascensore

HOTEL 3 HHH

NIMES 

POSIZIONE:
4 km da Nimes

CAMERE:
110 - servizi privati - telefono 
TV sat - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - bar 
giardino - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

NIMES 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 21,40 30,90 - 30,00 -
01/03-21/04  01/10-31/12 23,90 33,40 - 30,50 -
22/04-30/06  01/09-30/09 29,20 38,40 - 34,00 -

cauzione € 15,00
tassa di soggiorno € 0,75

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 33,90 - 43,50 2,20
01/03-31/03  01/10-31/10 - 35,30 - 44,50 2,20
01/04-30/09 - 37,80 - 48,00 2,50

cauzione € 15,00
tassa di soggiorno € 1,18

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 26,90 37,90 - 17,50 -
01/03-30/04 29,40 40,20 - 18,00 -
01/05-31/05 30,80 41,60 - 18,00 -
01/10-31/12 25,40 36,30 - 17,50 -

cauzione € 10,00 - colazione a buffet - tassa di soggiorno € 1,00
pasti in self service convenzionato a 4 km da raggiungere con proprio bus

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-04/03  15/10-31/12 - 29,90 - 30,00 9,00
05/03-11/03 - 32,40 - 35,00 9,00
12/03-24/03 - 35,90 - 39,00 13,00
25/03-08/04 - 30,20 - 31,00 9,00
09/04-28/04 - 40,40 - 36,50 11,00
cauzione € 15,00
tassa di soggiorno € 1,00
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POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
35 - servizi privati 
TV sat

SERVIZI:
bar 
sala colazioni

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-30/12 - 33,80 - 19,50 -
01/03-31/03 - 34,30 - 20,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 - 37,70 - 20,00 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,44

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 28,60 - 32,50 8,50
01/03-15/04  01/10-31/10 - 33,40 - 33,00 8,50
16/04-31/05 - 34,90 - 33,50 8,50

cauzione € 20,00
tassa di soggiorno inclusa

HOTEL DANIELI 3 HHH

AVIGNONE 

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
95 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante - solarium 
piscina - parcheggio

HOTEL IBIS AVIGNON SUD 3 HHH

AVIGNONE 

POSIZIONE:
centrale 
600 m dalla stazione di Avignone

CAMERE:
109 - servizi privati - asciugacapelli 
TV sat - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ascensore
sala colazioni

HOTEL 2 HH

AVIGNONE 

POSIZIONE:
5 km dal centro

CAMERE:
91 - servizi privati - asciugacapelli 
aria condizionata - TV sat

SERVIZI:
sala colazioni 
parcheggio - wifi

HOTEL IBIS BUDGET AVIGNON 2 HH

AVIGNONE - LE PONTET 

POSIZIONE:
5 km dalla città vecchia

CAMERE:
102 - servizi privati 
telefono - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante 
piscina - sala riunioni

HOTEL 4 HHHH

AIX EN PROVENCE 

POSIZIONE:
7 km da Aix en Provence

CAMERE:
121 - servizi privati 
TV sat - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante 
ascensore

HOTEL 3 HHH DINTORNI

AIX EN PROVENCE 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/05 - 37,40 - 36,50 -

attenzione: nessuna gratuità concessa - cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 0,99

STUDENTI BB HB FB SS SD
23/01-28/02  01/11-31/12 - 27,60 - 26,50 6,50
01/03-31/05  01/09-31/10 - 28,10 - 27,00 6,50

attenzione: nessuna gratuità concessa - cauzione € 10,00 - colazione a buffet
pasti in self service convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 39,90 - 27,50 -
01/03-31/05  01/09-31/10 - 41,00 - 28,00 -

cauzione € 15,00 - colazione continentale
tassa di soggiorno € 1,60

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 34,90 - 27,50 3,20
01/03-31/03 - 35,40 - 28,50 3,20
01/04-30/04 - 37,80 - 31,50 3,20
01/05-30/06 - 43,20 - 31,50 4,30
01/10-31/10 - 36,90 - 30,50 3,20
cauzione € 20,00
pasti in self service convenzionato



ADULTI e STUDENTI
Servizi Vari

139

FRANCIA - LOURDES

Tel. 0549.971230 • email: estero3@smevents.it 

GUIDE HD
Carcassonne - max 35 pax - (1,5h) 170,00
Lourdes - visita città - (3h) 165,00
Lourdes - assistenza 165,00
Tariffe valide per gruppi di adulti - tariffe studenti su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Carcassonne 13,50 19,00
Lourdes 17,00
Narbonne 22,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Castello e mura 
Carcassonne gratuito 7,00 3,00 01/01-01/05-14/07

01/11-11/11-25/12
obbligatoria

30,00 (ogni 25 studenti)
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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DESCRIZIONE:
a circa 300 metri dal Santuario di Nostra 
Signora di Lourdes, offre la vista sui Pirenei 
grazie ad un’ampia terrazza all’aperto. Dispone 
di 300 camere, dotate di servizi privati, aria 
condizionata, TV sat, telefono e wifi. L’hotel 
offre anche bar, ristorante con buona cucina, 
sala meeting, ascensore e parcheggio.

LOURDES 

ADULTI BB HB FB SS
01/04-29/10 - 47,80 49,90 29,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,90

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:

a circa 600 metri dal Santuario. Dispone di 141 

camere, tutte con servizi privati, asciugacapelli, 

TV sat, aria condizionata e telefono. 

La struttura dispone di bar, ristorante e 

parcheggio.

LOURDES 

HOTEL ASTORIA VATICAN 3 HHH

DESCRIZIONE:
situato vicino alla riva del fiume Gave de Pau, 
a circa 800 metri dai Santuari. 
Dispone di 171 camere con servizi privati, wifi, 
cassaforte, TV sat e asciugacapelli. 
La struttura offre anche bar, ristorante e 
ascensore.

LOURDES 

HOTEL MEDITERRANEE 4 HHHH

DESCRIZIONE:
sulle sponde del fiume Gave de Pau, nel cuore 
di Lourdes, a 750 metri dal Santuario. 
Le 78 camere hanno servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV sat, 
telefono e wifi. 
L’hotel dispone di bar, ristorante e ascensore.

LOURDES 

HOTEL SAINTE SUZANNE 3 HHH

DESCRIZIONE:
affacciato sulle mura fortificate di 
Carcassonne, a soli 10 minuti di cammino 
dalla cittadella medievale. Dispone di camere 
con servizi privati, asciugacapelli, TV sat, 
frigobar, telefono, aria condizionata e wifi. La 
struttura offre anche ascensore, sala meeting, 
bar, ristorante e piscina coperta riscaldata.

CARCASSONNE 

HOTEL DES TROIS COURONNES 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-20/04  10/10-30/11 - 39,90 43,40 23,50
21/04-12/08 - 43,80 47,00 25,00
13/08-09/10 - 46,80 49,90 25,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,90

ADULTI BB HB FB SS
01/01-21/07  06/10-31/12 - 39,90 43,20 20,00
22/07-05/10 - 43,40 46,40 21,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,30

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 41,20 44,30 21,00

tassa di soggiorno € 1,30

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 46,30 59,30 - 26,00
01/04-31/10 54,20 67,20 - 26,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,40
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FRANCIA - VALLE DELLA LOIRA

GUIDE HD FD
Blois - max 40 pax - (2h) 140,00
Castelli della Loira - max 45 pax 215,00 335,00
Tours - (2h) 160,00
Durante i servizi FD della guida sono a carico del gruppo
Tariffe valide per servizi effettuati durante i giorni feriali - suppl. giorni festivi su richiesta
Tariffe valide per gruppi di adulti - tariffe per studenti su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici self service
Amboise 20,00
Blois 11,50 18,00
Chenonceau 22,00
Orléans 11,50 20,00
Tours 11,50 18,50
Menù: 3 portate - bevande escluse

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Chateau Royal  - Amboise 7,60 (fino a 17 anni)
9,20 (da 18 anni) 9,60 incluso 

(histopad) 01/01-25/12

Clos Lucé - Amboise 8,50 (fino a 17 anni)
10,50 (da 18 anni) 11,00 01/01-25/12

Chateau - Azay le Rideau gratuito 8,50 3,00 01/01-01/05-25/12 studenti: obbligatoria
    30,00 (ogni 35 pax)

Chateau Royal - Blois 4,00 (fino a 17 anni) 8,00 3,00 01/01-25/12
Domaine National 
Chambord gratuito 9,50  01/01-26/11-25/12 obbligatoria 

Chateau - Chenonceau 10,00 10,00 4,00
Chateau & Jardins 
Villandry 7,00 8,50 4,00

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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TOURS: COOKING CLASS 
DI PASTICCERIA 
Questo laboratorio di cucina, situato nel cuore di Tours, accoglie gli 

amatori e appassionati di cucina da ben 10 anni. Propone un corso di 

pasticceria, della durata di 2 ore e mezza, dedicato alla realizzazione 

dei famosissimi “macarons”. 

Alla fine del corso il gruppo potrà degustare le proprie creazioni 

accompagnate da un tè o un caffè.

45,00

CASTELLO DU RIVAU
Questo castello medievale, circondato da campi e da 14 incantevoli giardini, si trova a 10 km da Chinon, tra 

Tours e Poitiers. Appartenuto a Pietro di Beauvau, Gran Ciambellano di Carlo VII, l’edificio è stato visitato da 

personaggi illustri come Giovanna d’Arco, che vi fece tappa per procurarsi dei cavalli in vista dell’assedio di 

Orléans, e lo scrittore e umanista François Rabelais.

Oggi il castello, le scuderie e il parco di 6 ettari accolgono i visitatori per una passeggiata rilassante in un 

ambiente fatato, che soddisferà l’interesse degli appassionati di botanica, di storia e di arte. 

Lasciatevi trasportare dalla magia di questi luoghi e non perdetevi la possibilità di un suggestivo picnic nei 

suoi giardini.

Ingresso: 8,50
Audioguida: 2,50 
Picnic incluso cestino: 21,00

DEGUSTAZIONE 
VINO VOUVRAY 

PRANZO 
IN RISTORANTE “TROGLODITA”

La zona del Vouvray, un’area AOC, già vinificata dai monaci nel medioevo, prende 

il nome dal comune omonimo e rimane vicina alla più conosciuta cittadina di 

Tours. E’ famosa anche per il suo bellissimo castello e per essere iscritta al 

Patrimonio UNESCO. Questa AOC è formata da circa 2000 ettari di vigneti piantati 

principalmente con uva Chenin Blanc. Questo vino si presta a diversi tipi di 

vinificazione, infatti lo troviamo sul mercato sia in versione ferma, sia spumante 

che dolce. La giornata inizia con la visita alla cantina Le Clos de l’Epinay e a suoi 

vigneti per finire con la degustazione di 4 vini rappresentavi della cantina.

9,00

Si tratta di un ristorante in una grotta che serve cibo tradizionale francese di 

campagna. Le fouées, specialità locale, sono panini caldi appena sfornati dal 

forno a legna. 

Il menù prevede: “Fouees” calde ripiene di “rillettes” e burro salato servite 

a volontà - coscia di pollo oppure salsiccia locale con patate - torta di mele

17,50
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DESCRIZIONE:
nel centro di Tours, a soli 5 minuti a piedi 
dalla stazione ferroviaria, dal Centro Congressi 
Vinci e dall’Ufficio del Turismo. Tutte le 92 
camere sono insonorizzate e dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, aria 
condizionata e wifi. Completano la struttura il 
bar, il ristorante interno e l’ascensore.

TOURS 

HOTEL MERCURE TOURS CENTRE 4 HHHH

DESCRIZIONE:

in pieno centro a Tours, dispone di 50 camere 

con servizi privati, TV sat, telefono, wifi e aria 

condizionata. 

La struttura ha anche bar, ascensore e sala TV.

TOURS 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
nel cuore di Tours, tra la stazione ferroviaria e 
il Centro Congressi Vinci, questo hotel d’inizio 
‘900 offre 105 camere in stile Art Déco, tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV sat, telefono e wifi. 
Completano la struttura la sala meeting, il bar 
e l’ascensore.

TOURS 

LE GRAND HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
nel cuore della valle della Loira e dei suoi 
castelli, l’hotel si trova a 3 minuti dall’uscita 
A10 e a 8 minuti dal centro di Blois e dal suo 
castello. Le camere sono dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono e TV sat. Completano la struttura il 
bar, il ristorante e la sala meeting.

BLOIS 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
immerso tra i castelli della Valle della Loira, 
l’hotel offre una terrazza, 2 campi da tennis 
e una piscina con vista panoramica sullo 
Château d’Amboise. 
Le 121 camere sono dotate di servizi privati, 
minibar, TV sat, telefono ed aria condizionata.

AMBOISE 

HOTEL NOVOTEL AMBOISE 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/10-31/12 46,80 64,90 - 37,00
01/05-30/09 56,70 75,10 - 47,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,76

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 37,40 57,80 - 27,50
01/04-31/05  01/08-31/08 41,90 62,40 - 31,00
01/06-30/06  01/09-31/10 49,90 70,40 - 39,50
01/07-31/07 37,60 58,10 - 28,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,10

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  17/10-31/12 36,80 55,90 - 30,50
01/05-30/06  01/09-16/10 46,40 65,90 - 31,00
01/07-31/08 43,20 62,60 - 31,00

pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,10

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/11-31/12 28,80 45,90 - 26,50
01/05-30/06  01/09-30/09 38,70 51,60 - 27,00
01/07-31/08  01/10-31/10 34,60 48,60 - 27,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,83

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/10-31/12 48,10 69,10 - 35,00
01/05-30/09 52,90 74,00 - 34,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,50
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FRANCIA - NORMANDIA E BRETAGNA

GUIDE HD FD
Alta Normandia - zona Rouen 380,00 540,00
Bassa Normandia - zona Caen 275,00 420,00
Le Mont St Michel - max 30 pax - (2h) 245,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
Tariffe valide per servizi effettuati nei giorni feriali - suppl. festivi su richiesta
Eventuali spese di trasferta della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Brest   11,50* 21,00
Caen   11,50* 17,00
Mont St. Michel 17,60 19,50
Quimper   11,50* 21,00
Rouen     11,50 * 21,00
St. Malo   11,50* 21,50
Menù: 3 portate - bevande escluse - *: Pasti in self service

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Musée Memorial - Caen 7,50 14,50 3,00 lunedi 
25/12 obbligatoria

Abbazia - Mont St. Michel 30,00 a gruppo 
(max 35 pax) 8,00 3,00 01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Tapisserie - Bayeux 4,00 7,50 incluse dal 01/01 al 31/01 
dal 24/12 al 26/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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ALLA SCOPERTA 
DEL CALVADOS

CENA 
NELLE BOTTI 

TRENINO TURISTICO 
DI CARNAC

I distillatori di mele sono citati fin dall’VIII secolo da Carlo Magno. La prima 

distillazione normanna nota fu compiuta dal gentiluomo Gilles de Gouberville 

nel 1554, e la corporazione della distillazione del sidro fu creata circa 50 anni 

dopo, nel 1606. Si tratta di un’acquavite di sidro di mela, o mela e pera, a 

denominazione di origine controllata.

Proponiamo la visita di una distilleria situata a 15 km a nord di Lisieux seguita da 

una degustazione di sidro, poiré, pommeau e calvados.

3,50

Situato a 15 km tra Deauville e Honfleur, in un’atmosfera atipica e conviviale e 
comodamente installati in vecchie botti di Calvados, vi invitiamo a degustare 
un menù tipico normanno.

es: quiche des tonneaux - cassollette des tonneaux - tarte normande 
bevande

27,50

Proponiamo una escursione con un trenino turistico nel cuore del più bel 
sito neolitico di tutto il mondo. 

Incredibili e misteriosi, si scopriranno i menhir e altri dolmen oltre alle 
spiagge di sabbia bianca e al famoso porto di “La Trinité”, un must per gli 
amanti della vela e dello skipper, di fama internazionale. 

7,50

Durante la visita alla Ferme di Cancale viene spiegata la storia ed il metodo 
d’allevamento delle ostriche. Da vedere anche un interessante museo, dove 
sono esposte centinaia di conchiglie diverse, provenienti da tutto il globo. La 
visita parte con una presentazione generica dell’ostrica con video in italiano 
e successiva visita ai laboratori. Prosegue con la degustazione di 3 ostriche 
“creuses” con un bicchiere di vino “muscadet”, pane di segale e limone.

11,50

CANCALE:
DEGUSTAZIONE DI OSTRICHE 
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DESCRIZIONE:
circondato da un parco, questo incantevole 
hotel si trova al confine tra Bretagna e 
Normandia, a soli 5 minuti da Mont-Saint-
Michel. Le camere tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, TV sat, telefono e wifi. L’hotel 
dispone anche di bar, ristorante, ascensore, 
sala conferenze e terrazza panoramica.

LE MONT SAINT MICHEL 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/10-30/12 - 58,30 77,80 35,50
01/04-30/06 - 63,70 83,20 35,50
01/07-31/07  01/09-30/09 - 67,00 86,40 36,00
01/08-31/08 - 73,40 92,90 35,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,70

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 3 HHH DINTORNI

DESCRIZIONE:
buona struttura nel cuore di Caen, a soli 700 
metri dal castello. 
L’hotel dispone di 47 camere tutte con 
servizi privati, asciugacapelli, TV sat, aria 
condizionata, wifi e telefono. 
La struttura è dotata di sala colazioni e una sala 
meeting.

CAEN 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
a brevissima distanza dalla spiaggia, di fronte 
alla Grande Plage du Sillon e a 850 metri 
dal porto turistico di Saint-Malo. Tutte le 51 
camere sono dotate di servizi privati, wifi, aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono, TV sat, 
set per la preparazione di tè e caffè. Elegante 
lounge-bar per rilassarsi oltre al ristorante.

SAINT MALO 

HOTEL MERCURE FRONT DE MER 4 HHHH

DESCRIZIONE:
in una posizione tranquilla di fronte al Castello 
di Lanniron, a soli 5 minuti dal centro storico 
e dalla sua Cattedrale. Le 44 camere sono 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV 
sat, telefono e wifi. La struttura dispone 
anche di una biblioteca interna, bar, ristorante, 
ascensore e terrazza.

QUIMPER 

HOTEL IBIS STYLES QUIMPER 3 HHH

DESCRIZIONE:
a 10 minuti a piedi dalla spiaggia e a 10 
minuti di auto dal centro e dalla stazione 
ferroviaria di Brest. Le 43 camere sono tutte 
modernamente arredate e dispongono di 
servizi privati, asciugacapelli, telefono, wifi e 
TV sat. La struttura ha anche bar, ristorante e 
sala meeting.

LE RELECQ KERHUON 

HOTEL 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 50,80 76,70 - 31,00
01/04-30/04  01/10-31/10 59,40 85,30 - 39,00
01/05-30/06  01/09-30/09 67,00 92,90 - 49,50
01/07-12/07 67,00 92,90 - 49,50

colazione americana a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,80

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/03  01/10-31/12 - 63,70 - 32,50
16/03-30/04 - 68,00 - 32,50
01/05-30/09 - 73,40 - 34,50

tassa di soggiorno € 1,30

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/05 - 59,40 - 28,00
01/06-30/09 - 65,90 - 33,50
01/10-31/12 - 59,40 - 28,00

colazione continentale a buffet
tassa di soggiorno € 1,10

ADULTI BB HB FB SS
01/01-25/07  19/08-31/12 - 46,40 - 27,00

tassa di soggiorno € 0,95
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GUIDE HD FD
Annecy - max 30 pax - (2h) 160,00
Chambery - max 30 pax - (2h) 160,00
Digione - max 40 pax - (1h45min/4h) 160,00 235,00
Lione - max 30 pax - (3h/6h) 230,00 420,00
Macon - max 40 pax - (2h) 180,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo - tariffe valide per servizi effettuati nei giorni feriali 
Suppl. festivi su richiesta  - eventuali spese di trasferta della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici self service servito
Annecy 11,50  19,00
Chambery 11,50 19,50
Digione 11,50 16,50 21,00
Lione 11,50 22,50
Macon 11,50  17,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

NAVIGAZIONE SUL LAGO D’ANNECY

Studenti Adulti
fino a 12 anni 13/16 anni

Escursione in battello - (1h) 6,20 8,80 12,10
Crociera con pranzo - giorni feriali 53,50
Crociera con cena e danze - giorni feriali 58,50
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Museo dei tessuti e delle arti decorative - Lione 7,50 10,00 lunedì-festività obbligatoria € 15,00

Abbazia di Cluny 30,00
(ogni 30 pax) 7,50 01/01-01/05-01/11

11/11-25/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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ABBAZIA 
DI HAUTECOMBE

CENA TIPICA 
A BASE DI FONDUTA SAVOIARDA

A strapiombo sul Lago del Bourget si vede l’Abbazia di Hautecombe che ospita i 
sepolcri degli illustri conti di Savoia e degli ultimi re e regine d’Italia. 
La visita audioguidata della chiesa permette di ammirare l’architettura neo-gotica 
così particolare e le sue opere straordinarie: affreschi e sculture in marmo.

3,00
Esclusi i nostri diritti di prenotazione

La fonduta savoiarda è un tipo di fonduta, piatto a base di formaggio, che si 
prepara in Savoia.

es: prosciutto secco di Savoia con insalata - fonduta savoiarda - torta ai mirtilli

29,50

In Francia la senape viene chiamata moutarde ed è particolarmente diffusa nei 

piatti della cucina francese. 

Proponiamo la visita ad una fabbrica di moutarde situata a Beaune. 

La visita dura circa 1 ora e può accogliere fino a 50 persone. Alla fine della visita 

verrà proposta una degustazione di diversi tipi di senape.

265,00 a gruppo (max 50 pax)
235,00 suppl. guida in italiano

BEAUNE: VISITA DA UNA MOUTARDERIE 

LA SAVOIA

GIORNO 1: CHAMBERY

Arrivo a Chambery in tarda mattinata e visita guidata al castello dei Duchi di 

Savoia, di cui era l’antica residenza. In seguito si visiterà il Museo des Charmettes, 

ex casa di campagna dove Jean Jacques Rousseau soggiornò con Madame de 

Warens. Concepito secondo il gusto del XVIII secolo, ricorda la passione del 

filosofo per la botanica. Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 2: HAUTECOMBE

Colazione e partenza per il lago del Bourget, il più grande lago naturale della 

Francia. Imbarco al Grand Port per raggiungere l’Abbazia di Hautecombe dove 

sono sepolti i Principi della Casa Savoia, il Re Umberto II e la regina Maria José. 

Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 3: ANNECY - ITALIA

Colazione e partenza per Annecy, visita guidata alla piccola “Venezia delle Alpi” 

e partenza per l’Italia. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 131,00  

SUPPL. SINGOLA:          da 77,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:

- Trattamento di mezza pensione

- Visite guidate come da programma (HD Chambery – HD Annecy)
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DESCRIZIONE:
situato vicino al Palazzo dei Congressi e ben 
collegato con il centro tramite bus pubblici o 
metro. Le 111 camere sono tutte con servizi 
privati, asciugacapelli, TV sat, telefono, 
frigobar, wifi e aria condizionata. La struttura 
dispone anche di bar, ristorante e ascensore.

LIONE 

HOTEL BEST WESTERN SAPHIR LYON 4 HHHH

DESCRIZIONE:
in una zona pedonale nel cuore del centro 
storico di Digione, a 1 km dalla stazione 
ferroviaria. Le 90 camere sono tutte 
insonorizzate e con servizi privati interni, 
asciugacapelli, TV sat, wifi e telefono. 
L’hotel dispone anche di bar, ristorante, 
ascensore e sala conferenze.

DIGIONE 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
ottima struttura ubicata nella centrale zona 
Presqu’île di Lione, in un edificio in stile 
Art Déco e a 5 minuti di cammino da Place 
Bellecour. L’hotel dispone di bar, sala colazioni 
e ascensore. Le 123 camere sono tutte con 
servizi privati, TV sat, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata e wifi.

LIONE 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
si trova nel centro di Mâcon, a soli 8 minuti a 
piedi dalle sponde della Saona e a 5 minuti a 
piedi dal Giardino Vallon des Rigolettes. 
59 camere tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, TV sat, telefono, wifi e aria 
condizionata. L’hotel dispone di sala colazioni 
e parcheggio.

MACON 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
buona struttura a soli 3 minuti di auto dal 
centro di Annecy. Dispone di 66 camere 
con servizi privati, asciugacapelli, frigobar, 
telefono, aria condizionata. 
La struttura offre anche una piscina, bar, 
ristorante e sala meeting.

ANNECY - SEYNOD 

HOTEL MERCURE ANNECY SUD 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-25/01      31/01-12/05 - 48,30 - 28,50
13/05-23/05*    03/06-04/07* - 51,80 - 29,00
13/05-23/05**  04/11-19/12** - 49,40 - 29,00
24/05-02/06      05/07-01/09 - 49,40 - 29,00
02/09-24/10*    04/11-19/12* - 51,80 - 29,00
tassa di soggiorno inclusa - *: tariffe valide dal lunedì al giovedì
**: tariffe valide dal venerdì alla domenica

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 55,60 - 26,00

attenzione: tariffe valide solo dal venerdì alla domenica - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,20

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/12-31/12 - 58,90 - 34,00
01/04-30/04  01/11-30/11 - 62,40 - 37,50
01/05-30/06  01/09-31/10 - 67,90 - 43,50
01/07-31/08 - 62,40 - 37,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,50

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/05  16/10-31/12 33,30 49,90 - 26,00
01/06-15/10 43,20 59,90 - 26,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/06  01/09-31/12 38,70 52,60 - 31,00
01/07-31/08 47,40 61,40 - 31,00

tassa di soggiorno € 1,50
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FRANCIA - BORGOGNA E SAVOIA

POSIZIONE:
semicentrale
vicino al Palazzo dei Congressi

CAMERE:
111 - servizi privati - aria condizionata
frigobar - telefono - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-25/01  31/01-12/05 - 36,40 - 27,00 -

cauzione € 15,00
tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 29,80 - 24,50 -
01/03-31/05  01/10-31/10 - 30,20 - 25,00 -

cauzione € 20,00 - pasti in self service convenzionato
tassa di soggiorno € 1,10

HOTEL BEST WESTERN SAPHIR 4 HHHH

LIONE 

POSIZIONE:
13 km a nord di Lione

CAMERE:
82 - servizi privati 
telefono - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante 
parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

LIONE 

POSIZIONE:
centrale 
zona stazione

CAMERE:
90 - servizi privati - TV sat 
aria condizionata - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

DIGIONE 

POSIZIONE:
3 km dal centro di Annecy

CAMERE:
63 - servizi privati
TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante 
hall - parcheggio

HOTEL 3 HHH

ANNECY - SEYNOD 

POSIZIONE:

7 km da Ginevra

CAMERE:

67 - servizi privati - aria condizionata 

telefono - cassaforte - wifi

SERVIZI:

sala colazioni - sala meeting - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

GINEVRA 

POSIZIONE:

13 km da Ginevra

CAMERE:

77 - servizi privati - TV sat 

telefono - wifi - aria condizionata

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore

HOTEL PREMIERE CLASSE 2 HH

VILLE LA GRAND  

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/12-31/12 33,90 - - 34,00 -
01/04-30/04  01/11-30/11 38,40 - - 33,50 -
01/05-30/06  01/09-31/10 40,90 - - 33,50 -

cauzione € 15,00
tassa di soggiorno € 1,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-28/02  01/11-30/11 - 38,20 - 28,00 4,50
01/03-30/06  01/09-31/10 - 38,60 - 29,00 4,50

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,10

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 35,10 - 38,50 11,00
01/03-31/05  01/10-31/10 - 35,60 - 39,00 11,00

cauzione € 20,00 - pasti in self service convenzionato
tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 33,40 - 29,00 4,30
01/03-05/03  17/03-31/10 - 36,40 - 32,50 4,30
06/03-16/03 - 42,90 - 33,50 1,60

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in self service convenzionato - tassa di soggiorno € 0,90
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SVIZZERA

GUIDE HD
Basilea - (2h) - max 25 pax 280,00
Berna - (2h) - max 25 pax 260,00
Ginevra - (2h) - max 25 pax 250,00
Losanna - (3h) - max 40 pax 230,00
Lucerna - (2h) - max 25 pax 240,00
Lugano - (2h) 210,00
Sciaffusa - (cascate 1h) - max 25 pax 199,00
Zurigo - (2h) - max 20 pax 260,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
Prezzi validi per giorni feriali - suppl. giorni festivi su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Basilea 20,00 27,50
Bellinzona 23,00 29,00
Berna 16,00 27,00
Ginevra 20,50 29,00
Locarno 19,50 22,50
Lucerna 25,00 29,00
Lugano 20,00 29,00
Montreux 25,00 30,00
Sciaffusa 19,00 22,00
St. Moritz da 30,00
Menù: 3 portate per adulti - 2 portate per studenti - bevande escluse

ESCURSIONI CONSIGLIATE
Lucerna: battello sul lago - (1h) CHF 16,50
Sciaffusa: cascate del Reno - da pagare in loco CHF   3,00
Friburgo: caseificio Gruyere con degustazione CHF 15,00
Svizzera Francese: degustazione di vino in cantina CHF 16,00
Ingresso ONU - da pagare in loco CHF   7,00
Tariffe 2018 espresse in Franchi Svizzeri - Ingressi Onu validi per gruppi di studenti
Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA
Richiedete i biglietti per il Bernina Express, che vi condurrà lungo un 
percorso alla scoperta di uno dei paesaggi alpini più belli.
Il Trenino Rosso percorre, in poco più di 4h, una tratta ferroviaria di 145 
km complessivi: da Coira a Tirano, si attraversano in tutto 55 tunnel e 
196 ponti, scorgendo dai finestrini attrazioni spettacolari, come la curva 
di Montebello, con vista sul massiccio del Bernina, il ghiacciaio del 
Morteratsch, i tre laghi Lej Pitschen, Lej Nair e Lago Bianco, l’Alpe Grüm e 
il viadotto di Brusio.

Tirano-St. Moritz: tariffe su richiesta

la disponibilità di posti e il numero di partenze dei treni sono limitati, 
soprattutto nei periodi di alta stagione. 
Verificheremo ogni singola richiesta e suggeriamo di prenotare con largo 
anticipo.

LUCERNA:
CENA TIPICA A BASE DI FONDUTA

MAISON CAILLER
BROC 

es: fonduta di formaggio delle alpi svizzere e raclette originale 

zuppa di pomodoro con verdure fresche - patate al vapore

sottaceti - pane tipico - creme caramel

38,50

La cioccolateria più antica della Svizzera apre le porte agli amanti della 

cioccolata, ma non solo. La visita per gruppi con audio-guide in lingua 

consiste, in una spiegazione attenta e coinvolgente sulla produzione della 

cioccolata e su come gustarla al meglio. Proponiamo una degustazione delle 

famose praline dal gusto intenso e fresco.

CHF 9,00 
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SPAGNA - BARCELLONA E COSTA BRAVA

GUIDE HD FD

Assistenza Apt 120,00
Barcellona panoramica senza visita interni - max 50 pax 170,00 220,00
Barcellona con visita interni - max 30 pax 190,00 350,00
Montserrat 190,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo - prezzi validi per giorni feriali - suppl. festivi su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Barcellona - self service 9,00
Barcellona - menù servito 3 portate 9,50 16,00
Barcellona - cena con paella 14,50 18,50
Figueras 13,00 17,00
Menù studenti con 1/2 minerale inclusa

FLAMENCO - SPETTACOLI SERALI

Studenti Adulti
Barcellona - spettacolo con cena 28,00 55,00
Barcellona - spettacolo con drink 19,50 25,00

BUS

25 Posti 50 Posti
Trsf Apt Barcellona/Hotel Barcellona a tratta 120,00 140,00
Trsf Apt Gerona/Barcellona a tratta 230,00 250,00
Trsf Apt/Hotel con city tour 185,00 210,00
HD Barcellona - (4h) 180,00 200,00
FD Barcellona - (max 8h) 320,00 350,00
Barcellona by night - (3h) 230,00 250,00
HD Montserrat - (max 5h) 250,00 300,00
FD Girona e Figueres - (10h) 440,00 500,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo
Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Sagrada Familia - Barcellona 9,00 15,00 incluse per studenti obbligatoria
Casa Battlo - Barcellona 21,50 24,50 incluse obbligatoria
Casa Mila - "La Pedrera" - Barcellona 16,50 22,00 incluse 25/12 obbligatoria

Museo Picasso - Barcellona gratuito (fino a 16 anni)
7,00 (da 17 a 25 anni) 12,00 01/01-01/05-24/06-26/12 obbligatoria

Fondazione Miro - Barcellona 1,00 (fino a 14 anni) 7,00 lunedì-01/01-25/12-26/12 obbligatoria
Park Guell - Barcellona 7,00 7,00 obbligatoria

Museo Dali - Figueras 9,00 9,00
(min 25 pax) 01/01-25/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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BARCELLONA: 
COLORATA E APPASSIONANTE

GIORNO 1: BARCELLONA
Arrivo a Barcellona, sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.

GIORNO 2: BARCELLONA 
Colazione e incontro con la guida. Inizio della visita alla scoperta dei più importanti monumenti della città: 
Las Ramblas, Plaza Catalunya, il Mercato della Boquería e i suoi profumi e poi il suggestivo Barrio Gotico con 
i contrasti di colori del Palau della Musica e la maestosità dell’architettura gotica della Cattedrale e di Santa 
Maria del Mar. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita con il Paseo de Gracia e le famose case-opera dell’architetto 
modernista Antoni Gaudí: La Pedrera (Casa Milà) e Casa Battlò. Si prosegue poi con la visita del Montjuic 
da dove si può godere di una delle più belle viste sulla città e sul porto. Sul Montjuic si trova anche il Poble 
Espanyol, un museo a cielo aperto nel quale sono stati ricostruiti gli edifici più emblematici della Spagna, per 
stile e architettura.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: BARCELLONA
Dopo la prima colazione, visita guidata del monumento più rappresentativo di Barcellona: la Sagrada Familia. 
Il capolavoro di Gaudì non è solamente una chiesa, ma si tratta di un vero e proprio tempio, come suggerisce 
il nome completo, Temple Expiatori de la Sagrada Família. La sua costruzione è iniziata nel 1882 e sta 
proseguendo tuttora, grazie alle donazioni dei fedeli. 
Il tour continua con la visita del Parque Güell, un’area verde in cui tutto, costruzioni comprese, sono un 
omaggio alla natura: molto note sono le ceramiche a mosaico in vetro colorato con cui sono realizzate molte 
statue e fontane del parco.  Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4: RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 210,00 
SUPPL. SINGOLA:         da 105,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma

HOSPITAL DE 
LA SANTA CREU I SANT PAU
È un impressionante complesso architettonico 
dell’inizio del ‘900, progettato da Lluis Domènech 
i Montaner e da suo figlio. 
Il sorprendente ospedale fu ideato come un piccolo 
paesino modernista, la cui funzione era quella di 
contribuire alla cura dei pazienti grazie agli spazi 
di questo gradevole luogo. Gli impressionanti 
edifici, rivestiti di mattoni rossi, emulavano 
superbe ville di campagna ed erano circondati 
da un contesto incantevole. Realizzando la visita 
guidata, si percorrono alcune zone del recinto 
e dei giardini, scoprendo dettagli interessanti 
sull’ospedale e sulla vita in cittá nel ‘900. 
È Patrimonio dell’UNESCO e complesso modernista 
più grande d’Europa.
   

14,00
Esclusi i nostri diritti di prenotazione

MENÙ TIPICI  

BARCELLONA                                                          27,50
es: patatas bravas - prosciutto “Jamón ibérico de 
cebo” - crocchette assortite - calamari alla romana 
cozze spagnole “a la brasa” - alette di pollo - crema 
catalana - bevande
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DESCRIZIONE:

centrale e situato vicino ai principali punti di 

interesse della cittá. 

L’hotel dispone di camere con TV sat, doccia 

idromassaggio, minibar, asciugacapelli e wifi. 

Servizio di lavanderia.

BARCELLONA

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:

situato in centro, vicino ai principali punti 

d’interesse della cittá. 

Camere con servizi privati, TV, telefono, aria 

condizionata e wifi. 

Servizio lavanderia e tintoria.

BARCELLONA 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
situato a 500 metri dallo stadio Camp Nou, 
il Senator Barcelona SPA Hotel dispone di 
camere insonorizzate con wifi, servizi privati, 
cassaforte, TV sat e aria condizionata. 
Sono a disposizione degli ospiti dell’hotel 
anche una piscina, ristorante e piano bar.

BARCELLONA 

HOTEL SENATOR BARCELONA SPA 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato di fronte al centro espositivo Fira de 
Barcelona, la struttura dispone di camere 
dotate di minibar, TV sat e moderno bagno 
fornito di set di cortesia con prodotti 
selezionati. 
Bar, ristorante e sala meeting.

BARCELLONA - HOSPITALET DE LLOBREGAT 

HOTEL PORTA FIRA 4 HHHHS

DESCRIZIONE:
situato a 20 km circa da Barcellona. Vanta 
una comoda posizione per visitare i centri 
commerciali e di intrattenimento della 
zona. Camere con servizi privati, TV, aria 
condizionata. La struttura offre un ristorante, 
un lounge-bar e una terrazza panoramica. 
Wifi nelle aree comuni.

BARCELLONA - BARBERA DEL VALLES 

HOTEL 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 - 59,50 - 34,00
01/03-31/03 - 72,50 - 46,50
01/04-31/10* - 84,50 - 57,50

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,21
*: tariffe valide per soggiorni infrasettamanli - suppl. weekend su richiesta

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03*  01/11-31/12* - 69,00 - 31,00
01/04-30/06*  01/09-31/10* - 70,50 - 37,00
01/07-31/08 - 67,00 - 32,00

colazione a buffet - tassa di soggiorno € 1,21
*: tariffe valide per soggiorni infrasettamanli - suppl. weekend su richiesta

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 - 49,00 - 25,00
01/03-31/03 - 55,50 - 31,00
01/04-31/10* - 66,00 - 41,50

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 0,72
*: tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 - 68,00 - 39,50
01/07-01/09 - 73,00 - 42,50
01/03-30/06  02/09-15/11 - 85,50 - 46,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,99

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 32,90 - 21,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,50
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POSIZIONE:
centrale - Metro: Universitat
accanto al Museo d’Arte Contemporanea

CAMERE:
87 - servizi privati - telefono 
TV sat - asciugacapelli - cassaforte

SERVIZI:
bar - ascensore

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03  01/11-31/12 - 38,20 - 53,00 11,50
01/04-31/10 - 46,20 - 59,50 11,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 0,72

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 41,90 - 35,50 6,50
01/03-31/03 - 43,90 - 35,50 6,50
01/04-30/04 - 45,40 - 48,00 6,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,72

HOTEL RONDA HOUSE 3 HHH

BARCELLONA

POSIZIONE:
centrale 
a poca distanza dalla fermata metro

CAMERE:
servizi privati - TV sat - wifi
asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH

BARCELLONA

POSIZIONE:
semicentrale 
a poca distanza dalla fermata metro

CAMERE:
servizi privati - TV sat - wifi
asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

HOTEL 3 HHH

BARCELLONA

POSIZIONE:
centrale 
a pochi minuti a piedi dalla Rambla

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli 
TV sat - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

HOTEL 2 HH

BARCELLONA

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
in posizione centrale 
a poca distanza dalla metro

CAMERE:
servizi privati - wifi
aria condizionata - riscaldamento

SERVIZI:
bar - ascensore - sala colazioni

OSTELLO 

BARCELLONA

POSIZIONE:
centrale
Metro: Liceu

CAMERE:
33 - servizi privati  - wifi
aria condizionata - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante - sala colazioni

HOTEL APARTAMENTOS MUR MAR 2 HH

BARCELLONA

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 33,20 - 25,50 -
01/03-31/03* - 35,90 - 29,00 -

cauzione € 20,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
*: tariffe valide per sogg. infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta - tassa di soggiorno € 0,72

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 31,50 - 20,00 -
01/03-30/04 - 35,50 - 25,00 -
01/05-30/09 - 40,50 - 25,00 -
01/10-31/10 - 37,30 - 25,00 -

cauzione € 15,00 - colazione continentale a buffet 
pasti in ristorante/self service convenzionato - tassa di soggiorno € 0,72

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01  01/11-29/12 - 27,70 - 37,00 15,00
01/02-28/02 - 31,60 - 35,10 15,00
01/03-31/03 - 34,50 - 37,80 15,00
01/04-30/06  01/10-31/10 - 37,50 - 38,30 15,00

cauzione € 20,00 - tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta
pasti in ristorante/self service convenzionato - tassa di soggiorno € 0,72

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 36,00 - 24,50 12,00
01/03-31/05  01/10-31/10 - 38,40 - 25,00 12,00

cauzione € 15,00 - sistemazione in camere fino a 7 posti letto
tassa di soggiorno € 0,72

SPAGNA - BARCELLONA E COSTA BRAVA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-21/02  27/10-05/12 - 24,90 - 29,00 7,00
01/03-28/03 - 29,90 - 39,00 10,00
29/03-16/04  12/05-26/10 - 38,90 - 39,00 10,00
21/04-09/05 - 38,90 - 39,00 10,00

cauzione € 15,00 - pasti in self service convenzionato - sistemazione in camere fino a 6 posti letto
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/11-28/02 - 29,30 - 19,50 11,00
01/03-31/03 - 38,50 - 21,50 11,00
01/04-30/04 - 39,90 - 21,50 11,00

cauzione € 15,00 - colazione continentale a buffet - pasti in ristorante convenzionato - asciugamano incluso
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta - tassa di soggiorno € 0,72

POSIZIONE:
centrale - zona Gracia
Metro: Lesseps

CAMERE:
73 - servizi privati - wifi
aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

RESIDENCIA ERASMUS

BARCELLONA

POSIZIONE:
centrale 
Metro: Paral·lel

CAMERE:
32 - servizi privati - wifi
TV sat - aria condizionata

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

OSTELLO BCN PORT 2 HH

BARCELLONA

POSIZIONE:
centrale 
a poca distanza dalla metro

CAMERE:
servizi privati 
TV sat - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

RESIDENZA CENTRALE 

BARCELLONA

POSIZIONE:

20 km da Barcellona

CAMERE:

212 - servizi privati - wifi

TV sat - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore

HOTEL CAMPANILE BARBERA 3 HHH

BARBERA DEL VALLES 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a Lloret de Mar

CAMERE:
servizi privati 
telefono - TV

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
ristorante

HOTEL 3 HHH

LLORET DE MAR 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture a Lloret de Mar

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - sala colazioni 
ristorante - piscina

HOTEL 4 HHHH

LLORET DE MAR 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/12 - 38,50 - 25,00 5,00

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 30,90 - 21,00 -

cauzione € 20,00 - pasti a buffet
tassa di soggiorno € 0,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 - 15,30 - 13,00 4,50
01/03-31/03 - 15,50 - 14,00 3,50
01/04-17/04 - 15,70 - 15,00 3,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet - massimo 3 singole - SS dalla 4° su richiesta
tariffe valide per soggiorni minimo 3 notti - tassa di soggiorno € 0,50

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 - 18,30 - 15,00 4,50
01/03-31/03 - 18,70 - 15,50 4,50
01/04-17/04 - 18,90 - 16,00 4,50

cauzione € 25,00 - colazione a buffet - massimo 3 singole - SS dalla 4° su richiesta
tariffe valide per soggiorni minimo 3 notti - tassa di soggiorno € 0,99

SPAGNA - BARCELLONA E COSTA BRAVA
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SPAGNA - MADRID

GUIDE HD FD
Assistenza Apt 150,00
Madrid panoramica - max 50 pax 165,00 300,00
Madrid con visita di 1 museo - max 30 pax 150,00
Madrid panoramica inclusa visita di 1 museo - max 30 pax 220,00
Toledo 190,00
Avila/Segovia 320,00
Escorial/Valle de los Caidos 195,00 320,00
Durante i servizi FD i pasti delle guide sono a carico del gruppo
Prezzi validi nei giorni feriali - suppl. festivi su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Madrid self service 9,00
Madrid menù servito 3 portate 9,50 16,50
Madrid menù tipico con tapas 11,50 14,00
Toledo 14,50 17,00
Menù studenti con 1/2 minerale inclusa

FLAMENCO - SPETTACOLI SERALI

Studenti Adulti
Madrid - spettacolo con cena 33,00 vedi 

pag. 159Madrid - spettacolo con drink 21,00 BUS

Partenza da Madrid 30 Posti 50 Posti
Trsf Apt/Hotel Madrid a tratta 160,00 170,00 
Trsf Apt/Hotel con city tour 200,00 220,00 
HD Madrid - (3h) 220,00 245,00 
FD Madrid - (8h) 385,00 430,00 
Madrid by night - (max 3h) 250,00 270,00 
HD Toledo - (5h) 340,00 360,00 
FD Toledo, Escorial e Valle de Los Caidos - (9h) 490,00 530,00 
FD Avila e Segovia - (9h) 500,00 550,00 
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo 
Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Museo del Prado gratuito 15,00 1,00 01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Museo Thyssen-Bornemisza gratuito (fino a 17 anni)
8,00 (da 18 anni) 10,00 1,00 01/01-01/05-25/12

lunedì mattina obbligatoria

Museo de Arte Reina Sofia gratuito 8,00 1,00
01/01-06/01-01/05-15/05
09/11-24/12-25/12-31/12

martedì
obbligatoria

Palacio Real 5,00 8,00 1,20 01/01- 06/01-01/05-25/12 obbligatoria
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 



ADULTI
SM Events Consiglia

159Tel. 0549.971230 • email: estero@smevents.it 

A
D

U
LT

I

SPAGNA - MADRID

ALLA SCOPERTA DI MADRID 
E DELLA CASTIGLIA

GIORNO 1: MADRID
Arrivo a Madrid, incontro con la guida e inizio della visita guidata della Capitale 
della Spagna: i portici di Plaza Mayor, la Plaza de la Villa con il Municipio in stile 
Barocco, il Parco del Ritiro, la Plaza de España e, naturalmente il Palazzo Reale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: CONSUEGRA - TOLEDO 
Colazione e partenza per Consuegra, una località situata nella pianura della 
Mancia e famosa per ospitare, sul colle Calderico, i famosi mulini a vento che 
ispirarono a Miguel de Cervantes, il famoso episodio della battaglia di Don 
Chisciotte contro i giganti. 
Proseguimento per Toledo, chiamata anche “la città delle tre culture”, perché 
proprio in questo luogo, per molti secoli vissero insieme Cristiani, Musulmani 
ed Ebrei. Dietro le mura della città si trova un patrimonio storico e artistico 
inestimabile, fatto di Chiese, Palazzi, Fortezze, Moschee e Sinagoghe.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

GIORNO 3: AVILA - SEGOVIA 
Colazione e partenza per Avila, le cui imponenti mura sono state dichiarate 
patrimonio dell’UNESCO. All’interno delle mura è racchiuso un patrimonio 
inestimabile di Chiese e Palazzi in stile rinascimentale, che testimoniano l’età 
d’oro della città come centro della produzione tessile. Proseguimento per 
Segovia: la città ha origini antichissime e, come è accaduto per molte aree della 
Spagna, la sua storia è stata caratterizzata dalla dominazione romana e poi quella 
araba fino alla “Reconquista” cattolica. L’eredità del suo passato è custodita tra le 
mura della Città Vecchia, che custodisce tesori inestimabili e che è stata inserita 
non a caso nella lista Unesco dei patrimoni dell’umanità. Di notevole importanza 
sono L’Acquedotto Romano, splendidamente conservato e l’Alcazar.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

GIORNO 4: EL ESCORIAL - MADRID
Colazione e partenza per El Escorial, palazzo reale, tempio celebrativo della 
monarchia spagnola, monastero e pantheon della famiglia reale, questo 
monumento è un edificio unico nel suo genere. Il complesso architettonico 
collocato ai piedi della Sierra de Guadarrama a 45 km da Madrid, è di una 
grandiosa maestà, ma anche di un’austera freddezza e nel suo insieme ben 
interpreta l’animo della Spagna cinquecentesca. Annesso al Palazzo Reale c’è 
anche il Monastero di San Lorenzo.
Rientro a Madrid nel pomeriggio e tempo libero a disposizione per visite 
individuali (da non perdere il Museo Reina Sofia che ospita il famoso quadro 
“Guernica” di Picasso) o shopping.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

GIORNO 5: RIENTRO IN ITALIA
Dopo colazione, transferimento all’aeroporto di Madrid e rientro in Italia. 

QUOTA INDIVIDUALE:   da 250,00
SUPPL. SINGOLA:        da 130,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma

PAELLA: COOKING CLASS

La Paella è da sempre il piatto tipico spagnolo per eccellenza. Vi proponiamo 
una speciale “esperienza” dove potrete imparare ad elaborare una tipica 
paella durante una lezione pratica. Ci sarà una spiegazione degli ingredienti e 
successiva preparazione. Il tutto terminerá con la degustazione della vostra 
paella.

21,00

CATEDRAL DEL FLAMENCO:
CENA CON SPETTACOLO

Un’esperienza indimenticabile da vivere grazie ai migliori interpreti di una 

danza appassionante e coinvolgente. In una cornice unica e affascinante, 

fatta di pareti dai favolosi motivi arabi, piastrelle (mosaici “azulejos”) e 

soffitti in legno a cassettoni, potrete ammirare ed apprezzare i migliori 

ballerini e ballerine, cantanti e chitarristi che brillano nel firmamento del 

Flamenco. Durante lo spettacolo potrete gustare alcuni piatti della cucina 

tipica spagnola a base di tapas e bevande incluse.

   

da 46,00
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DESCRIZIONE:
situato in centro, vicino ai principali punti 
di interesse della cittá, offre camere che 
presentano raffinati pavimenti in legno, 
minibar, TV sat e bagno con asciugacapelli e 
set di cortesia. L’hotel dispone anche di una 
piscina, sauna e palestra.

MADRID 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-17/03  01/11-30/12 - 53,00 - 33,00
18/03-30/06  01/09-31/10 - 71,50 - 51,00
01/07-31/08 - 52,30 - 32,50

colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:

situato nei pressi della stazione della 

metropolitana di Principe Pio, il Florida Norte 

offre camere climatizzate, dotate di servizi 

privati, cassaforte, TV ed asciugacapelli. 

Dispone anche di bar e ristorante.

MADRID 

HOTEL CITY HOUSE FLORIDA NORTE 4 HHHH

DESCRIZIONE:

situato in una posizione comoda di fronte 

alla centrale stazione di Atocha, offre 

camere climatizzate con TV sat, cassaforte e 

connessione wifi. 

Dispone di un bar, ristorante e parcheggio.

MADRID 

HOTEL AGUMAR 4 HHHH

DESCRIZIONE:

situato a pochi passi dalla metro che lo 

collega al centro cittá e ai maggiori punti di 

interesse. Camere con servizi privati, TV sat, 

aria condizionata, asciugacapelli e cassaforte. 

Bar, ristorante e sala meeting.

MADRID 

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato in pieno centro sulla Gran Vía di 
Madrid,  a 400 metri da Puerta del Sol e a circa 
10 minuti a piedi da Plaza Mayor. 
Le 153 camere della struttura dispongono 
di TV, asciugacapelli, cassaforte, doccia 
e telefono. Il wifi è disponibile in tutta la 
struttura.

MADRID 

HOTEL REGENTE 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/07-01/09 - 61,50 - 37,50
01/04-30/06 - 74,50 - 46,00

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 51,10 - 26,50
01/04-30/06  01/09-31/10 - 59,10 - 26,50
01/07-31/08 - 51,10 - 26,50

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 50,90 - 33,00
01/04-30/06 - 61,90 - 37,50
01/07-01/09 - 51,90 - 33,00
02/09-31/10 - 61,90 - 37,50

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 - 51,80 - 30,00
01/03-31/03 - 58,90 - 36,00
01/04-08/07  01/09-31/10 - 65,50 - 38,50
14/07-31/08  01/11-31/12 - 50,50 - 30,00

colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

SPAGNA - MADRID
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-30/04 - 43,90 - 27,00 -

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante/self service convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 - 35,90 - 18,00 -
01/03-31/03 - 36,50 - 18,00 -
01/04-31/05 - 41,90 - 18,50 -

cauzione € 10,00
pasti in ristorante/self service convenzionato

POSIZIONE:
centrale - nei pressi del Palazzo Reale

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV - wifi
aria condizionata - cassaforte

SERVIZI:
ristorante  - parcheggio 
sala meeting - bar - ascensore

HOTEL 4 HHHH

MADRID 

POSIZIONE:
centrale - a pochi passi da Puerta del Sol e 
dalla Gran Via

CAMERE:
servizi privati - aria condizionata
TV sat - cassaforte - wifi

SERVIZI:
reception - ascensore

HOTEL 3 HHH

MADRID 

POSIZIONE:
sulla Gran Via
Metro: Callao

CAMERE:
30 - aria condizionata
TV sat - cassaforte - wifi

SERVIZI:
reception - ascensore

HOSTAL VALENCIA 3 HHH

MADRID 

POSIZIONE:
centrale - Metro: Sol
a pochi passi da Puerta del Sol

CAMERE:
30 - servizi privati - wifi
aria condizionata - TV sat

SERVIZI:
reception 

HOSTAL MARLASCA 2 HH

MADRID 

POSIZIONE:
centrale
nelle vicinanze di Puerta del Sol

CAMERE:
servizi privati - wifi
aria condizionata

SERVIZI:
reception
sala colazioni

OSTELLO 2 HH

MADRID 

POSIZIONE:
disponiamo di vari ostelli 
di nuova generazione situati in centro

CAMERE:
servizi privati - wifi
aria condizionata - riscaldamento

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore

OSTELLO CENTRALE 

MADRID 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 - 36,90 - 18,00 -
01/03-31/03 - 37,90 - 18,00 -
01/04-30/06  01/09-31/10 - 37,90 - 18,00 -
01/11-31/12 - 35,00 - 18,00 -

cauzione € 15,00 - pasti in ristorante/self service convenzionato
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
23/01-28/02 - 36,50 - 20,00 2,50
01/03-30/04  01/10-31/10 - 38,30 - 19,00 2,00
03/11-30/11  08/12-26/12 - 29,70 - 26,00 9,40

cauzione € 15,00 - asciugamano incluso
pasti in ristorante/self service convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
05/03-13/04 - 35,60 - 33,00 3,00

cauzione € 20,00 - pasti in ristorante/self service convenzionato - asciugamano incluso
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01 - 31,90 - 42,00 14,50
01/02-31/03 - 35,60 - 54,00 19,00
01/04-31/05  01/09-31/10 - 37,80 - 54,00 19,00

cauzione € 20,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante/self service convenzionato
sistemazione in camere fino a 8 posti letto - asciugamano incluso

SPAGNA - MADRID
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SPAGNA - ANDALUSIA

GUIDE HD

Cordova - (2h) - da 41 a 50 pax 215,00
Granada - max 30 pax - centro storico o Alhambra 215,00
Malaga panoramica + 1 monumento - max 30 pax 205,00
Siviglia + 1 monumento - (3h) - da 41 a 54 pax 245,00
Siviglia panoramica - (2h) - da 41 a 54 pax 230,00
Durante i servizi FD i pasti delle guide sono a carico del gruppo
Prezzi validi nei giorni feriali - suppl. festivi su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Cordova 13,50 15,50
Granada 13,50 16,50
Malaga 14,00 16,00
Ronda 14,00 16,00
Siviglia 10,00 16,50
Menù: 3 portate  - bevande escluse

BUS

da Torremolinos/Malaga 30 Posti 54 Posti
FD Cordova 555,00 605,00
FD Granada 485,00 515,00
HD Malaga 280,00 300,00
FD Ronda 440,00 485,00
FD Siviglia 655,00 705,00
Trsf Apt Malaga/Hotel Siviglia a tratta 640,00 660,00
Trsf Apt Malaga/Hotel Torremolinos a tratta 165,00 200,00
da Siviglia 35 Posti 55 Posti
FD Cordova 485,00 545,00
FD Granada 730,00 785,00
FD Malaga 620,00 690,00
HD Siviglia - (4h) 240,00 270,00
FD Siviglia - (8h) 480,00 545,00
Trsf Apt Siviglia/Hotel Siviglia a tratta 175,00 195,00
Trsf Apt Siviglia/Hotel Granada a tratta 670,00 735,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo - per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Alcazar - Siviglia 1,00 (fino a 16 anni)
4,00 (da 17 a 25 anni) 12,50 01/01-06/01-25/12

venerdì santo obbligatoria

Alhambra - Granada  da 9,00 da 14,00 obbligatoria

Mezquita - Cordoba 5,00 (fino a 14 anni) 10,00 consigliata

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
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SPAGNA - ANDALUSIA

TOUR DELL’ANDALUSIA 

GIORNO 1: GRANADA
Arrivo del gruppo all’aeroporto di Granada e trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 2: GRANADA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e inizio della visita della città di Granada.
Pranzo libero. Continuazione con la visita guidata della meravigliosa Alhambra e del  Generalife,  residenza di 
campagna dei Re di Granada, con i suoi giardini che dominano la città. Al termine rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

GIORNO 3: CORDOBA
Prima colazione in hotel e partenza per Jaen. In mattinata tempo libero per la visista dellla città, pranzo libero e nel 
pomeriggio proseguimento per Cordoba. All’arrivo e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

GIORNO 4: CORDOBA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita della splendida città di origine moresca e dei suoi 
principali monumenti: la Mezquita e il quartiere ebraico con la Sinagoga, dove le tipiche stradine si sviluppano tra 
le bianche case ed i caratteristici “patios”. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 5: RONDA
Prima colazione. In mattinata partenza per Antequera, splendida città nel cuore dell’Andalusia con una grande 
ricchezza culturale ed economica. Il suo centro storico è composto da più di una cinquantina di monumenti ed 
edifici, alcuni dei quali risalgono all’Età del Bronzo come il Dolmen de la Cueva de Menga, il Dolmen de Viera e 
di Romeral. Nel centro storico, dominato dal castello e dalla basilica di Santa María, si succedono collegiate, 
chiese, conventi, palazzi, archi, porte, eremi, case signorili e un’alcazaba. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Ronda. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento.

GIORNO 6: SEVILLA 
Prima colazione. Incontro con la guida locale per la visita della città: una delle località più caratteristiche 
dell’Andalusia e famosa per il “ tajo” fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla città 
moderna. Inizio con una visita panoramica della città di Ronda, poi proseguimento con le visite dell’Arena dei Tori, 
la più antica di Spagna, la Casa del Bosco e la Chiesa di S. Maria. Pranzo libero. Sistemazione in bus e partenza alla 
volta di Sevilla. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

GIORNO 7: SEVILLA
Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita di Siviglia: situata sulle rive del fiume Guadalquivir, 
Siviglia ha ereditato il ricco patrimonio arabo e la sua condizione di prospero porto commerciale con le Americhe. 
Il capoluogo andaluso sprizza allegria e vitalità in ciascuna delle vie e delle piazze che conformano il centro storico. 
Da non perdere: la Cattedrale, la più grande cattedrale gotica del mondo ed il terzo edificio religioso per dimensione 
dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano e la Cattedrale di St. Paul a Londra. E poi ancora il Parco Maria Luisa, 
Plaza de España, la Torre de Oro, il quartiere di Santa Cruz e l’Alcazar.  
Pranzo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 8: RIENTRO
Prima colazione in hotel e trasferimento in aereoporto di Siviglia per il rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 425,00
SUPPL. SINGOLA:        da 225,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma

LO SHERRY: 
VISITA IN CANTINA CON DEGUSTAZIONE

Originario dell’Andalusia, lo Sherry o Jerez è un vino straordinario, considerato tra i migliori al mondo.Una 
opera d’arte enologica, che necessita non solo della maestria di ottimi enologi, ma anche di un paziente lavo-
ro di tempo e passione, oltre all’insostituibile aiuto della natura del luogo. Sherry è l’adattamento in inglese 
di Jerez, infatti sono stati proprio gli inglesi a valorizzare questo vino e a portarlo nel mondo. Le cantine 
storiche dello Sherry si trovano a El Puerto de Santa Maria, Sanlúcar de Barrameda e Jerez de la Frontera.

DA 8,50
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DESCRIZIONE:
in cittá e ben collegato con il centro, questo 
hotel offre camere moderne e climatizzate, 
dotate di TV, cassaforte, minibar, scrivania e 
un bagno privato con vasca o doccia, set di 
cortesia e asciugacapelli. 
Bar e ristorante.

SIVIGLIA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/03  23/06-31/08 - 40,70 - 22,00
29/03-22/06  01/09-31/10 - 57,90 - 38,50

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:

ben collegato con il centro, questo hotel ha 

tutte camere con servizi privati, asciugacapelli, 

TV sat e wifi. 

La struttura dispone anche di bar, ristorante, 

parcheggio privato e piscina.

SIVIGLIA 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:
nel centro di Siviglia, a 10 minuti a piedi dalla 
Cattedrale, questo hotel dispone di una piscina 
panoramica, solarium e terrazza con viste 
spettacolari sulla cittá. Le eleganti camere 
sono climatizzate e dotate di TV sat, minibar, 
cassaforte e asciugacapelli. La struttura 
dispone anche di ristorante interno.

SIVIGLIA 

HOTEL DON PACO 3 HHH

DESCRIZIONE:
situato a 10 minuti a piedi dal centro storico, 
dispone di una piscina stagionale all’aperto e 
wifi in tutta la struttura. Le camere dispongono 
di aria condizionata, minibar, TV sat e bagno 
privato. A disposizione degli ospiti vi sono 
ristorante, bar e una zona SPA con palestra e 
solarium.

GRANADA 

HOTEL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato a 250 metri dal centro storico, 
offre sistemazioni eleganti con camere 
insonorizzate dotate di aria condizionata, TV, 
lampade da lettura flessibili ed un bagno con 
asciugacapelli. 
Completano la struttura il bar e una palestra.

GRANADA 

HOTEL 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-15/03  01/07-31/08 - 51,30 - 32,50
16/03-30/06  01/09-31/10 - 65,30 - 41,50

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/03-23/06  01/09-31/10 - 43,50 - 22,50
01/01-28/02  24/06-31/08 - 38,10 - 22,50

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
07/01-15/03  01/07-31/08 - 38,50 - 26,50
16/03-30/06  01/09-31/10 - 49,00 - 31,00

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03*  01/11-31/12* - 45,30 - 18,00
01/04-30/06*  01/09-31/10* - 47,50 - 18,50
01/07-31/08 - 44,50 - 18,00

colazione a buffet
*: tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

SPAGNA - ANDALUSIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
15/01-14/02  01/11-30/11 - 32,50 - 26,50 5,50
15/02-28/02  01/03-14/03 - 33,30 - 27,50 6,00
15/03-31/03  01/04-14/06 - 44,30 - 32,00 4,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 29,80 - 26,00 -
01/03-12/04  01/09-31/10 - 33,80 - 26,50 -

cauzione € 10,00
colazione a buffet

POSIZIONE:

centrale - nei pressi della Cattedrale

CAMERE:

servizi privati - telefono - wifi

TV - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:

ristorante - sala meeting -  ascensore

HOTEL 3 HHH

SIVIGLIA

POSIZIONE:

in cittá - ben collegato al centro

CAMERE:

servizi privati - telefono - wifi

TV - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:

ristorante - bar

HOTEL CATALONIA HISPALIS 3 HHH

SIVIGLIA

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
reception 24 ore
terrazza panoramica 

OSTELLO CENTRALE 

SIVIGLIA

POSIZIONE:

10 minuti a piedi dal centro

CAMERE:

servizi privati - aria condizionata 

TV sat - telefono

SERVIZI:

bar - ristorante - ascensore

HOTEL 4 HHHH

GRANADA 

POSIZIONE:

a breve distanza dal centro

CAMERE:

servizi privati

aria condizionata - TV - wifi

SERVIZI:

bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

GRANADA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture centrali 
o nei pressi della spiaggia

CAMERE:
servizi privati - aria condizionata
TV sat - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

TORREMOLINOS 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-11/04 - 29,50 - 44,00 -
22/04-06/05 - 30,80 - 53,50 -

colazione continentale a buffet - pasti in ristorante convenzionato - asciugamano incluso
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - suppl. weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-15/03 - 34,50 - 24,00 -
16/03-16/04  22/04-30/04 - 39,80 - 27,50 -

cauzione € 15,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 25,90 - 18,00 -
01/04-17/04  14/10-31/10 - 28,10 - 21,00 -
22/04-30/04 - 28,10 - 21,00 -

cauzione € 15,00 - pasti a buffet
suppl. sabato notte su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03  01/10-31/10 - 21,50 - 14,50 -
01/04-31/05 - 23,90 - 18,00 -
01/09-30/09 - 29,70 - 21,50 -

cauzione € 20,00 - tariffe valide per soggiorni infrasettimanali
suppl. weekend su richiesta - tariffe valide per soggiorno minimo 3 notti

SPAGNA - ANDALUSIA
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GUIDE HD
Bilbao 230,00
Salamanca 170,00
Santiago de Compostela 180,00
Saragozza 170,00
Valencia 170,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo 
Prezzi validi nei giorni feriali - suppl. festivi su richiesta

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Bilbao 14,50 18,00
Santiago de Compostela 12,00 16,00
Saragozza 14,50 17,00
Valencia 10,00 17,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

BUS

30 Posti 54 Posti
Trsf Apt Bilbao/Hotel Bilbao a tratta 195,00 220,00
HD Bilbao 335,00 370,00
Trsf Apt Santiago de C./Hotel Santiago 
de C. a tratta 180,00 190,00

Trsf Apt Valencia/Hotel Valencia a tratta 170,00 190,00
HD Valencia 220,00 250,00

I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo - i pasti dell’autista durante i servizi FD sono a carico del 
gruppo - per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI PRENOTAZIONE
Hemisferic - Valencia 4,70 6,40 obbligatoria
Museo delle Scienze - Valencia 4,30 5,80 obbligatoria
Museo Oceanografico - Valencia 13,00 19,40 obbligatoria
Hemisferic - Museo delle Scienze - Valencia 6,85 8,95 obbligatoria
Hemisferic + Museo Oceanografico - Valencia 14,60 21,30 obbligatoria
Museo delle Scienze + Museo Oceanografico - Valencia 14,30 20,90 obbligatoria
Hemisferic + Museo delle Scienze + Museo Oceanografico - Valencia 18,00 25,60 obbligatoria
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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SPAGNA - VALENCIA E RESTO SPAGNA

LA SPAGNA DEL NORD:
ARTE, STORIA E NATURA  

GIORNO 1: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Arrivo all’aeroporto di Santiago de Compostela. Incontro con la guida ed inizio della visita della cittá.
Migliaia di persone si recano ogni anno a Santiago de Compostela con un unico desiderio: conoscerne la Cattedrale, 
punto d’arrivo del Cammino di Santiago. Inoltre il centro storico è stato iscritto nell’elenco del Patrimonio Mondiale 
dall’UNESCO. Sistemazione in hotel a Santiago de Compostela, cena e pernottamento.

GIORNO 2: PRAIA DAS CATEDRAIS - CUDILLERO - OVIEDO 
Dopo colazione, partenza verso Oviedo attraverso uno dei tratti di costa più affascinanti della Spagna del Nord: ci 
fermeremo, alta marea permettendo, nella Praia das Catedrais (Spiaggia delle Cattedrali). Proseguiremo poi per 
Cudillero pittoresco villaggio di pescatori. Nel tardo pomeriggio raggiungeremo la nobile città di Oviedo, con la 
Cattedrale di San Salvador. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: SALAMANCA - BURGOS
Prima colazione e partenza per Salamanca, il cui centro storico è stato iscritto nel Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Nel pomeriggio proseguiremo per Burgos, dove si trova l’unica Cattedrale di Spagna. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4: SANTILLANA DEL MAR - SANTANDER - CASTRO URDIALES - BILBAO
Dopo colazione, partenza per Bilbao con sosta a Santillana del Mar, gioiello medievale. Proseguiremo in direzione 
di Santander per continuare poi verso Castro Urdiales, piccolo borgo marinaro di origine medievale. In serata 
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 5: BILBAO
Dopo colazione, intera giornata dedicata alla visita di Bilbao, centro culturale ed economico della Regione Basca, 
i cui importanti progetti architettonici e infrastrutturali degli ultimi anni sono stati il motore dello sviluppo, 
dell’ammodernamento e della rinascita dell’intero Golfo di Biscaglia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 6: BILBAO - ITALIA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Bilbao e rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 325,00 
SUPPL. SINGOLA:        da 185,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Guida al seguito del gruppo per tutte le visite come da programma
- Vitto ed alloggio guida

IL PROSCIUTTO PATA NEGRA: 
VISITA CON DEGUSTAZIONE

VALENCIA: IL MUSEO DELLA SETA

Il prosciutto Pata Negra Bellota è prodotto nella zona della provincia di Salamanca e nelle regioni dell’Extremadura e 
dell’Andalusia. E’ qui che, nutrendosi delle ghiande (bellota) cadute dagli alberi, i maiali neri iberici diventano “Pata 
Negra”, da cui deriva il nome del prosciutto più caro al mondo. Il salumificio che visiteremo si trova a Guijuelo, 
nei pressi di Salamanca. Attraverso un video verrá illustrato l’intero processo di produzione del prosciutto e degli 
altri salumi; visiteremo la stanza della salatura, l’essiccatoio e infine il negozio, dove potremo degustare alcune 
prelibatezze accompagnate da un bicchiere di vino o di birra.

DA 13,00 (min 25 pax )

Il Museo della Seta di Valencia si trova in quello che, dal XV secolo, fu il “Colegio de Arte Mayor de la Seda”, in un edificio 
che presenta una fusione degli stili gotico e barocco. La visita al museo consente di sapere come è arrivata la seta a Valencia, 
l’importanza di questa attività commerciale per più di tre secoli e l’eredità lasciata, che ancor oggi si può ammirare nei vestiti 
tipici delle feste di Valencia. Telai antichi che ancora funzionano, la tipica andana in cui si allevavano i bachi da seta, strumenti 
di lavoro, campioni di tessuti di seta, abiti antichi, documenti storici. Un patrimonio di grande valore che introduce il visitatore 
alla ricca storia dell’industria della seta che Valencia visse per tre secoli.

6,00 
Esclusi i nostri diritti di prenotazione
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DESCRIZIONE:
si trova nelle vicinanze della Città delle Arti 
e delle Scienze di Valencia e le 103 camere 
della struttura includono servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, wifi, balcone e TV. 
In questa struttura sono disponibili un 
ristorante, una piscina scoperta e una palestra.

VALENCIA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/11-31/12 - 45,50 - 26,00
01/03-18/04  23/04-31/05 - 51,00 - 31,00
01/10-31/10 - 51,00 - 31,00

colazione a buffet
inclusi acqua e 1 bicchiere di vino

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL MEDIUM VALENCIA 4 HHHH

DESCRIZIONE:

buona struttura a soli 500 metri dalla 

Cattedrale e dal centro. 

Dispone di 54 camere con servizi privati, 

aria condizionata, TV e telefono.

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

HOTEL SAN LORENZO 3 HHH

DESCRIZIONE:
in posizione centrale e a 15 minuti a piedi dal 
centro storico, questo hotel dispone di una 
terrazza all’ultimo piano con piscina e vista 
panoramica sulla città. Le camere, luminose 
e funzionali, sono dotate di aria condizionata, 
TV e servizi privati con set di cortesia. Bar e 
ristorante.

VALENCIA 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:

situato nei pressi dell’aereoporto e a soli 6 

km dal centro, offre tutte camere moderne e 

insonorizzate con TV, aria condizionata e wifi. 

Dispone di un ristorante interno con ottima 

cucina.

SARAGOZZA 

HOTEL SANTOS DIAGONAL PLAZA 4 HHHH

DESCRIZIONE:

in posizione ideale, a 500 metri dalla 

Cattedrale di Burgos, offre eleganti camere 

con connessione wifi, TV, aria condizionata e 

asciugacapelli. 

Dispone di un ristorante e bar.

BURGOS 

HOTEL SERCOTEL CORONA DE CASTILLA 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 - 48,50 - 22,50
01/03-30/04 - 51,50 - 25,00
01/05-31/10 - 53,50 - 28,00

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-31/12 - 29,20 39,50 13,50
01/04-31/10 - 40,00 51,50 18,00

colazione a buffet
inclusi 1/4 vino e 1/2 minerale

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/10 - 45,30 - 28,00

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 43,90 - 24,50
01/04-01/09 - 49,50 - 24,50

colazione a buffet
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 35,80 - 24,50 3,00
01/04-30/04  01/10-31/10 - 38,80 - 28,00 3,00

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 36,90 - 21,50 4,00
01/03-30/04 - 39,50 - 25,00 5,00
01/05-31/10 - 41,20 - 27,50 6,50

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:
centrale 
nei pressi della Cittá delle Arti e delle Scienze

CAMERE:
servizi privati - TV
telefono - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
ascensore
ristorante - bar 

HOTEL 4 HHHH

VALENCIA 

POSIZIONE:
nei pressi della Fiera

CAMERE:
300 - servizi privati - telefono - wifi
TV sat - frigobar - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala meeting
piscina - parcheggio

HOTEL EXPO VALENCIA 3 HHH

VALENCIA 

POSIZIONE:

in pieno centro storico

CAMERE:

servizi privati 

telefono - TV sat

SERVIZI:

reception - sala colazioni

HOTEL 2 HH CENTRALE

VALENCIA 

POSIZIONE:

semicentrale

CAMERE:

servizi privati - TV - wifi

minibar - asciugacapelli

SERVIZI:

ristorante 

HOTEL BELERET 3 HHH

VALENCIA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 36,40 - 32,00 -
01/03-30/04 - 39,80 - 32,00 -

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 38,50 - 27,50 -

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:

periferico

CAMERE:

servizi privati - aria condizionata

asciugacapelli - TV - wifi

SERVIZI:

bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

VALENCIA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 32,50 - 24,00 -
01/03-15/05 - 33,50 - 24,50 -

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

servizi privati - wifi

camere climatizzate 

SERVIZI:

bar - sala colazioni

OSTELLO CENTRALE 

VALENCIA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - 28,20 - 31,00 8,50
01/03-31/05  01/10-31/10 - 31,20 - 33,00 9,00

colazione a buffet - asciugamani inclusi
pasti in ristorante convenzionato



170

ADULTI e STUDENTI
Servizi Vari

Tel. 0549.971230 • email: estero@smevents.it 

PORTOGALLO

GUIDE HD FD
Assistenza Apt Lisbona 110,00
Lisbona 150,00 260,00
Cascais/Sintra/Estoril/Cabo de Roca 260,00
Fatima/Batalha/Nazarè/Obidos 310,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
Prezzi validi nei giorni feriali - suppl. sabato e festivi 50%

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Coimbra 13,00 16,50
Fatima 12,00 16,00
Lisbona 11,00 17,00
Porto 13,00 16,50
Sintra 13,00 16,50
Menù: 3 portate - bevande escluse

BUS

28 Posti 47 Posti 
Trsf Apt/Hotel Lisbona a tratta 160,00 170,00 
HD Lisbona - (4h) 250,00 270,00 
FD Lisbona - (7h) 420,00 450,00 
HD Sintra/Cascais/Estoril/Cabo de Roca - (4h) 270,00 310,00 
FD Sintra/Cascais/Estoril/Cabo de Roca - (8h) 430,00 470,00 
FD Batalha/Alcobaca/Nazarè/Obidos/Fatima - (9h) 620,00 700,00 
FD Aveiro/Coimbra/Porto - (9h) 880,00 990,00 
Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI CHIUSURA PRENOTAZIONE

Castello Sao Jorge - Lisbona 5,00 8,50 01/01-01/05
24/12-25/12-31/12 obbligatoria

Monastero Dos Jeronimos - Lisbona 5,00
(suppl. auricolari 2,50)

10,00
(suppl. auricolari 2,50)

lunedì 
01/01-21/04

01/05-13/06-25/12
obbligatoria

Torre di Belem - Lisbona 3,00  6,00 lunedì
01/01-21/04-01/05-25/12 obbligatoria

Palazzo da Pena - Sintra 8,50 14,50 lunedì
01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Palazzo Reale - Sintra 8,50 10,00 01/01-01/05-25/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
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MINI TOUR DEL PORTOGALLO

GIORNO 1: LISBONA
Arrivo a Lisbona, incontro con la guida locale e tour panoramico della città. 
Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: LISBONA
Prima colazione e incontro con la guida per la visita intera giornata di Lisbona, 
detta anche la “città della luce e dei colori”. Piena di storia è stata più volte 
ricostruita e riformata, ma non ha mai abbandonato il suo stile originario. 
Visiteremo il quartiere di Belem, noto per la famosa Torre, il Pedrao dos 
Descrubimentos e per il Monasteiros dos Jeronimos, splendido esempio dello 
stile Manuelino. Il centro della città con la cattedrale ed il quartiere dell’Alfama, 
dai tortuosi vicoletti, la Baixa, cuore della città, Praça do Comercio, la piazza 
più grande d’Europa, Praça de Rossio, una delle più antiche piazze della città, 
circondata da splendidi palazzi del XVIII sec. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3: ESTORIL - CASCAIS - SINTRA - BATALHA - FATIMA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la visita di Estoril 
e Cascais. Visita guidata al Palazzo Reale, famoso per la particolare architettura. 
Nel pomeriggio proseguimento per Batalha. Visita guidata al Monastero 
di N.S. di Batalha. Arrivo a Fatima in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

GIORNO 4: PORTO 
Dopo la prima colazione, partenza per Porto e intera giornata dedicata alla visita 
guidata della seconda città del Portogallo per grandezza e capitale del Nord del 
paese. Visita della città con la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco e di una 
delle conosciute cantine vinicole dove si sosterà per una breve degustazione. 
Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

GIORNO 5: GUIMARES - BRAGA - PORTO
Dopo la prima colazione, partenza per Guimarães, città natale di Alfonso 
Henriques, destinato a diventare il primo re del “Portucale”. Visita al Palazzo 
Ducale e continuazione per Braga, città barocca e capitale religiosa del paese. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

GIORNO 6: RIENTRO IN ITALIA
Dopo colazione, transferimento in aeroporto e rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 325,00 
SUPPL. SINGOLA:         da 150,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma 
- Degustazione vino Porto

IL TRAM 28 DI LISBONA
UN’ESPERIENZA PER PICCOLI GRUPPI

PORTO E IL SUO VINO

Una corsa sul tram 28 è, a ragione, in cima alla lista dei desideri di molti turisti che 
visitano Lisbona: durante la corsa di 50 minuti da Praça Martim Moniz a Campo 
Ourique a bordo di questo convoglio centenario, di un bel giallo acceso, un po’ 
antiquato e sgangherato con i pannelli di legno lucido e le finiture cromate, si gode 
una vista favolosa e si godono scorci mozzafiato, inerpicandosi su tratti di una 
pendenza impressionante. 
Il tram passa attraverso Alfama, il quartiere più antico della città e si ferma vicino 
a molte delle principali attrazioni turistiche di Lisbona 

DA 2,85 (acquistabili solo in loco)

Quando ci si trova nella città di Porto, non bisognerebbe perdere l’occasione per 

visitare le cantine che producono l’omonimo vino, scoprendo la storia e le tradizio-

ni della regione. Il Porto è un vino liquoroso portoghese prodotto esclusivamente 

da uve provenienti dal nord del Portogallo. Tutto parte dall’uva e dai suoli base di 

basalto e granito di origine vulcanica, il resto lo fa il vento del mare che si incunea 

nella valle del Douro. Poi l’uva viene raccolta, spremuta e fatta fermentare, fino poi 

a bloccare la fermentazione aggiungendo acquavite locale.

da 13,00

MENÙ TIPICI  

MENÙ DEGUSTAZIONE A BUFFET                                                                        33,00
es: piatti freddi: gamberetti, insalata di ceci, polipo - piatti fritti: frittura di baccalà, 
verdure fritte - buffet di insalate e verdure - degustazione di formaggi - degustazione 
di salumi - contorni caldi: riso con pomodori, funghi, fave - piatti principali: baccalà 
alla brace - buffet di dolci - buffet di frutta fresca e secca - bevande - caffè - digestivi
MENÙ CON SPETTACOLO DI FADO                                                                  41,00
es: zuppa di verdure - baccalà arrosto o al forno con patate e verdure - dolce della 
casa - bevande
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DESCRIZIONE:
situato nel centro di Lisbona, a 5 minuti 
dall’Avenida da Liberdade, offre camere 
moderne con wifi, aria condizionata, TV, 
minibar e scrivania. 
L’hotel dispone di bar, ristorante e sala 
meeting.

LISBONA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 57,20 - 26,00
01/04-31/10 - 65,90 - 39,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL CZAR 4 HHHH

DESCRIZIONE:
situato a Vila Nova de Gaia, a 10 minuti 
di metro dal centro di Porto, offre camere 
climatizzate dotate di TV, scrivania e servizi 
privati con vasca e set di cortesia. 
Wifi presente in tutta la struttura. Bar e 
ristorante.

PORTO 

HOTEL BLACK TULIP 4 HHHH

DESCRIZIONE:
struttura centrale e vicina alla fermata 
della metro, offre tutte camere con servizi 
privati, telefono, TV sat, asciugacapelli e aria 
condizionata. 
La struttura dispone inoltre di ascensore, 
ristorante, bar, wifi e solarium.

LISBONA 

HOTEL 3 HHH

DESCRIZIONE:

situato a soli 60 metri dal Santuario di Nostra 

Signora di Fatima, offre camere dotate di aria 

condizionata, servizi privati, TV, telefono, 

asciugacapelli e cassetta di sicurezza. 

Dispone di bar, ristorante e ampia terrazza.

FATIMA 

HOTEL CINQUENTENARIO 4 HHHH

DESCRIZIONE:

situato a 10 minuti a piedi dal Santuario di 

Nostra Signora di Fatima, dispone di camere 

con servizi privati, wifi, TV ed asciugacapelli. 

Completano la struttura il ristorante, il bar e 

la sala TV.

FATIMA 

HOTEL ALECRIM 3 HHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-29/03 - 50,20 - 31,50
01/04-31/10 - 51,30 - 31,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 52,40 - 26,00
01/04-31/10 - 54,50 - 32,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

ADULTI BB HB FB SS
01/11-31/03 - 37,30 48,90 22,00
01/04-07/05 - 47,50 60,50 23,00
16/05-07/10 - 47,50 60,50 23,00
16/10-31/10 - 47,50 60,50 23,00

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 31,30 41,00 18,00
01/04-07/05 - 38,90 49,70 21,00
16/05-07/10 - 38,90 49,70 21,00
16/10-31/10 - 38,90 49,70 21,00

colazione a buffet
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 48,80 - 30,00 3,00
01/03-31/03 - 51,50 - 30,00 3,00

cauzione € 25,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 37,70 - 27,50 4,50
01/03-31/03 - 39,70 - 27,50 4,50
01/04-17/04  23/04-31/10 - 41,90 - 27,50 4,50

cauzione € 20,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,00

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

300 - servizi privati - TV sat - wifi

telefono - frigobar - aria condizionata

SERVIZI:

bar - ristorante - sala meeting

HOTEL OLAIAS PARK 4 HHHH

LISBONA

POSIZIONE:
5 minuti dal centro

CAMERE:
240 - servizi privati - aria condizionata - wifi
asciugacapelli - cassaforte - telefono - TV sat

SERVIZI:
bar - ristorante - parcheggio 
ascensore - sala meeting

HOTEL VIP BERNA 3 HHH

LISBONA

POSIZIONE:
centrale 
15 minuti a piedi da Avenida Da Liberdade 
Metro: Anjos

CAMERE:
65 - servizi privati - TV sat - wifi
asciugacapelli - cassaforte

SERVIZI:
bar - sala colazioni

HOTEL DOS ANJOS 3 HHH

LISBONA

POSIZIONE:
centrale 
a pochi passi dal Parque Eduardo VII

CAMERE:
servizi privati - wifi
aria condizionata

SERVIZI:
bar - ascensore - sala colazioni 

OSTELLO 

LISBONA

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

servizi privati - wifi

TV sat - telefono

SERVIZI:

bar - sala colazioni

HOTEL 3 HHH

PORTO

POSIZIONE:

centrale - zona stazione

CAMERE:

83 - servizi privati - TV sat - wifi

telefono - aria condizionata

SERVIZI:

bar - ristorante

HOTEL BRAGANCA 3 HHH

COIMBRA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/11-31/03 - 38,70 - 26,50 4,50
01/04-17/04  23/04-31/10 - 41,20 - 33,00 4,50

cauzione € 20,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 27,30 - 19,00 9,00
01/03-31/03 - 28,10 - 20,50 9,00
01/04-30/04 - 28,10 - 20,50 9,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
asciugamani inclusi - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 35,90 - 35,00 3,50
01/03-31/03 - 36,40 - 35,00 3,50
01/04-17/04  23/04-31/10 - 39,90 - 35,00 4,50

cauzione € 20,00 - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno € 2,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 38,50 - 25,50 1,50
01/03-31/03 - 38,90 - 25,50 1,50
01/04-17/04  23/04-05/05 - 42,00 - 25,50 2,50

cauzione € 20,00
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GRAN BRETAGNA 

GUIDE HD FD
Assistenza Apt Heathrow              150,00
Assistenza Apt Stansted, Luton o Gatwick 170,00
Londra - (4h/8h) 235,00 390,00
Oxford + Stratford Upon Avon 410,00
Windsor 265,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
La visita al Westminster Abbey o al National Gallery richiede una guida ogni 25 pax

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Londra - ristorante o pub - 2 portate 13,50 15,50
Londra - ristorante o pub - 3 portate 17,50 20,50
Londra - cena tipica in pub - 3 portate 22,50 30,00
Londra - cena 'Medieval Banquet' con spettacolo da 65,00
Oxford da 20,00 da 26,50
Windsor da 20,00 da 26,50
Menù: 2/3 portate - bevande escluse 

BUS

16 Posti 29 Posti 51 Posti
Trsf Apt Heathrow/Hotel a tratta 205,00 250,00 275,00
Trsf Apt Gatwick/Hotel a tratta 275,00 315,00 350,00
Trsf Apt Stansted/Hotel a tratta  290,00 330,00 375,00
HD Londra 275,00 315,00 365,00
FD Londra 420,00 505,00 570,00
FD Oxford o Cambridge 480,00 585,00 630,00
FD Oxford + Stratford 540,00 640,00 745,00
FD Londra + Windsor 465,00 570,00 605,00
FD Stonehenge + Bath 550,00 655,00 765,00
Esclusi i costi dei parcheggi in aereoporti - le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei 
carburanti o durante i giorni festivi - i pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo - i bus da 16 e 29 posti garantiscono 
questa effettiva capienza solo se i gruppi viaggiano con 1 solo bagaglio, in caso contrario la capienza è da verificare
Per servizi notturni supplemento su richiesta
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GRAN BRETAGNA 

NAVIGAZIONE

crociera sul Tamigi a/r 19,00  
traghetto Dover/Calais a/r da 850,00 a gruppo
Tariffe in Euro

FIERE E MANIFESTAZIONI - LONDRA

London International Boat Show 09/01-13/01
London Fashion Week Febbraio TBA
London Marathon 28/04-29/07
Chelsea Flower Show 21/05-29/05
Wimbledon 01/07-14/07
World Travel Market Novembre TBA

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
British Museum - Londra gratuito gratuito consigliata

Torre di Londra (min 15 pax) £ 10,90 £ 24,00 £ 3,00 adulti
£ 3,00 studenti

Tate Modern - Londra (min 10 pax) gratuito gratuito obbligatoria
Abbazia di Westminster* - Londra £ 14,00 £ 18,00 incluse domenica e festivi obbligatoria

Castello di Windsor 
inclusi appartamenti reali £ 16,90 £ 19,10 incluse 25/12-26/12 obbligatoria

Stonehenge £ 10,50 £ 15,75 obbligatoria
ATTENZIONE: tariffe espresse in sterlina inglese - Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione
*: le tariffe per Westminster sono valide solo se il gruppo è accompagnato da una guida locale    
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GRAN BRETAGNA

WEEKEND A LONDRA 

GIORNO 1: ITALIA - LONDRA
Arrivo del gruppo la mattina in aeroporto a Londra, incontro con la guida e con il 
pullman. Tour della capitale del Regno Unito iniziando dalla visita dell’immenso 
complesso di Westminster che, per la sua magnificenza, è stato riconosciuto 
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1987. 
Tutti gli appassionati di letteratura e poesia inglese non possono non soffermarsi su 
un momento nel cosiddetto Poet’s Corner, l’angolo dove sono sepolti i poeti più illustri 
come Shakespeare, Byron, Shelley e moltissimi altri ancora. Il Palazzo di Westminster 
è l’edificio in cui ha sede il Parlamento inglese da cui svetta la torre dell’orologio, 
famosa in tutto il mondo come “Big Ben”. Continuazione del tour passando per 
Trafalgar Square, sulla quale si affaccia la prestigiosa National Gallery e al cui centro 
spicca la Colonna di Nelson in ricordo del celebre ammiraglio eroe della battaglia. 
Continuazione poi per Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, di Regent Street 
e di Buckingham Palace, residenza ufficiale della monarchia britannica a Londra.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: LONDRA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita del quartiere della City, polo 
finanziario mondiale dove, negli ultimi anni, architetti e grandi compagnie stanno 
costruendo edifici avveniristici e riconvertendo vecchi magazzini in negozi e ristoranti 
di design. 
Nel quartiere della City, oltre ai grattacieli, svetta la cupola bianca della Cattedrale 
di San Paolo e il complesso della Torre di Londra, sito UNESCO che custodisce il 
Tesoro della Corona. Attraversando il Millenium Bridge, moderno e suggestivo 
ponte pedonale in acciaio, ci si trova nel South Bank, dove è possibile visitare la 
ricostruzione del teatro di Shakespeare, lo “Shakespeare’s Globe” e la Tate Modern, 
interessantissimo museo di Arte Modena. Proseguendo a ovest su questa sponda del 
Tamigi si incontra il London Eye, la grande ruota panoramica di Londra.
Tempo a disposizione per visite individuali o shopping. 
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: LONDRA - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 215,00 
SUPPL. SINGOLA:         da 95,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma (1 FD + 1 HD)
- Trasporto bus come da programma (Transfer a/r + 1 FD + 1 HD)

MENÙ TIPICI  
FISH AND CHIPS                                                                          DA 15,00
È forse il piatto più famoso della cucina inglese. Servito già nel XIX secolo, 
era molto diffuso tra la classe operaia inglese. Filetti di pesce, fritti in 
una pastella di farina e birra. La scelta di solito prevede cod (merluzzo) 
servito con patatine fritte, crema di piselli (mushy peas) e salsa tartara 
(una maionese con dragoncello e cetriolo). Un’alternativa più veloce al 
fish and chips è il fish fingers sandwich: ritagli di pesce fritto serviti tra 
due fette di pane bianco.  
Quasi tutti i pub di Londra offrono questo piatto, servito con un’insalata 
con entrée e un dolce, magari una apple pie, o brownies o pudding.

WARNER 
BROS STUDIOS

GLOBE 
THEATER

Un percorso unico, 

attraverso set e laboratori, 

che vi permetterà di conoscere 

tutti i segreti sulla realizzazione 

dei film che raccontano le storie 

del mago più famoso 

al mondo.

DA GBP 41,00

Scoprite la storia del Globe 

Theatre: il teatro in cui recitava la 

compagnia di William Shakespeare

DA GBP 15,00

Contattateci per rappresentazioni 

teatrali. Verificheremo se nelle date 

in cui viaggiano i vostri gruppi sarà 

possibile acquistare i biglietti 

per uno spettacolo teatrale.

KEW GARDENS

A 30 minuti dal centro di Londra sorgono I Royal Botanic Gardens, dichiarati 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

In questi incantevoli giardini vengono coltivate più specie di piante che in 

qualsiasi altro giardino del mondo. 

DA GBP 12,50
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ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  11/12-27/12 27,00 45,80 - 25,60
01/03-31/03 33,30 52,10 - 32,00
01/04-30/04  01/08-31/10 40,20 59,00 - 34,50
01/05-31/07 42,70 61,50 - 37,10
01/11-10/12 30,10 49,00 - 25,60
colazione continentale

DESCRIZIONE:
situato a soli 5 minuti a piedi dalla stazione 
della metropolitana di Wembley Park e 15 
minuti dal centro di Londra. Dispone di 165 
camere tutte dotate di aria condizionata, wifi, 
servizi privati, TV sat e cassaforte. Inoltre offre 
bar, ristorante, ascensore, servizi lavanderia, 
wifi in tutta la struttura e parcheggio.

HOTEL WEMBLEY INTERNATIONAL 3 HHH

LONDRA  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/11-31/12 26,50 45,00 - 25,00
01/03-30/04  01/09-31/10 39,00 58,00 - 35,00
01/05-30/06 41,00 60,00 - 37,50
01/07-31/08 40,00 59,00 - 36,00

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

disponiamo di varie strutture situate in zona 

3/4 di Londra, tutte ben collegate al centro con 

i mezzi pubblici. Consigliate soprattutto per il 

buon rapporto qualità/prezzo.

HOTEL 3 HHH PERIFERICO

LONDRA  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-14/02 41,10 60,10 - 40,00
15/02-18/04 48,10 67,10 - 48,00
20/04-31/10 - - - -

colazione continentale self service
pasti in ristorante convenzionato

DESCRIZIONE:
situato nel cuore di Londra, l’hotel è un 
enorme complesso che conta 1630 camere 
con bagni privati e arredi contemporanei in 
legno; vanta una posizione ideale, a Russel 
Square, La struttura dispone di bar, ristorante, 
minimarket, area computer, sale riunioni, 
angolo business, centro benessere, solarium.

HOTEL ROYAL NATIONAL 3 HHH

LONDRA  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 48,10 73,70 - 40,60
01/04-30/06  01/09-31/10 63,00 88,60 - 55,60
01/07-31/08 53,80 79,40 - 47,00

colazione a buffet all’inglese

DESCRIZIONE:
l’hotel è dotato di un ristorante internazionale, 
di un moderno centro fitness e della 
connessione wifi gratuita in tutta la struttura. 
Le camere sono fornite di ampie finestre, 
arredi moderni, TV interattiva con connessione 
internet, bagno privato con set di cortesia e set 
per la preparazione di tè e caffè.

HOTEL HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY 4 HHHH

LONDRA  

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 55,00 81,50 - 50,00
01/03-18/04  01/07-31/08   65,00 93,90 - 56,90
19/04-30/06  01/09-31/10 75,00 99,50 - 62,90

colazione a buffet all’inglese

DESCRIZIONE:

disponiamo di diverse strutture in varie zone 

di Londra con ottimi collegamenti per il centro. 

Camere con servizi privati, TV, telefono e aria 

condizionata. 

Bar, sala ristorante e wifi.

HOTEL 4 HHHH

LONDRA 

GRAN BRETAGNA 
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POSIZIONE:
centrale - zona Bloomsbury

CAMERE:
1630 - servizi privati - asciugacapelli
TV - telefono - scrivania - wifi

SERVIZI:
2 hall - ristorante - bar - negozi 
cambio valuta 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-15/02 37,60 52,70 - 45,10 3,80
16/02-19/04 42,60 57,70 - 51,40 4,40
20/04-31/05 - - - - -

colazione continentale self service - menù 2 portate
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 25,90 38,80 - 25,60 1,80
01/03-31/03 29,50 42,50 - 32,00 2,50
01/04-30/04  01/08-31/08 33,20 46,20 - 33,20 2,50
01/05-31/07  01/09-31/10 34,50 47,40 - 34,50 2,50

colazione continentale
menù 2 portate

HOTEL ROYAL NATIONAL 3 HHH

LONDRA 

POSIZIONE:

periferico - zona 3-4

CAMERE:

servizi privati

TV - telefono

SERVIZI:

ristorante - sala colazioni - bar

HOTEL 3 HHH PERIFERICO

LONDRA  

POSIZIONE:
zona 2 di Londra
350 m dalla stazione metro Whitechapel

CAMERE:
269 - servizi privati
TV - wifi

SERVIZI:
reception 24h 
aria condizionata - wifi

HOTEL IBIS BUDGET WHITECHAPEL 2 HH

LONDRA  

POSIZIONE:
centrale - 10 minuti dalla Torre di Londra

CAMERE:
camere da 4/6 posti letto a castello 
armadietti - servizi privati

SERVIZI:
lobby bar - deposito bagagli 
lavanderia - wifi

OSTELLO WOMBAT’S CITY LONDON

LONDRA 

POSIZIONE:
centrale
750 m da Hyde Park

CAMERE:
servizi privati - camere fino a 6/8 posti letto
biancheria da letto

SERVIZI:
ristorante - lobby bar
sala giochi - wifi

OSTELLO MEININGER LONDON HYDE PARK 2 HH

LONDRA 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture in vari
quartieri di Edimburgo

CAMERE:
servizi privati - TV 
wifi - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante 
ascensore

HOTEL PREMIER INN 3 HHH

EDIMBURGO  

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02   30,40 45,50 - 23,00 11,60
01/03-30/04 32,90 48,00 - 28,10 12,90

colazione continentale a buffet - menù 2 portate
nessuna gratutità concessa

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-30/03  31/10-27/12 23,70 34,20 - 56,20 23,70
31/03-29/05 27,40 37,90 - 63,90 24,90
30/05-03/08  29/08-30/10 29,90 40,40 - 65,20 27,40
04/08-28/08 26,10 36,70 - 57,50 26,10

asciugamani non compresi - nessuna gratuità concessa
pasti in ristorante convenzionato - età minima 16 anni

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01  01/12-31/12 - da 40,50 - 63,20 28,90
01/02-31/03 - da 46,00 - 56,90 22,50
01/04-31/05 - da 47,20 - 58,10 23,60
01/09-30/09  01/11-30/11 - da 44,80 - 58,80 24,90
01/10-31/10 - da 44,20 - 58,80 28,60
asciugamani non inclusi - cauzione € 50,00 per gruppo
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 37,60 55,20 - 62,70 18,80
01/03-31/03 43,90 61,40 - 69,00 22,60
01/04-30/04 50,20 67,70 - 75,20 25,10
01/05-31/05 56,40 74,00 - 77,70 27,60

colazione a buffet - nessuna gratuità concessa - tariffe valide fino a 15 anni
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekand su richiesta

GRAN BRETAGNA 
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IRLANDA

GUIDE HD FD
Dublino 130,00 230,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Dublino - 2 portate 15,50 15,50
Dublino - 3 portate 18,50 19,00
Dublino - cena tipica con spettacolo irlandese da 45,00
Menù: 2/3 portate - bevande escluse

FIERE, MANIFESTAZIONI 

E CONGRESSI IN IRLANDA

Torneo 6 Nazioni Rugby 
(Irlanda-Inghilterra) 02/02

Torneo 6 Nazioni Rugby 
(Irlanda-Francia) 10/03

St. Patrick's Day  17/03
Dubiln Horse Show 23/06-29/06

BUS

16 Posti 30 Posti 50 Posti
Trsf Apt Dublino/Hotel a tratta 175,00 215,00 235,00
HD Dublino 295,00 350,00 410,00
FD Dublino 410,00 455,00 550,00
Trsf Dublino/Galway a tratta 465,00 530,00 695,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo  -  Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento 
dei costi dei carburanti  -  I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo - Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Trinity College - Dublino
Old Llibrary & the Book of Kells (Exhib.) 10,00 10,00 domenica mattina 

St. Patricks Cathedral - Dublino 5,00 5,50
Glendalough - Wicklow 6,00 6,00
Castello di Kilkenny 4,00 6,00 obbligatoria 
National Gallery - Dublino
(non si accettano gruppi durante il weekend) gratuito gratuito incluse 

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione     
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DUBLINO: DEGUSTAZIONE 
ALLA DISTILLERIA JAMESON

DUBLINO - TRINITY COLLEGE
BIBLIOTECA  E “LIBRO DI KELLS”

Curiosità: si scrive Whisky o Whiskey? la parola Whisky viene usata per il distillato 
prodotto in Scozia, mentre la seconda, Whiskey, è il distillato prodotto in Irlanda. 
Durante la visita alla distilleria Old Jameson Distillery, potrete scoprire i segreti del 
Whiskey Irlandese e come viene prodotto (la maltazione dell’orzo, gli alambicchi per la 
distillazione del prodotto ed ovviamente le materie prime). Scoprirete inoltre la storia di 
John Jameson nato nell’Ottobre del 1740 in Scozia.
Durante la visita, per chi si offrirà volontario, verrà prescelto un numero di persone 
per effettuare il Whiskey Tasting, l’assaggio del loro prodotto, insieme ad un whisky 
Americano ed uno Scozzese, ricevendo un Certificato di Assaggiatore di Whiskey 
Irlandese. All’inizio del tour verrà proiettato un filmato con la storia e curiosità di questa 
distilleria. Al termine del tour avrete in omaggio un assaggio del loro Irish whiskey. 

22,00 
inclusa guida interna 

inclusa degustazione di Whiskey
(durata 40 minuti - max 30 pax)

Il complesso del Trinity College è composto da edifici risalenti al ‘700 e’900. Molti illustri 

personaggi si sono laureati in questo college: il primo Presidente donna d’Irlanda Mary 

Robinson, lo scrittore Jonathan Swift, Oscar Wilde e Bram Stoker, solo per nominarne 

alcuni. Ma la celebrità di questo importante college è dovuta soprattutto alla prestigiosa 

biblioteca ‘Old Library’ situata al suo interno, che conserva libri antichissimi, tra cui 

il famoso ‘Book of Kells’, un manoscritto risalente al IX secolo realizzato da monaci 

irlandesi e contenente i quattro Vangeli del Nuovo Testamento.  

Il manoscritto miniato, dove le lettere iniziali maiuscole di ogni capitolo sono raffigurate 

con dei disegni, è stato scritto su pagine fatte in vellum, derivato dalla pelle di vitello. 

L’ingresso comprende l’accesso ad una sala della Biblioteca Universitaria di 65 metri 

di lunghezza e con oltre 200 mila tra i più antichi libri scientifici come medicina, flora 

e fauna.

10,00 

CENE TIPICHE  

CENA CON SPETTACOLO DI DANZE IRLANDESI                            DA 43,50
Gustatevi un tipico menu irlandese accompagnato da un magnifico 
spettacolo di danze tradizionali: dalla “Sean nós”, l’antica danza individuale 
alle “Jigs and Reels”, danze di coppia e di gruppo caratterizzate da un 
ritmo sincronizzato e crescente, che sono l’esempio di come si intendono 
oggi le danze tradizionali irlandesi. 

es. menù: trota affumicata con pane alla birra - stufato di manzo con 
funghi alla birra scura - cheesecake alla vaniglia

CENA CON MUSICA DA VIVO AL BRAZEN HEAD PUB                   DA 29,00
Il Brazen Head pub è il più antico pub d’Irlanda e risale al 1198. 
Nonostante gli anni e la fama, il pub è riuscito a conservare il fascino 
e le caratteristiche del suo passato e d è oggi ancora un punto vivo nel 
panorama dei locali di Dublino, con sessioni di musica live ogni sera. 

es. menù: pudding scuro o salmone affumicato - stufato tradizionale alla 
birra o pancetta al miele e mostarda - torta tradizionale di mele o tortino 
al cioccolato
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 29,20 45,00 - 33,60 10,80
01/03-31/03 37,80 52,90 - 39,00 14,00
01/04-30/04 41,00 56,20 - 41,00 16,20

menù 2 portate
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 28,60 44,80 - 33,60 13,00
01/03-31/03 35,60 51,80 - 39,20 16,20
01/04-30/04 38,90 55,10 - 50,40 17,30
01/05-31/05 41,00 57,20 - 53,80 18,90

cauzione € 25,00
colazione irlandese

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati 
telefono - TV

SERVIZI:
sala colazioni 
bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

DUBLINO  

POSIZIONE:
periferico 
collegato al centro con i mezzi pubblici

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
ristorante 
bar - wifi

HOTEL 2 HH/3 HHH PERIFERICO

DUBLINO  

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
camere fino a 12 posti letto a castello 
alcune con servizi privati

SERVIZI:
deposito bagagli - wifi 
sala giochi - noleggio biciclette

OSTELLO 

DUBLINO  

POSIZIONE:
semicentrale
ben collegato con i mezzi pubblici

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV - wifi

SERVIZI:
ristorante - bar 
ascensore - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

GALWAY 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati
dormitori fino a 12 posti letto a castello 
lenzuola incluse - asciugamani non inclusi

SERVIZI:
reception 24h 
wifi - cucina in comune

OSTELLO 

GALWAY 

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

146 - servizi privati 

TV - wifi

SERVIZI:

sala colazioni - aria condizionata

HOTEL ETAP BELFAST 2 HH

BELFAST 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - da 32,00 - da 25,00 -
01/03-30/04 - da 35,00 - da 35,00 -
01/05-31/10 - da 39,00 - da 40,00 -

cauzione € 200,00 a gruppo - colazione continentale a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 49,70 58,30 - 28,00 -
01/04-30/04 55,10 63,70 - 28,00 -

-

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - da 31,50 - da 30,00 -
01/03-30/04 - da 35,50 - da 35,00 -
01/05-31/08 - da 40,00 - da 38,90 -

asciugamani non compresi - cauzione € 25,00
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 25,90 43,10 - 44,70 -
01/03-30/04 27,70 44,90 - 47,30 -
01/05-30/06 30,80 47,90 - 49,80 -

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

IRLANDA
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OLANDA E BELGIO

GUIDE HD FD
OLANDA 
Assistenza Apt Amsterdam 175,00
Amsterdam* - (3-4h/8h) 195,00 325,00
L'Aja e Delft - (8h) 330,00
Marken e Volendam - (4h) 215,00
Tour Olanda del Nord - (9h) 350,00
BELGIO 
Assistenza Apt Bruxelles 150,00
Anversa (da Bruxelles) 195,00
Anversa - guida locale - (2h)
max 20 pax 150,00

Bruxelles 155,00 280,00
Gand e Bruges** 310,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
*: per visite a piedi è consentito un max di 20 pax per guida, 3h a piedi, 4h in bus
**: a Bruges è necessaria una guida ogni 25 pax

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
OLANDA
Amsterdam da 16,00 da 19,00
Delft da 16,90 da 18,00
Rotterdam da 18,00 da 21,00
Volendam da 14,90 da 17,00
BELGIO
Anversa  da 18,00 da 26,00
Bruges da 16,80 da 17,50
Bruxelles  da 15,50 da 20,50
Lussemburgo  da 16,20 da 16,90
Menù: 3 portate - bevande escluse

BATTELLI AMSTERDAM STUDENTI ADULTI
crociera sui Canali 
(fino alle ore 17:30) 9,00 9,50

crociera sui Canali  
(dalle ore 17:30) 11,00 12,00

crociera a lume di candela 
(con degustazione di formaggio e vino) 29,50

BUS

OLANDA 29 Posti 50 Posti 
Trsf Apt/Hotel Amsterdam a tratta 205,00 225,00
HD Amsterdam - (4h) 355,00 390,00
HD Volendam e Marken* - (4h) 360,00 395,00
HD L'Aja e Delft - (4h) 365,00 399,00
FD Amsterdam - (8h) 550,00 599,00
FD Tour dell'Olanda - (9h) 680,00 750,00
BELGIO 37 Posti 50 Posti
Trsf Apt/Hotel Bruxelles a tratta 210,00 225,00
Trsf Apt Charleroi/Hotel Bruxelles 
a tratta 399,00 429,00

HD city tour Bruxelles - (3h) 369,00 390,00
FD city tour Bruxelles - (8h) 555,00 579,00
FD Gand e Bruges - (9h) 600,00 640,00
HD Anversa - (4h) 500,00 520,00
*: Escluse tasse d’ingresso a Marken € 0,50 pp - i costi dei parcheggi sono a carico del gruppo 
Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti 
I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo   
Suppl. festivi su richiesta - per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI OLANDA STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Rijksmuseum - Amsterdam gratuito (fino a 17 anni) 17,50 5,00 obbligatoria
Van Gogh museum - Amsterdam
(max 15 pax) 46,00 a gruppo 18,00 5,00 obbligatoria

Rembrandthuis - Amsterdam
(min 15 pax) 4,00 (fino 17 anni) 13,00 incluse 25/12 consigliata

Keukenhof - Lisse 
dal 22/03 al 13/05 (2018) 8,00 (fino 17 anni) 17,00 consigliata

Asta dei fiori - Aalsmeer 7,00 7,00 sabato-domenica
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione     

FIERE E MANIFESTAZIONI

Intensive Care - Bruxelles 19/03-22/03
Seafood - Bruxelles 07/05-09/05
Compleanno Re d'Olanda 27/04
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OLANDA E BELGIO

MUSEO 
DELLA CIOCCOLATA 
BRUGES 

DAL 21 MARZO AL 19 MAGGIO
In Olanda, in primavera si può visitare il Keukenhof 
e ammirare la meravigliosa fioritura dei tulipani 
olandesi e degli altri fiori che rendono famosa 
l’Olanda. Il Keukenhof, che sorge non lontano da 
Amsterdam, è il parco di fiori più noto e più grande 
del mondo e racchiude oltre 7 milioni di fiori da 
bulbo, piantati ogni anno. I giardini e le quattro 
serre offrono una fantastica collezione di tulipani, 
giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, gigli 
e molti altri fiori. 

17,00 
(min 20 pax)

La visita consiste in una dimostrazione dettagliata 

di tutte le tappe della lavorazione manuale dei 

cioccolatini: la fusione del cioccolato, la preparazione 

e il riempimento dei gusci, la sfornatura e il 

confezionamento. Si svolge durante normali orari di 

apertura per un gruppo di almeno 15 persone. 

11,00 
VISITA CON DEGUSTAZIONE

INCLUSO 1 BICCHIERE DI VINO 

WEEKEND A BRUXELLES 
E NELLE FIANDRE 

GIORNO 1: BRUXELLES 
Arrivo all’aeroporto di Bruxelles, incontro con la guida e il pullman e inizio della visita panoramica della 
capitale del Belgio. La Grand Place, o Grote Markt è la principale attrazione di questa città: circondata dal 
Municipio, dalla Broodhuis e da molte sedi di corporazione è stata classificata nel 1998 tra i Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. Poco lontano si trova il Manneken-Pis, la piccola statua simbolo di Bruxelles: 
è tradizione offrire al Manneken Pis degli abiti in occasioni speciali, in particolare per onorare una 
professione. Il guardaroba attuale comprende più di ottocento costumi, che sono per lo più conservati 
nel museo della città ubicato nella Casa del Re sulla Grand Place. 
Proseguiremo poi con la visita dell’ Atomium (le sfere di questo futuristico complesso in acciaio sono 
connesse de imponenti tubi in metallo che ricordano un cristallo di ferro), l’Arco di Trionfo, la sede del 
Parlamento Europeo, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. 
In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: BRUGES E GAND
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e il pullman e partenza per la visita di Bruges, bellissima 
cittadina medioevale capoluogo delle Fiandre. La guida ci conduce alla scoperta del centro storico 
medievale caratterizzato dai canali su cui si affacciano le case patrizie, dal Lago d’Amore e dal Beghinaggio, 
Patrimonio dell’UNESCO.
Nel pomeriggio visita di Gent, suggestiva cittadina sui canali che vanta il patrimonio artistico più vasto 
delle Fiandre con oltre 400 monumenti classificati: il Limburg-la breve e larga strada che costituisce il 
centro dell’animazione cittadina, la Cattedrale di Sint Baafs, il Graslei con gli antichi palazzi, già sedi di 
Corporazioni, Sint Niklaas, il castello dei Conti di Fiandra (esterno). 
Rientro a Bruxelles in serata, cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 3: RIENTRO
Prima colazione in hotel e tempo libero per attività individuali e shopping. All’orario prestabilito incontro 

con il bus per il trasferimento in aeroporto per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 187,00 
SUPPL. SINGOLA:          da 65,00

La quota si basa su un minimo di 40 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione a Bruxelles
- Trsf Apt/Hotel a/r
- HD visita guidata di Bruxelles
- FD visitata guidata di Bruges e Gand 
- FD bus per escursione nelle Fiandre

KEUKENHOF
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DESCRIZIONE:

disponiamo di varie strutture semicentrali a 15 

minuti dal centro con i mezzi. Le camere sono 

dotate di servizi privati, TV e telefono. 

Ampia hall, ascensore, sala riunioni, bar, 

ristorante e wifi in tutta la struttura.

AMSTERDAM 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02 43,50 65,00 - 38,50
01/03-31/03  01/11-31/12 64,90 86,90 - 55,00
01/04-30/06  01/09-31/10 77,00 99,00 - 71,50
01/07-31/08 71,50 93,50 - 66,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tassa di soggiorno inclusa

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL 4 HHHH SEMICENTRALE

DESCRIZIONE:

situato a circa 30 minuti da Amsterdam, offre 

un ristorante e alloggi spaziosi con TV via 

cavo, connessione wifi e balconi privati. 

Le camere sono decorate con pavimenti in 

legno, tonalità luminose e ampie finestre.

DE RIJP 

HOTEL DE RIJPER EILANDEN 3 HHHS

DESCRIZIONE:
a soli 15 minuti di auto da Amsterdam e 
dall’aeroporto di Schiphol.
La struttura dispone di ristorante, centro 
fitness e wifi. Nelle 99 camere troverete bagni 
privati con set di cortesia, TV e kit per la 
preparazione di tè e caffè.

AMSTELVEEN 

GRAND HOTEL AMSTELVEEN 4 HHHH

DESCRIZIONE:

disponiamo di varie strutture situate in centro, 

con camere confortevoli, tutte con servizi 

privati, TV, telefono e asciugacapelli.

Ampia hall, ascensore, bar, sale riunioni e wifi.

BRUXELLES 

HOTEL 4 HHHH

DESCRIZIONE:
centrale, a 400 metri dalla Grand Place e 200 
metri dal Manneken Pis, dispone di ampi spazi 
comuni, hall, ristorante e sale per riunioni. Ogni 
mattina viene servita la colazione americana a 
buffet. Tutte le camere sono dotate di TV sat, 
servizi privati e arredi moderni.

BRUXELLES 

HOTEL BEDFORD 3 HHHS

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/10-30/11 41,60 65,20 - 28,50
01/04-30/06  01/09-30/09 56,00 79,70 - 31,20
01/07-31/08 47,40 71,00 - 28,50

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 36,40 55,50 - 19,00
01/04-30/09 49,00 68,80 - 23,00
01/10-31/12 36,70 56,50 - 20,00

colazione a buffet

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/02  01/03-30/04 * 38,00 59,00 - 29,00
01/03-30/06  01/09-31/10 ** 54,00 75,00 - 50,50
01/05-30/06  01/09-31/10 * 45,00 65,00 - 39,00

colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 2,12 
*: tariffe valide per il weekend - **: tariffe valide per soggiorni infrasettimanali

ADULTI BB HB FB SS
01/01-20/01  09/07-02/09 34,50 56,50 - 32,70
21/01-10/03  26/10-03/11 40,50 62,50 - 32,70
11/03-14/04 46,60 68,60 - 38,90
15/04-08/07  03/09-25/10 64,70 86,70 - 57,30

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,12
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - da 33,60 - 40,60 -
01/03-30/04 - da 43,60 - 45,30 -
01/05-31/05  01/08-31/10 - da 45,30 - 48,30 -
01/06-31/07 - da 45,80 - 47,70

asciugamani non inclusi - cauzione € 50,00 per gruppo
colazione a buffet - cena self service

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 22,90 32,80 - 31,40 -
01/03-31/10 33,70 43,80 - 38,10 -

-

cena a buffet - colazione a buffet
lenzuola e asciugamani non inclusi

POSIZIONE:
semicentrale
10 minuti con i mezzi pubblici dal centro

CAMERE:
321 - servizi privati - wifi

SERVIZI:
bar - sala giochi 
cucina in comune

OSTELLO MEININGER AMSTERDAM CITY WEST

AMSTERDAM 

POSIZIONE:

10 km dal centro

CAMERE:

353 - servizi privati 

camere da 6/8 posti letto a castello - TV sat

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore

OSTELLO A&O AMSTERDAM ZUIDOOST

AMSTERDAM 

POSIZIONE:
30 km da Amsterdam

CAMERE:
51 - servizi privati 
accesso disabili - wifi

SERVIZI:
ristorante - bar 
wifi - parcheggio

HOTEL DE RIJPER EILANDEN 3 HHHS

AMSTERDAM  

POSIZIONE:
a pochi minuti da Gare du Midi 
1,4 km dalla Grand Place

CAMERE:
114 - servizi privati - asciugacapelli 
TV - alcune camere con letti a castello

SERVIZI:
sala colazione - ascensore - wifi

HOTEL FLORIS USTEL MIDI 3 HHH

BRUXELLES 

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture ben collegate 
con i mezzi pubblici 

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono

SERVIZI: 
ascensore - wifi

HOTEL 3 HHH

BRUXELLES 

POSIZIONE:
disponiamo di vari ostelli in varie zone della 
città

CAMERE:
servizi privati - TV 
camere da 4/6 posti letto a castello

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ascensore

OSTELLO

BRUXELLES 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 26,60 45,50 - 25,50 -
01/04-30/09 36,20 55,60 - 35,30 -
01/10-31/12 27,20 46,60 - 26,50 -

cauzione € 25,00 - colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 33,90 48,70 - 41,00 -
01/03-30/04 34,60 49,70 - 42,60 -

-

cauzione € 50,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 45,40 - 25,50 -
01/03-31/03 - 47,50 - 32,50 -
01/04-30/06 - 49,00 - 32,50 -

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,12

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 - da 35,60 - da 38,10 -
01/03-31/10 - da 42,10 - da 40,40 -

-

asciugamani non inclusi - cauzione € 20,00
colazione a buffet - tassa di soggiorno inclusa
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GERMANIA - MONACO

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Monaco di Baviera                 da 10,50 19,00
Monaco di Baviera - menù migliorato da 12,80 23,00
Monaco di Baviera - ristorante italiano 11,00 16,00
Monaco di Baviera - birreria 17,00 20,00
Monaco di Baviera - Birreria Hofbraeuhaus    15,30 * da 23,00
Dachau 12,00 19,00
Menù: 3 portate - bevande escluse - *: 2 portate - inclusa minerale (0,4 lt)

BUS

32 Posti 48 Posti
Trsf Apt/Hotel Monaco a tratta 235,00 255,00
Trsf Stazione/Hotel Monaco a tratta 220,00 230,00
FD Castelli Bavaresi - (10h) 799,00 885,00
HD Dachau - (4h) 490,00 530,00
HD Monaco - (3h) 405,00 445,00
HD Monaco - (5h) 530,00 580,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo  -  le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute 
all’incremento dei costi dei carburanti - i pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo 
Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Alte Pinakothek 
(parzialmente chiusa per lavori)

gratuito 
(fino a 17 anni) 4,00

lunedì
festività natalizie

13/02-01/05

Castello di Nymphenburg gratuito 
(fino a 17 anni) 5,00  2,50 

(da 16 pax) 
festività natalizie

13/02 consigliata

Castello di Neuschwanstein  gratuito 
(fino a 17 anni) 12,00  incluse festività natalizie

obbligatoria
studenti: 1,80 pp
adulti: 0,90 pp

Castello di Hohenschwangau 12,00 12,00  incluse 24/12
obbligatoria

studenti: 1,80 pp
adulti: 0,90 pp

Castello di Herrenchiemsee gratuito 
(fino a 17 anni) 7,00 inclusa guida** festività natalizie obbligatoria

10,00 a gruppo

Castello di Linderhof gratuito 
(fino a 17 anni)

7,50 (estate)
6,50 (inverno)  inclusa filodiffusione festività natalizie

13/02
obbligatoria

0,75 pp
Deutsches Museum 
(da pagare in loco) 4,00 7,00 (da 20 pax) festivi non prenotabile

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione - **: guida in lingua italiana non garantita    

FIERE E MANIFESTAZIONI A MONACO

INHORGENTA 22/02-25/02
ISPO  03/02-06/02
ANALYTICA 31/03-03/04
BAUMA  08/04-14/04
INTERSOLAR 15/05-17/05
OKTOBERFEST 21/09-06/10
EXPO REAL 07/10-09/10

GUIDE HD FD
Castelli Bavaresi 335,00
Dachau - (4h) 200,00
Herrenchiemsee - (4h/8h) 240,00 390,00
Monaco - (3h/8h)* 185,00 310,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
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GERMANIA - MONACO

MONACO 
E LE BELLEZZE DELLA BAVARIA

GIORNO 1: MONACO
Arrivo a Monaco e incontro con la guida per la visita della città dove si potranno ammirare la magnifica 
Konigsplatz e la Glyptothek, la Marienplatz, la Frauenkirche. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: MONACO
Dopo la colazione si parte alla volta di Monaco Nord. Qui un enorme complesso è stato costruito per 
le XX Olimpiadi del 1972, e oggi si possono ammirare enormi spazi verdi e strutture che tutt’ora sono 
utilizzate per gli sportivi. A poca distanza la Torre Olympiaturm alta 291 metri potrà dare una vista 
mozzafiato della cittadina tedesca fino alle Alpi. La giornata continua nel relax degli Englischer Garten 
e Schwabing, il quartiere artistico di Monaco di Baviera, con la famosa Leopoldstrasse. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: MONACO - CHIEMSEE
Dopo la colazione si parte alla volta del lago Chiemsee che ospita il Herrenchiemsee, il Palazzo che 
Ludovico II fece costruire nel 1878. Tramite una barca si raggiunge l’isola su cui venne costruita una 
copia della Reggia di Versailles, un monumento all’assolutismo, simbolo di maestosità e sfarzo. La visita 
poi prosegue verso l’isola delle donne, Fraueninsel in cui sorge l’abbazia femminile di Frauenchiemsee. 
Terminato il rientro in barca, durante il quale si può avere un emozionante panorama dal lago, si rientra 
sulla terraferma e ci si avvia per il rientro a casa.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 205,00
SUPPL. SINGOLA:           da 90,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma
- Prenotazione Castello di Herrenchiemsee
- Battello a/r Prien-Herreninsel

LA PIÙ ANTICA BIRRA DEL MONDO: 
I SEGRETI DI TUTTI I SUCCESSI

IL CASTELLO DI NYMPHENBURG

MONACO DI BAVIERA:
CENA MEDIEVALE

GUSTATEVI 
ALCUNI DISSETANTI
EVENTI 
FOLCLORISTICI!

Il mondo è cambiato molto da quando nel 725 d.C. venne fondato un piccolo 

monastero benedettino a Weihenstephan e l’arte della birra ha come sua culla questa 

cittadina a pochi km da Monaco. 

È bello sapere che nella storia movimentata di Weihenstephan, con tutti i suoi 

sviluppi, i progressi e le battute d’arresto, una cosa è rimasta costante: la birra. 

Il mix tra tradizione e innovazione continuo, è la formula vincente che permette a 

questo birrificio di essere tra i più medagliati nelle competizioni internazionali.

La visita guidata viene effettuata il lunedi, martedì e mercoledì alle 10:00 

Il martedì è possibile la visita anche alle 13:30

8,00 - TOUR 60-70 MINUTI
(include un buono da euro 2,00 per il negozio di souvenirs)

11,00 - TOUR CON DEGUSTAZIONE BIRRA 120 MINUTI 
(include un pretzel, un buono da euro 2,00 per il negozio di souvenirs 

e un boccale da 1 litro)

A soli 25 minuti da Monaco di Baviera si trova il Castello di Nymphenburg, 
la residenza estiva di corte risalente al XVII secolo, al centro di un immenso 
parco esteso su 180 ettari, che fa di questo sito una vera e propria opera 
d’arte architettonica.  

Ingresso: 6,00 

Avrete la possibilità di intraprendere un viaggio culinario nel cuore del 
Medioevo. Ciò che vi attende è un menù rustico di tre ore 
con una scelta fra 5, 6 o 10 portate.   

Menù 6 portate: 

idromele servito nel corno - focaccia con lardo 
stinco di vitello con spätzle all’uovo con verdure miste 
formaggio stagionato di montagna - torta alla zucca 

DA 48,50

LA SM EVENTS È LIETA DI ORGANIZZARLI PER VOI! 
RICHIEDETECI UN PREVENTIVO...

MONACO DI BAVIERA - OKTOBERFEST - dal 21 Settembre al 06 Ottobre 2019
STOCCARDA - CANNSTATTER VOLKSFEST - dal 27 Settembre al 13 Ottobre 2019

DA 48,00 IN BB
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 43,20 56,20 - 16,80

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

situato a circa 15 km dal centro di Monaco, 

dispone di 30 camere confortevoli con servizi 

privati, TV e telefono. 

Inoltre offre ristorante, centro benessere, wifi 

e parcheggio.

HOTEL SCHLOSSPARK 4 HHHH

ISMANING-MONACO 

MONACO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 39,60 58,00 - 27,00

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

situato a nord di Monaco a 7 km dal centro e 

ben collegato. 

Tutte le camere dispongono di cassaforte, 

minibar, TV sat e wifi. Inoltre offre ristorante, 

bar, ascensore e parcheggio.

HOTEL FERINGAPARK 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/04-13/04  02/05-08/06 53,90 79,80 - 34,80
14/04-01/05 36,30 62,20 - 34,80
09/06-23/06  28/07-01/09 46,20 72,10 - 34,80
24/06-27/07  02/09-14/12 53,90 79,80 - 34,80

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

di nuova apertura, dista 5 km da Karlplatz e 

offre camere moderne con servizi privati, TV 

sat, bollitore per il tè e asciugacapelli. 

Dispone anche di bar, ristorante, wifi e centro 

fitness.

HOTEL NYX MUNICH 4 HHHH

MONACO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 36,30 52,80 - 30,30

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

a due passi dall’Olympiapark zona Schwabing, 

offre camere spaziose con TV sat, frigobar, 

servizi privati e asciugacapelli.

Ampio ristorante, bar e terrazza.

HOTEL AMEDIA VITALIS 4 HHHH

MONACO 

ADULTI BB HB FB SS
01/04-13/04  02/05-08/06 44,00 68,80 - 32,50
14/04-01/05 33,00 57,80 - 32,50
09/06-23/06  28/07-01/09 38,50 63,20 . 32,50
24/06-27/07  02/09-14/12 44,00 68,80 - 32,50

colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:

situato vicino all’Olympiapark a circa 4 km dal 

centro storico. Camere confortevoli con TV sat, 

minibar, wifi, asciugacapelli, bollitore per il tè 

e servizi privati. Dispone anche di ristorante, 

ascensore, terrazza, parcheggio.

HOTEL LEONARDO CITY OLYMPIAPARK 4 HHHH

MONACO 

GERMANIA - MONACO
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/05-31/12 - - - - -
01/03-30/04 30,70 41,00 - 18,50 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 25,40 36,20 - 18,00 -
01/03-10/05 28,60 39,40 - 18,00 -

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:
centrale
zona stazione

CAMERE:
60 - servizi privati - TV sat
asciugacapelli - radio 
camere fino a 6 posti letto

SERVIZI:
ascensore - wifi - parcheggio

HOTEL BRUNNENHOF 3 HHH

MONACO 

POSIZIONE:

in prossimità del centro

CAMERE:

40 - servizi privati

TV - telefono - asciugacapelli

SERVIZI:

sala colazioni

HOTEL 3 HHH

MONACO 

POSIZIONE:
800 m dalla stazione
di S-Bahn (metrotramvia)

CAMERE:
telefono - TV 
servizi privati - asciugacapelli

SERVIZI:
wifi - bar - ristorante
parcheggio gratuito

HOTEL IMPERIAL 3 HHH

MONACO 

POSIZIONE:
semicentrale 
quartiere Pasing

CAMERE:
69 - servizi privati - TV 
asciugacapelli - telefono - cassaforte

SERVIZI:
bar - parcheggio - wifi

HOTEL ECONTEL 3 HHH

MONACO 

POSIZIONE:

200 m dalla stazione ferroviaria di Harras

CAMERE:

63 - TV sat - minibar

servizi privati - asciugacapelli

SERVIZI:

ristorante - wifi - parcheggio

HOTEL CARMEN 3 HHH

MONACO 

POSIZIONE:

centralissimo - in zona stazione centrale

CAMERE:

servizi privati - TV sat

asciugacapelli - radio

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore - wifi

HOTEL 2 HH

MONACO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 25,00 34,00 - 22,00 -
01/03-31/12 27,50 36,70 - 23,00 -

cauzione € 10,00
massimo 5 singole

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-20/12 21,30 32,90 - 28,00 -
01/03-15/05 28,10 39,40 - 31,40 -

cauzione € 10,00 - pasti in ristorante convenzionato
tariffe valide per soggiorni minimo 2 notti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 27,70 38,40 - 21,00 -
01/03-30/04 30,20 41,00 - 21,00 -
01/05-31/10 31,30 42,10 - 21,00 -

cauzione € 10,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-25/02  21/04-31/10 - - - - -
26/02-20/04 29,20 39,40 - 30,30 3,30

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

GERMANIA - MONACO
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POSIZIONE:
di fronte al centro fieristico 
internazionale Messe München

CAMERE:
205 - TV sat - servizi privati 
asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - snack bar 
ascensore - wifi

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/05-31/10 - - - - -
01/03-30/04 26,00 39,20 - 34,00 8,00

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01  01/12-31/12 - - - - -
01/02-28/02  01/11-30/11 19,40 28,60 - 25,80 13,00
01/03-31/03 25,90 35,10 - 32,00 15,60
01/04-30/04  01/06-30/06 28,10 37,30 - 33,10 15,70
01/05-31/05 29,70 38,90 - 36,40 19,40
asciugamano non incluso - cauzione € 50,00 a gruppo
colazione a buffet

HOTEL 2 HHS

MONACO

POSIZIONE:
a due passi dall’Olympiapark

CAMERE:
172 - servizi privati - TV sat 
camere da 4/8 posti letto a castello

SERVIZI:
bar - area giochi 
ascensore - wifi

OSTELLO MEININGER OLYMPIAPARK

MONACO

POSIZIONE:

4 km dal centro

CAMERE:

215 - servizi privati - TV - armadietti 

camere da 6/8 posti letto a castello

SERVIZI:

bar - sala giochi - wifi - parcheggio

OSTELLO A&O MUENCHEN LAIM 2 HH

MONACO

POSIZIONE:
10 minuti dal centro 
nel quartiere di Schwabing

CAMERE:
186 - servizi privati 
camere da 4/6 posti letto a castello
TV - telefono

SERVIZI:
ristorante - discoteca - internet point

OSTELLO HAUS INTERNATIONAL 2 HH

MONACO

POSIZIONE:

10 minuti a piedi dal centro

CAMERE:

65 - servizi privati 

camere fino a 8 posti letto - incluse lenzuola

SERVIZI:

bar - biliardo - wifi - ascensore

OSTELLO WOMBAT’S MUNICH

MONACO 

POSIZIONE:
centralissimo 
zona stazione centrale

CAMERE:
servizi privati - TV 
armadietti - camere da 4 posti letto

SERVIZI:
snack bar - sal giochi - wifi

OSTELLO  

MONACO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 21,40 29,90 - 35,00 13,80
01/03-31/10 29,40 38,10 - 37,70 12,50

1 asciugamano incluso - colazione a buffet
lenzuola non incluse

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-17/02 - 30,90 - 19,30 8,80
18/02-31/10 - 34,00 - 22,00 10,40

asciugamani non inclusi - cauzione € 15,00
colazione a buffet - cene self service

STUDENTI BB HB FB SS SD
10/02-30/03 (dom-mer) 19,40 30,20 - 30,30 13,00
10/02-30/03 (gio-sab) 21,60 32,40 - 30,30 13,00
31/03-24/04 (dom-mer) 24,80 35,60 - 38,10 15,00
31/03-24/04 (gio-sab) 27,00 37,80 - 38,10 15,00

asciugamani non inclusi - colazione a buffet - età minima 16 anni
nessuna gratuità concessa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/05-31/05 - - - - -
01/03-30/04 29,10 39,40 - 42,60 -

1 asciugamano incluso - cauzione € 10,00
colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato

GERMANIA - MONACO
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GUIDE HD FD
Assistenza Apt - (1,5h) 115,00
Berlino - (3h/6h) 130,00 250,00
Berlino - (4h/7h) 170,00 290,00
Potsdam - (5h) 210,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Berlino - zona Kurfürstendamm da 10,00 18,00
Berlino - zona Mitte da 12,00 19,00
Berlino - Birreria 14,00 19,50
Potsdam 12,00 21,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

BUS

36 Posti 49 Posti
Trsf Apt Tegel/Hotel a Berlino a tratta 160,00 170,00
Trsf Apt Schönefeld/Hotel a Berlino a tratta 185,00 205,00
HD Berlino - (3h) 225,00 235,00
HD Berlino - (4h) 299,00 310,00
FD Berlino - (8h) 605,00 625,00
HD Potsdam - (5h)* 425,00 450,00
Tariffe valide dal 01/01 al 16/04 - i costi dei parcheggi sono a carico del gruppo  -  *: parcheggio non incluso 
Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti 
I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo - per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Alte Nationalgalerie* gratuito 
(fino a 17 anni) 10,00  2,00 (studenti) 

 incluse (adulti) 
lunedì
24/12 obbligatoria

Castello Sanssouci Potsdam 
+ parco (2h)

245,00 a gruppo
(max 40 pax) 

350,00 a gruppo
(max 40 pax) guida fisica inclusa** lunedì

24/12-25/12 obbligatoria

Charlottenburg Altes Schloss + 
parco (2h)

168,00 a gruppo
(max 30 pax) 

240,00 per gruppo
(max 30 pax) guida fisica inclusa ** lunedì

24/12-25/12 obbligatoria

Museo Ebraico  
(Jüdisches Museum) 3,00 8,00  3,00

(non prenotabili) 24/12 consigliata

Neues Museum
(Museo Egizio)

gratuito 
(fino a 17 anni) 12,00 2,00 (studenti)

 incluse (adulti) 24/12 obbligatoria

Pergamonmuseum* gratuito 
(fino a 17 anni) 12,00 2,00 (studenti)

 incluse (adulti) 24/12 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione 
*: possibilità di ingresso cumulativo ridotto per il Pergamon, Alte Nationalgalerie e Altes Museum - **: guida in lingua italiana non garantita

FIERE E MANIFESTAZIONI A BERLINO

Fruit Logistica 06/02-08/02
ITB 06/03-10/03
IFA 06/09-11/09
Berlin Marathon 29/09-30/09
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...sulla terrazza adiacente la cupola del Palazzo del Reichstag dalla 

quale potrete godere di una vista mozzafiato della città. 

In questo ambiente raffinato potrete rilassarvi sorseggiando un buon 

caffè o un tè e una fetta di torta.  (15:30-16:30)

17,50

Una città è come un iceberg: quello che si vede è solo la punta del 

suo mondo. Molto c’è da scoprire al di sotto del livello dell’acqua o, in 

questo caso, della strada. Berlino non fa eccezione. Oltre a perdersi nei 

labirinti di viuzze che si incrociano a Neukölln o Kreuzberg, suggeriamo 

di scendere le scale verso il sottosuolo. 

Visita guidata 3h: 135,00 

CONCEDETEVI UNA PAUSA...

PASTO A BUFFET                                      DA 26,00 (MIN 30 PAX)
es: zuppa di patate con verdure e salsicce - insalata greca con 
feta, olive e pomodori, cetrioli e peperoni - insalata di patate 
polpettine di carne con senape e ketchup - aspic di maiale 
con salsa Remoulade - arrosto di maiale affumicato con salsa 
‘caraway’ - costarelle di maiale in salsa di birra - cavolo agro, 
cavolo rosso - gelatina rossa ‘Berlinese’ con salsa alla vaniglia 
selezione di formaggio - pane e burro

MENÙ TIPICI: BIRRERIA 
NEL CUORE DI BERLINO

FESTIVAL DELLE LUCI

30° ANNIVERSARIO 

CADUTA DEL MURO 

DI BERLINO 

Richiedi informazioni 
al nostro booking

BERLINO SOTTERRANEA
BERLINO: DA META’ SETTEMBRE A METÀ OTTOBRE 

Berlino si presenta in veste luminosa addobbando 

scenograficamente oltre 50 musei e attrazioni come la Porta di 

Brandenburgo, la Cattedrale e la Torre della TV con illuminazioni, 

proiezioni, giochi di luci e fuochi d’artificio. In programma ci sono 

anche eventi culturali.
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DESCRIZIONE:
accanto al parco Tiergarten, a pochi passi da 
Potsdamer Platz. 
Tutte le camere dispongono di servizi privati, 
TV sat, wifi gratuito e minibar. 
Ristorante, piscina, centro SPA, ascensore, 
bar, terrazza.

BERLINO  

HOTEL MARITIM 4 HHHH

DESCRIZIONE:

situato in zona Alexanderplatz. 

Dispone di camere con servizi privati, aria 

condizionata, TV sat, asciugacapelli. 

Offre inoltre ascensore, bar e ristorante.

BERLINO  

HOTEL LEONARDO ROYAL ALEXANDERPLATZ 4 HHHH

DESCRIZIONE:

sulla Kurfürstendamm, dispone di camere 

spaziose con servizi privati, frigobar, 

aria condizionata, cassaforte, TV sat e 

asciugacapelli. 

Piccola hall, sala colazioni e ascensore.

BERLINO  

HOTEL MERCURE CHATEAU 4 HHHH

DESCRIZIONE:

a Alexanderplatz, dispone di 1012 camere con 

servizi privati, asciugacapelli, TV sat e aria 

condizionata. 

La struttura offre anche ristorante, ascensore 

e solarium.

BERLINO  

HOTEL PARK INN 4 HHHH

DESCRIZIONE:

a 15 minuti di tram da Alexanderplatz tutte 

le 317 camere dispongono di TV sat, aria 

condizionata, telefono. 

La struttura offre anche bar, ristorante, wifi, 

sala fitness e parcheggio.

BERLINO

HOTEL CITY HOTEL BERLIN EAST 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/04  01/07-31/08 51,40 75,60 - 24,00
01/05-30/06  01/09-30/11 - - - -

colazione a buffet
tassa di soggiorno inclusa

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 38,90 56,20 - 34,00
01/04-30/04  01/07-31/08 41,80 59,40 - 32,50
01/05-30/06  01/09-01/11 47,30 64,90 - 35,90

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno esclusa

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 34,10 51,70 - 29,00
01/04-01/05  02/07-28/08 38,50 57,20 - 33,60
02/05-30/06  29/08-02/11 51,20 69,80 - 35,30

colazione a buffet - tassa di soggiorno inclusa - pasti in ristorante convenzionato
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

ADULTI BB HB FB SS
11/02-04/03  11/03-31/03 40,70 60,50 - 28,00
01/04-30/06  05/09-15/12 53,90 73,70 - 28,00
01/07-04/09 48,40 68,20 - 28,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,25

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/07-31/08   31,90 53,40 - 23,00
01/04-30/04  01/06-30/06 34,60 56,10 - 23,00
01/05-31/05  01/09-31/10 41,30 62,70 - 23,00

colazione a buffet - pasti a buffet
tassa di soggiorno € 2,50

GERMANIA - BERLINO
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POSIZIONE:
centrale
a pochi passi dalla Kurfürstendamm

CAMERE:
70 - servizi privati - telefono - frigobar 
aria condizionata - cassaforte - TV sat

SERVIZI:
sala colazioni - ascensore 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/01  01/05-31/05 - - - - -
01/02-31/03 28,10 37,80 - 29,20 -
01/04-30/04 29,20 38,90 - 30,30 -

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 - 29,90 - 23,00 -
01/03-30/04 - 35,60 - 23,00 -

cauzione € 25,00
colazione a buffet

HOTEL MERCURE CHATEAU 4 HHHH

BERLINO  

POSIZIONE:
15 minuti di tram da Alexanderplatz

CAMERE:
317 - servizi privati - TV 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - wifi 
parcheggio - sala fitness

HOTEL CITY BERLIN EAST 4 HHHH

BERLINO  

POSIZIONE:

centrale - zona Kurfürstendamm

CAMERE:

65 - servizi privati 

telefono - TV - asciugacapelli

SERVIZI:

sala colazioni - ascensore - bar

HOTEL EUROPA CITY 3 HHH

BERLINO 

POSIZIONE:
200 m dalla stazione S-Bahn 
e metro - 1 fermata dalla Kurfürstendamm

CAMERE:
servizi privati - TV sat 
telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
sala colazioni - parcheggio - wifi

HOTEL ATRIUM CHARLOTTENBURG 3 HHH

BERLINO  

POSIZIONE:
50 m dalla Kurfürstendamm

CAMERE:
servizi privati 
TV - telefono 

SERVIZI:
ristorante - wifi 
ascensore - bar

HOTEL PANORAMA AM ADENAUERPLATZ 3 HHH

BERLINO  

POSIZIONE:
centrale
a pochi passi da Kurfürstendamm

CAMERE:
50 - servizi privati 
TV sat - telefono - cassaforte

SERVIZI:
sala colazioni

HOTEL SEIFERT 3 HHH

BERLINO

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-29/12 21,40 31,30 - 27,00 6,60
01/03-31/10 26,00 35,60 - 27,00 6,60

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 23,50 33,60 - 26,00 3,30
01/03-31/05 26,90 37,30 - 26,00 5,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02  01/05-31/05 - - - - -
01/03-30/04 25,90 36,70 - 23,60 6,50

cauzione € 20,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-10/03  30/03-31/05 - - - - -
11/03-29/03 27,30 37,30 - 13,50 12,50

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

GERMANIA - BERLINO
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-24/02 - - - - -
25/02-01/03 23,50 34,10 - 26,90 8,60
02/03-31/03 25,90 36,70 - 26,90 10,80
01/04-05/04 28,10 38,90 - 25,80 9,70

cauzione € 10,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 18,10 30,80 - 31,40 11,90
01/03-21/03 20,50 33,50 - 29,20 11,90
22/03-25/04 25,90 38,90 - 32,50 8,70

lenzuola incluse - asciugamani non inclusi - colazione a buffet - età minima 16 anni
nessuna gratuità concessa - pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:

zona Tiergarten

CAMERE:

64 - servizi privati - TV 

telefono - radio - asciugacapelli

SERVIZI:

bar - parcheggio - wifi

HOTEL TIERGARTEN 3 HHH

BERLINO 

POSIZIONE:
zona Mitte

CAMERE:
69 - servizi privati 
camere 4/6 posti letto a castello 
incluse lenzuola

SERVIZI:
caffetteria - terrazza

OSTELLO WOMBAT’S CITY BERLIN

BERLINO

POSIZIONE:

zona Mitte

CAMERE:

434 - servizi privati 

camere fino a 8 posti letto a castello

SERVIZI:

bar - wifi - sale comuni

OSTELLO A&O BERLIN MITTE

BERLINO 

POSIZIONE:
quartiere Prenzlauer Berg
vicino Alexanderplatz

CAMERE:
90 - servizi privati 
camere da 4/6 posti letto a castello - TV

SERVIZI:
bar - sala colazioni - ascensore 
sala giochi - asciugamani a noleggio

OSTELLO MEININGER ALEXANDERPLATZ 

BERLINO 

POSIZIONE:
a 5 minuti 
di tram dalla Kurfürstendamm

CAMERE:
50 - servizi privati - telefono
TV - camere fino a 8 posti letto a castello

SERVIZI:
ascensori 
sala colazioni - wifi

OSTELLO

BERLINO 

POSIZIONE:

a 4 km da Alexanderplatz

CAMERE:

camere da 4/8 posti letto a castello 

servizi privati - armadietti

SERVIZI:

bar - aree relax - ascensore

OSTELLO GENERATOR PRENZLAUER BERG

BERLINO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 16,20 24,60 - 25,60 10,30
01/03-31/10 29,80 38,50 - 32,80 8,30

1 asciugamano incluso  - colazione a buffet
lenzuola non incluse

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 - da 29,20 - 18,50 6,50
01/03-31/03 - da 35,10 - 25,20 6,00
01/04-30/04 - da 37,80 - 25,20 5,40
01/05-30/06 - da 42,10 - 29,70 8,60

lenzuola incluse - asciugamani non inclusi - cauzione € 50,00 a gruppo
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - - - - -
01/03-31/03 19,40 32,40 - 34,80 -
01/04-31/05 22,60 35,60 - 35,50 -

asciugamani non inclusi
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 15,40 27,60 - 27,50 10,80
01/03-31/03  14/04-05/05 20,50 32,90 - 32,50 10,80
01/04-13/04  06/05-18/05 24,80 37,30 - 34,80 11,90

asciugamani non inclusi - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

GERMANIA - BERLINO
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GUIDE HD FD
Augusta - (3h/8h)  170,00 310,00
Colonia - (3h)  195,00
Dresda - incluso 1 museo - (3h)  185,00
Francoforte - (3h/8h)  210,00 415,00
Friburgo - (2h)  145,00
Foresta Nera - (4h/8h) 225,00 380,00
Heidelberg - (2h) 175,00
Norimberga - (3h) 165,00
Rothenburg ob der Tauber - (1,5h) 105,00
Ratisbona - (1,5h) 100,00
Stoccarda - (2h) 170,00
Würzburg - (3h) 150,00
ATTENZIONE: i prezzi si riferiscono ad 1 guida per max 25 pax
Nei servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Augusta 13,50 18,50
Bayreuth 13,00 17,50
Colonia 14,50 19,00
Dresda 16,50 20,00
Friburgo 14,00 19,00
Lipsia 15,00 19,50
Lubecca 16,50 20,50
Neuschwanstein 15,50 19,00
Norimberga 12,00 17,00
Potsdam 11,50 16,50
Prien 13,50 22,00
Ratisbona 14,50 19,00
Stoccarda 14,50 19,50
Weimar 17,00 19,50
Würzburg 16,00 18,50
Menù: 3 portate - bevande escluse

FIERE E MANIFESTAZIONI IN GERMANIA

NORIMBERGA
Fiera dei Giocattoli 30/01-03/02
Bio Fach 13/02-16/02
IWA & OutdoorClassics 08/03-11/03
FRANCOFORTE
IMEX 21/05-23/05
COLONIA 
FIBO 04/04-07/04
RDA Köln 09/07-10/07
STOCCARDA
Logimat 19/02-21/02
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“Lasciatevi incantare e ammaliare” 
All’insegna di questo motto, i giardinieri dell’isola vi guideranno 
attraverso un mondo incantato costellato di giardini e 
attireranno la vostra attenzione verso piante che nascondono 
un particolarissimo segreto. La delicata luce, il dolce 
sciabordio delle onde, il tripudio di fiori e il castello barocco 
con la sua chiesa conferiscono all’isola di Mainau un carattere 
mediterraneo. Raggiungetela a bordo di un battello, evitando 
code e stress, e godetevi in compagnia del vostro gruppo una 
giornata indimenticabile sul Lago di Costanza.

INGRESSO 18,50
dal 22/03 al 20/10

Il Drachenfels è uno dei luoghi più romantici del Reno. 
Dall’inizio dell’Ottocento ad oggi questo luogo continua ad 
attirare i visitatori per la sua bellezza e la perfetta fusione di 
natura e cultura.
Grazie allo storico trenino a cremagliera si può comodamente 
raggiungere la cima del monte per ammira la meravigliosa vista 
sulla vallata del Reno.
Lassù si trovano le rovine dell’antica fortezza medievale, 
innalzata dall’arcivescovo di Colonia nel 1138 e diventata 
famosa per la leggenda secondo cui Sigfrido, l’eroe della 
Saga dei Nibelunghi, avrebbe ucciso il drago che terrorizzava 
gli abitanti del luogo. Scendendo a metà monte (a piedi o 
con la cremagliera) si visiterà il vero gioiello architettonico 
del Drachenfels: il castello di Drachenburg. Al suo interno si 
possono visitare le sale recentemente ristrutturate con i mobili 
in parte originali, i dipinti e le tappezzerie.
Il tour si effettua da Marzo ad Ottobre, in orari concilianti con 
l’apertura e la chiusura delle strutture.

da 15 a 19 pax: 32,00
da 20 a 39 pax: 29,00

 da 40 pax: 26,00
Durata 3h

LAGO DI COSTANZA: 
L’INCANTEVOLE ISOLA DI MAINAU

DRACHENFELS:
LA ROCCIA DEL DRAGO 

La regione Saale-Unstrut è una meta per intenditori, che farà la felicità dei veri amanti del vino e 
degli appassionati di storia e di architettura medioevale. Fortezze orgogliose e castelli da favola, città 
incantevoli, paesaggi incontaminati con colline ricoperte di vigneti, pendii terrazzati, antichi muretti a 
secco, romantici rifugi e valli pittoresche: è una cornice da sogno per degustare un vino raffinato in una 
natura di straordinaria bellezza.
Proponiamo una visita guidata della cantina con degustazione di 4 vini, inclusa acqua minerale,  pane 
e formaggio.

da 19,00 
(min 25 pax) 

In un edificio a forma di nave sulla riva del Reno 
si trova il museo più amato della città. Creato nel 
1993 è tra i musei più visitati della Germania. 
La mostra racconta la storia ed il percorso del 
cacao dalla pianta alla fabbricazione. Alla fine 
della visita è prevista la degustazione di un wafer 
intinto nel cioccolato fuso.

Ingresso: 11,50 
Guida: 120,00 

(da 25 pax - durata 1,5h)

STRADA DEI VINI: 
SAALE-UNSTRUT (TURINGIA) 

COLONIA:
MUSEO 
DEL CIOCCOLATO 
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

HOTEL LEONARDO DRESDEN ALTSTADT 3 HHHS

ADULTI BB HB FB SS
05/04-25/04  23/06-29/08 34,70 57,20 - 23,00
26/04-22/06  30/08-19/10* 39,60 62,20 - 25,80
20/10-26/11 28,60 51,20 - 22,40

colazione a buffet - tassa di soggiorno esclusa
*: tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:

situato in centro, dispone di 102 camere con 

servizi privati, TV sat, telefono e asciugacapelli. 

L’hotel offre anche ristorante, ascensore, wifi, 

sala biliardo, terrazza panoramica, sala riunioni 

e sauna.

DRESDA  

ADULTI BB HB FB SS
02/01-18/04  03/11-31/12 27,50 47,30 - 20,20
19/04-02/11 30,80 50,60 - 20,20

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,50 in doppia - € 2,00 in singola

DESCRIZIONE:
a 15 minuti dal centro, ben collegato con i 
mezzi pubblici
L’hotel dispone di 194 camere con servizi 
privati, TV sat, telefono e frigobar. 
Ristorante, centro benessere, sala congressi, 
ascensore e parcheggio.

WEIMAR 

HOTEL PARK INN WEIMAR 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 55,00 71,00 - 23,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno esclusa 

DESCRIZIONE:

situato a 4 km dal centro di Friburgo. 

Ambiente tipico con camere dotate di TV sat, 

aria condizionata, frigobar, telefono e servizi 

privati. Ristorante, sauna, solarium e sala 

congressi.

HOTEL ZUM SCHIFF 4 HHHH

FRIBURGO 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - - - -
01/04-30/04 01/07-31/08 38,50 65,30 - 28,00
01/05-30/06 01/09-30/11 40,70 67,50 - 33,10

colazione a buffet - tassa di soggiorno inclusa
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:
dista 2 km dalla fiera di Colonia, a pochi minuti 
dal centro storico. 
Le camere dispongono tutte di servizi privati, 
telefono, TV sat e frigobar. Accogliente 
ristorante, bar, sala fitness con piscina coperta 
e sala congressi.

HOTEL LEONARDO KÖLN 4 HHHH

COLONIA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-30/06  01/09-31/12 42,90 70,40 - 23,00
01/07-31/08 - 56,00 - 23,00

colazione a buffet

DESCRIZIONE:
a circa 4 km dal centro. Le 187 camere 
dispongono di aria condizionata, servizi privati, 
TV sat, asciugacapelli e frigobar. 
Offre inoltre un’ampia hall, bar, ristorante, 
centro fitness, SPA, sala congressi, piscina 
coperta e parcheggio.

RAMADA NÜRNBERG PARKHOTEL 4 HHHH

NORIMBERGA 

GERMANIA



STUDENTI
Hotels

199

S
T

U
D

E
N

T
I

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 48,60 - 28,00 -
01/04-31/10 - - - - -

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/05 34,60 44,60 - 25,80 6,50

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

POSIZIONE:
20 minuti dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV sat 
telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - ascensore - wifi
palestra - sauna - bar

HOTEL 4 HHHH

NORIMBERGA 

POSIZIONE:
15 minuti in auto dal centro

CAMERE:
242 - servizi privati - TV sat 
asciugacapelli - minibar - cassaforte

SERVIZI:
bar - sala colazioni - parcheggio 
ascensore - sala congressi

HOTEL 3 HHH

NORIMBERGA 

POSIZIONE:
5 minuti a piedi dal centro storico

CAMERE:
116 - servizi privati 
camere da 4/6 posti letto a castello

SERVIZI:
ristorante - biliardo 
wifi - bar - ascensore

OSTELLO A&O HAUPTBAHNHOF 2 HH

NORIMBERGA 

POSIZIONE:
a 3 km dal centro

CAMERE:
servizi privati - telefono
TV sat - cassaforte

SERVIZI:
bar - ristorante 
bowling - parcheggio

HOTEL 3 HHH

BAMBERGA  

POSIZIONE:
situato nella Foresta Nera  
60 km da Friburgo

CAMERE:
servizi privati 
telefono - TV

SERVIZI:
ristorante 
bar - parcheggio

HOTEL 3 HHH

FRIBURGO 

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
49 - servizi privati 
TV - radio

SERVIZI:
ristorante - ascensore 
parcheggio - wifi

HOTEL ST. GEORG 3 HHHS

RATISBONA  

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 01/11-31/12 - 28,90 - 32,30 12,20
01/03-31/10 27,70 36,30 - 34,10 9,70

1 asciugamano incluso - colazione a buffet
lenzuola non incluse

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - - - - -
01/03-30/04 - 45,50 - 22,00 -

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 28,50 - 13,00 -

tassa di soggiorno esclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 46,40 - 18,00 -

cauzione € 10,00
colazione a buffet

GERMANIA
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POSIZIONE:
2 km dal centro

CAMERE:
83 - servizi privati - TV sat 
frigobar - telefono

SERVIZI:
bar - sala congressi 
ristorante - parcheggio

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-30/11 23,40 36,10 - 17,00 -
01/03-30/04 24,30 37,30 - 17,00 -

cauzione € 10,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 17,90 26,40 - 22,50 8,70
01/03-31/10 25,10 33,70 - 29,60 6,90

1 asciugamano incluso - colazione a buffet - lenzuola non incluse
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

HOTEL NOVALIS 3 HHH

DRESDA 

POSIZIONE:
2 km dal centro
400 m dalla stazione ferroviaria

CAMERE:
servizi privati - wifi

SERVIZI:
bar - TV - sala giochi 
terrazza - parcheggio 

OSTELLO A&O DRESDEN HAUPTBAHNHOF

DRESDA  

POSIZIONE:

15 km da Heidelberg

CAMERE:

70 - servizi privati 

TV sat - telefono - asciugacapelli

SERVIZI:

ristorante - terrazza solarium

HOTEL SCHEID 3 HHH

HEIDELBERG 

POSIZIONE:
1,5 km dal centro

CAMERE:
servizi privati 
camere da 4/6 posti letto

SERVIZI:
sala colazioni - parcheggio 
wifi - sala giochi

OSTELLO A&O WEIMAR

WEIMAR 

POSIZIONE:
1 km dalla stazione ferroviaria

CAMERE:
310 - servizi privati 
camere fino 4/8 posti letto a castello

SERVIZI:
bar - sala TV - biliardo 
parcheggio - angolo bambini - wifi

OSTELLO A&O FRANKFURT GALLUSWARTE

FRANCOFORTE  

POSIZIONE:

5 minuti dalla stazione ferroviaria

CAMERE:

servizi privati 

camere da 4/8 posti letto a castello

SERVIZI:

bar - wifi 

sala giochi 

OSTELLO A&O HAMBURG CITY

AMBURGO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 30,20 44,30 - 20,20 7,60

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02   01/11-31/12 18,70 27,20 - 26,10 10,40
01/03-31/10 24,20 32,90 - 31,40 7,80

1 asciugamano incluso - colazione a buffet
lenzuola non incluse

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 21,30 29,80 - 27,90 9,50
01/03-31/10 27,70 36,30 - 39,50 9,90

1 asciugamano incluso - colazione a buffet
lenzuola non incluse

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 19,60 28,10 - 25,20 12,10
01/03-31/10 28,50 37,20 - 34,10 13,00

1 asciugamano incluso - colazione a buffet - lenzuola non incluse
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

GERMANIA
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AUSTRIA

INGRESSI VIENNA STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Belvedere Inferiore  gratuito (fino a 18 anni)
10,00 (da 19 a 26 anni) 13,00 3,50

Belvedere Superiore gratuito (fino a 18 anni)
12,50 (da 19 a 26 anni) 15,00 3,50

Belvedere Superiore + Inferiore gratuito (fino a 18 anni)
19,00  (da 19 a 26 anni) 20,00 3,50

Duomo di S. Stefano 2,00 (fino a 13 anni)
3,00 (da 14 a 18 anni) 5,50 consigliata

Hofburg 6,50 (da 6 a 18 anni)
13,00 (da 19 a 25 anni) 14,00 incluse obbligatoria

Museo di Storia dell’Arte
(Kunsthistorisches Museum) gratuito (fino a 19 anni) 11,00 3,00 lunedì 

da Settembre a Maggio consigliata

Schönbrunn *                                                                                  
Imperial Tour         

7,50 (da 6 a 18 anni)
14,50 (da 19 a 25 anni) 15,50 0,50 obbligatoria

Schönbrunn *                                         
Grand Tour          

9,00 (da 6 a 18 anni)
16,50 (da 19 a 25 anni) 17,50 1,00 obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione - *: presentare elenco nominativo su carta intestata della scuola

GUIDE HD FD
Graz - max 50 pax - (3h) 160,00
Innsbruck - max 50 pax - (3h/8h) 155,00 265,00
Linz - max 40 pax - (2h) 170,00
Mauthausen - max 50 pax - (2,5h) 175,00
Salisburgo - max 50 pax - (2,5-3h/6-7h) 175,00 330,00
Vienna - Assistenza Apt 165,00
Vienna - fino a 35/40 pax (3h) 185,00
Vienna - fino a 35/40 pax (6h) 350,00
A Schönbrunn sono ammessi gruppi di max 40 pax mentre a Hofburg max 25 pax ogni guida
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo  
In alcuni casi è richiesta la prenotazione di auricolari durante le visite guidate

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Graz 12,50 19,50
Innsbruck 13,50 18,50
Klagenfurt 13,50 18,50
Linz 11,50 19,00
Mauthausen 13,50 18,00
Salisburgo 12,50 18,50
Vienna - Donauturm - incluso ascensore - 28,50
Vienna - cena tipica Grinzing 
incluso 1/4 vino per adulti da 16,00 da 26,00

Vienna - Menù del giorno 11,00 18,00
Vienna - tipo birreria 12,00 19,00
Villach 13,50 18,50
Menù: 3 portate - bevande escluse

BUS

32 Posti 50 Posti
Trsf Stz Vienna/Hotel a tratta (incl. parcheggio) 160,00 180,00
Trsf Apt Vienna/Hotel a tratta (incl. parcheggio) 195,00 230,00
HD Vienna 260,00 305,00
FD Vienna 530,00 630,00
HD Boschi Viennesi 305,00 345,00
Trsf Hotel/Grinzing a/r 285,00 325,00
Trsf Vienna/Bratislava 390,00 435,00
Trsf Vienna/Budapest 920,00 1.040,00
Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti
I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo 
Le tariffe si riferiscono a servizi svolti tra le 06:00 e le 23:00

INGRESSI SALISBURGO STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE

Casa oppure Residenza di Mozart 3,00 (da 6 a 18 anni) 9,00 

Casa e Residenza di Mozart 4,50 (combi-ticket) 15,00 (combi-ticket)

Castello di Hellbrunn 5,50 (da 4 a 18 anni)
8,00 (da 19 a 26 anni) 10,50 incluse da Novembre 

a Marzo obbligatoria

Fortezza Hohensalzburg
(inclusa funicolare a/r) 6,40 (da 6 a 19 anni) 11,20 incluse consigliata

Miniere di Sale Hallein
(inclusa guida interna e trenino) 9,50 19,00 consigliata

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione     
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TOUR DEL TIROLO
CON I TRENINI A VAPORE 

GIORNO 1:  ITALIA - INNSBRUCK
Partenza dall’Italia per Innsbruck. Visita guidata della città situata a circa 
600 metri sul livello del mare. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visita del castello di Ambras, situato ad 
appena 4 km dalla città: è una delle più importanti opere storiche della 
capitale tirolese. La Camera dell’Arte e della Curiosità desta sempre 
molto interesse tra i visitatori del castello. Proseguimento in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

GIORNO 2:  INNSBRUCK - WATTENS - FÜGEN 
Dopo la prima colazione partenza per Wattens, per visitare i famosi 
Mondi di Cristallo Swarosvski nella loro nuova veste, rinnovati e 
inaugurati nell’aprile 2015. Dopo il pranzo libero partenza per Fügen, 
nella bassa Zillertal, la località piu’ grande della vallata. Fügen è il punto 
di partenza per le principali escursioni: qui si sale sul trenino che porta 
fino a Mayrhofen. La ferrovia dello Zillertal attraversa la valle del fiume 
Ziller, una delle più belle valli tirolesi e collega Jenbach a Mayrhofen.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 3:  INNSBRUCK - ACHEN - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per Pertisau, sul lago di Achen, uno 
dei laghi più belli delle Alpi austriache. Con i suoi 133 metri di profondità 
e 6,8 km di larghezza è il più grande e profondo Lago del Tirolo celebre 
per la qualità dell’acqua (quasi potabile) e la salubrità dell’aria. Imbarco 
con partenza da Pertisau per una minicrociera. 
Al termine dell’escursione si prosegue in bus fino a Seespitz e si 
raggiunge Jenbach in un’indimenticabile avventura a bordo della 
locomotiva a vapore. Pranzo libero e rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 217,00
SUPPL. SINGOLA:          da 60,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Servizio guida: HD al castello di Ambras e FD all’Achensee
- Treno a Vapore da Fügen a Mayrhofen
- Treno a Vapore da Seespitz a Jenbach 
- Crociera 2h sull’Achensee

STRUDELSHOW 
AL CAFE’ DI SCHÖNBRUNN

TRAMPOLINO DI SALTO 
DEL BERGISEL 
E MUSEO TIROL 

Nelle cucine del Cafè Residenz al Castello di Schönbrunn ogni 
ora un esperto pasticciere prepara degli strudel di mele viennesi 
secondo la ricetta originale. L’ingresso include una merenda con 
strudel di mele appena sfornato, una tazza di caffè, di tè o di 
cioccolata e la ricetta originale dello strudel di mele!

DA 
16,00

Dinamico, moderno, elegante: il trampolino di salto del Bergisel non è soltanto uno degli 

emblemi più significativi di Innsbruck, ma viene anche considerato come l’impianto per 

il salto con gli sci più moderno d’Europa

Ingresso stadio Bergisel: 10,00

Ingresso stadio Bergisel e “Panorama Tirolese”: 15,50

Pranzo al ristorante Bergisel Sky: da 21,50

(max 20 pax)

Questa distilleria e aceteria produce aceti sopraffini e distillati nobili ai piedi del castello 
Riegersburg. 
Il tour vi permetterà di scoprire la lavorazione dell’aceto e delle grappe prodotti dai frutti 
locali, non solo attraverso il gusto.

10,50

DISTILLERIA DI GRAPPA 
E ACETAIA A RIEGERSBURG
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ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03  01/07-31/08 29,70 49,10 - 18,50
01/04-30/06  01/09-31/10 42,70 62,10 - 32,50

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

a soli 500 metri da Mariahilfer Straße. 

Tutte le 341 camere dispongono di 

servizi privati, TV sat, aria condizionata e 

asciugacapelli. Inoltre l’hotel offre anche 

ristorante, bar e parcheggio.

HOTEL 3 HHH

VIENNA 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-26/02  04/03-31/03 33,00 52,80 - 28,00
13/04-18/04  03/07-31/08 38,50 58,30 - 28,00
23/04-29/06  01/09-31/10 49,50 69,30 - 39,20

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

DESCRIZIONE:
a circa 10 minuti di tram dal centro. 
L’hotel è arredato in stile e offre camere con 
servizi privati, minibar, TV sat, asciugacapelli 
e aria condizionata. 
Dispone anche di ristoratne, bar, ascensore e 
sala banchetti.

HOTEL BELLEVUE 3  HHH

VIENNA 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03 36,70 58,30 - 26,40
01/04-30/06  01/09-31/10 58,90 80,90 - 44,80
01/07-31/08 50,60 72,60 - 36,40

colazione a buffet

DESCRIZIONE:
in centro a 20 m dalla stazione della metro 
Pilgramgasse. 
Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, aria condizionata, TV sat, minibar 
e asciugacapelli. Inoltre offre ristorante, 
caffetteria, negozio souvenir e wifi.

AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS 4 HHHH

VIENNA  

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03 - 55,00 - 30,50
01/04-30/06 - 67,00 - 30,50
01/07-31/07 - 59,40 - 30,50
01/08-31/08 - 62,70 - 30,50
01/09-31/12 - - - -
colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

DESCRIZIONE:

a poche fermate di metro dal centro storico. 

Offre tutte camere tutte insonorizzate e con 

servizi privati, TV sat, asciugacapelli e telefono. 

La struttura dispone anche di ristorante, aria 

condizionata, ascensore e wifi.

HOTEL 4 HHHH

VIENNA  

ADULTI BB HB FB SS
01/04-14/04  01/07-25/08 44,30 69,10 - 37,60
15/04-30/06  26/08-31/10 50,80 75,60 - 43,70

colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:

situato a 100 metri da Mariahilfer Straße. 

L’hotel è moderno e dispone di camere con 

servizi privati, TV sat, telefono, asciugacapelli e 

aria condizionata. Dispone anche di ristorante 

e sala fitness.

LEONARDO HOTEL WIEN 4 HHHH

VIENNA  

AUSTRIA
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
04/01-30/04 - 52,80 - 26,00
01/05-20/10 - 56,10 - 26,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno inclusa

DESCRIZIONE:

situato a 2 km dal centro città, dispone di 136 

camere con servizi privati, telefono, TV sat, 

frigobar e cassaforte. 

L’hotel offre anche ampia hall, ristorante, sala 

congressi, giardino e parcheggio.

HOTEL ALPHOTEL 4 HHHH

INNSBRUCK 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/10 41,80 60,00 - 31,50

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

situato in centro, dispone di 40 camere, 

tutte dotate di servizi privati, TV sat, telefono 

e asciugacapelli. La struttura offre anche 

ristorante, bar e parcheggio.

HOTEL DOM 4 HHHH

LINZ 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-13/07  01/10-28/12 49,50 63,20 - 20,20
14/07-30/09 59,40 73,20 - 20,20

colazione a buffet 
massimo 3 singole - tassa di soggiorno inclusa

DESCRIZIONE:

a 7 km dal centro di Salisburgo, la struttura è 

predisposta su 3 piani e dispone di camere con 

servizi privati, TV, telefono e asciugacapelli. 

Inoltre offre ampio parcheggio, ristorante e 

wifi. Non dispone di ascensore.

HOTEL KAISERHOF 3 HHH

SALISBURGO - ANIF 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03 33,50 56,20 - 16,30
01/04-16/07  28/08-31/10 49,10 71,80 - 34,20
17/07-27/08 65,30 88,00 - 24,70

colazione a buffet
tassa di soggiorno inclusa

DESCRIZIONE:

situato a circa 15 minuti di autobus dal centro. 

Le camere sono dotate di servizi privati, TV sat, 

aria condizionata e asciugacapelli. 

Inoltre offre un’ampia hall, sala ristorante, 

snack-bar e wifi.

HOTEL 3 HHHS

SALISBURGO

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - - - -
01/04-18/04  28/04-26/05 40,50 66,40 - 23,00
19/04-27/04  27/05-12/10 50,80 76,70 - 23,00
13/10-28/11 40,50 66,40 - 23,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 3,20

DESCRIZIONE:
situato a Bad Reichenhall, a circa 22 km da 
Salisburgo. Questo raffinato hotel, circondato 
da un parco di 30000 mq con lago, dispone di 
camere in stile con servizi privati, telefono, TV 
sat, cassaforte, asciugacapelli e minibar. 
Ampia hall, ristorante, piscina coperta, centro 
benessere con SPA e terrazza.

HOTEL 4 HHHH

SALISBURGO 

AUSTRIA



STUDENTI
Hotels

205

S
T

U
D

E
N

T
I

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

STUDENTI BB HB FB SS SD
03/01-31/03 - 27,20 - 25,70 -
01/04-10/05 - 43,50 - 27,70 -

cauzione € 25,00 - colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
03/01-28/02  01/11-27/12 27,20 34,00 - 28,00 13,00
01/03-31/03 30,80 37,80 - 28,00 13,00
01/04-30/04 33,00 40,00 - 29,20 13,00

cauzione € 30,00 - cena a buffet
colazione a buffet

POSIZIONE:

12 minuti di tram dal centro

CAMERE:

servizi privati - TV sat - asciugacapelli

telefono - aria condizionata

SERVIZI:

bar - ristorante - wifi - parcheggio

HOTEL 4 HHHH

VIENNA 

POSIZIONE:
nel distretto di Simmering
400 m dalla stazione metro “Enkplatz”

CAMERE:
152 - servizi privati - TV sat - asciugacapelli

SERVIZI:
ampia hall - ristorante - giardino - terrazza 
biliardo - ping pong - bar - area giochi
sala riunioni - wifi - ascensore
parcheggio gratuito

HOTEL JUFA WIEN CITY 3 HHH

VIENNA

POSIZIONE:
centrale - quartiere Meidling

CAMERE:
42 - servizi privati - telefono - TV sat 
frigobar - asciugacapelli - wifi gratuito

SERVIZI:
ascensore - bar 
ristorante - giardino

HOTEL CRYSTON 3 HHH

VIENNA

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
a breve distanza dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV 
telefono - camere fino a 6 posti letto 
asciugacapelli

SERVIZI:
sala colazioni - parcheggio

HOTEL 3 HHH/3 HHHS

VIENNA

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
80 - servizi privati - TV sat
asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
ascensore 
ristorante - bar

HOTEL DONAUWALZER 3 HHH

VIENNA

POSIZIONE:
nei pressi del centro

CAMERE:
servizi privati 
camere fino a 5 posti letto - TV sat

SERVIZI:
sala colazioni 
wifi nelle aree comuni

HOTEL 3 HHH

VIENNA

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-28/02 24,50 33,10 - 23,00 16,20
01/03-31/03 26,50 36,20 - 23,00 16,20
01/04-30/04 28,60 38,40 - 23,00 16,20

cauzione € 25,00 - colazione a buffet
massimo 2/3 singole

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-16/02 - 29,70 - 31,40 11,00
17/02-28/02 - 32,30 - 31,40 11,00
01/03-31/03 - 38,00 - 31,40 11,00
01/04-19/04 - 40,40 - 31,40 11,00

cauzione € 30,00
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-28/02 21,20 36,10 - 22,40 6,50
01/03-31/03 27,00 42,10 - 22,40 6,50
01/04-30/04 29,20 44,30 - 22,40 6,50

cauzione € 25,00
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 23,40 34,00 - 29,20 -
01/03-31/03 25,90 36,70 - 29,20 -
01/04-30/04 29,20 40,00 - 37,00 -

cauzione € 30,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

AUSTRIA
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POSIZIONE:
a pochi passi dal Museo di Storia dell’Arte 
e dal Ring

CAMERE:
80 - servizi privati - TV sat 
asciugacapelli - telefono - radio

SERVIZI:
ascensore - ristorante - bar

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-28/02 24,80 35,60 - 37,00 12,00
01/03-31/03 27,20 38,00 - 39,00 12,00
01/04-30/04 29,70 40,50 - 39,80 12,00

cauzione € 20,00 - massimo 3 singole
pasti in ristorante convenzionato - tariffe valide per soggiorni minimo 2 notti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - - - - -
01/03-19/04 - 37,50 - 23,00 3,00

cauzione € 30,00 - colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

HOTEL ADMIRAL 3 HHH

VIENNA

POSIZIONE:
10 minuti a piedi 
dal Castello di Schönbrunn

CAMERE:
servizi privati - TV 
asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - bar - parcheggio 
sauna - centro congressi - ascensore

HOTEL 3 HHH

VIENNA

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
135 - servizi privati
camere fino a 6 posti letto a castello

SERVIZI:
parcheggio - wifi - bar - sala TV
sala biliardo - sala riunioni

OSTELLO A&O WIEN STADTHALLE

VIENNA

POSIZIONE:

3 minuti a piedi da Westbahnhof

CAMERE:

65 - servizi privati 

camere da 4/6 posti letto

SERVIZI:

reception - wifi - bar

OSTELLO WOMBAT’S CITY - THE LOUNGE

VIENNA

POSIZIONE:
centrale - nei pressi della stazione

CAMERE:
camere da 4/6 posti letto
servizi privati - TV - telefono

SERVIZI:
ascensore - ristorante 
bar - wifi

OSTELLO MEININGER DOWNTOWN 3 HHH

VIENNA

POSIZIONE:
semicentrale

CAMERE:
300 - servizi privati - asciugacapelli
camere da 4/8 posti letto a castello

SERVIZI:
ristorante 
sala giochi - wifi

OSTELLO

VIENNA

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 01/11-31/12 17,00 25,50 - 20,50 9,00
01/03-31/10 25,10 33,80 - 33,20 11,20

1 asciugamano incluso - colazione a buffet
lenzuola non incluse

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03 15,10 25,90 - 39,20 11,90
01/04-30/04 19,40 30,20 - 33,60 14,00
01/05-16/06 24,80 35,60 - 33,60 13,00

lenzuola incluse - asciugamani non inclusi - colazione a buffet - età minima 16 anni
nessuna gratuità concessa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-30/11 - da 28,10 - 18,50 7,60
01/03-31/03 - da 30,80 - 19,60 8,60
01/04-30/04 - da 33,50 - 25,80 13,50
01/05-31/05  01/10-31/10 - da 37,80 - 40,40 22,70

asciugamani non inclusi - cauzione € 50,00 a gruppo
colazione a buffet 

STUDENTI BB HB FB SS SD
05/01-28/02  01/11-31/12 15,10 28,10 - 29,20 14,60
01/03-31/03 19,40 32,40 - 28,00 14,60
01/04-31/10 23,80 36,70 - 25,80 8,60

cauzione € 20,00
colazione a buffet

AUSTRIA



STUDENTI
Hotels

207

S
T

U
D

E
N

T
I

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/11-20/12 - 30,80 - 13,00 -
01/03-31/03 - 34,60 - 13,00 -
01/04-30/04 - 36,20 - 13,00 -
01/05-30/06 - 37,80 - 13,00 -

cauzione € 10,00 - colazione a buffet
tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 23,00 31,50 - 30,50 9,50
01/03-31/10 27,70 36,30 - 42,20 12,10

1 asciugamano incluso - colazione a buffet - lenzuola non incluse
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tassa di soggiorno € 1,55

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
132 - servizi privati 
telefono - TV

SERVIZI:
ristorante - bar - sala cinema - sala congressi 
giardino - parcheggio - internet corner - wifi

HOTEL JUFA SALZBURG CITY 3 HHH

SALISBURGO  

POSIZIONE:
500 m dalla stazione ferroviaria

CAMERE:
116 - servizi privati 
camere fino a 4/6 posti letto a castello

SERVIZI:
bar - sala TV - biliardo 
wifi - angolo per bambini

OSTELLO A&O SALZBURG 2 HH

SALISBURGO  

POSIZIONE:
7 km dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV
telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
parcheggio 
ristorante - wifi

HOTEL KAISERHOF 3 HHH

SALISBURGO  

POSIZIONE:
8 km da Salisburgo

CAMERE:
27 - servizi privati
telefono - TV - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - parcheggio privato
wifi - ascensore

HOTEL 3 HHH

SALISBURGO  

POSIZIONE:
2 km dal centro

CAMERE:
136 - servizi privati - telefono
TV sat - frigobar - cassaforte

SERVIZI:
ampia hall - ristorante
sala congressi - giardino - parcheggio

HOTEL ALPHOTEL 4 HHHH

INNSBRUCK 

POSIZIONE:
5 minuti a piedi dal centro

CAMERE:
servizi privati 
camere fino a 4/6 posti letto a castello

SERVIZI:
bar - sala biliardo
ascensore - wifi

OSTELLO A&O GRAZ

GRAZ 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 31,80 - 20,50 8,80
01/03-30/04 - 35,60 - 20,20 8,60
01/05-15/06 - 37,80 - 20,20 8,60

cauzione € 25,00 - colazione a buffet
massimo 3 singole - tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 30,90 - 18,00 8,20
01/03-30/04 - 33,50 - 19,50 8,20

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tariffe valide per soggiorno minimo 2 notti - tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - - - - -
01/03-18/04 31,30 41,00 - 26,00 -
19/04-30/04 32,40 42,10 - 26,00 -

cauzione € 20,00
tassa di soggiorno inclusa

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 20,50 29,00 - 28,80 11,00
01/03-31/10 27,70 36,30 - 37,70 11,30

1 asciugamano incluso - colazione a buffet
lenzuola non incluse - tassa di soggiorno € 1,50

AUSTRIA



208

ADULTI e STUDENTI
Servizi Vari

Tel. 0549.971230 • email: estero4@smevents.it 

REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA

GUIDE HD FD
Assistenza Apt 60,00
Bratislava - (2h) 100,00
Brno - (2h) 100,00
Karlovy Vary 130,00
Karlstein e/o Konopiste 75,00 130,00
Kutna Hora o Terezin 70,00
Praga 70,00 130,00
Prenotazione obbligatoria per Castelli Karlstein e Konopiste
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Praga - pranzo                       10,00 da 14,00
Praga - cena 11,00 da 15,00
Praga - cena in birreria da 20,00
Praga - cena tipica con musica da 23,00
Brno 11,50 15,50
Bratislava 12,00 16,50
Karlstein 11,00 15,50
Menu 3 portate - inclusa acqua in caraffa

NAVIGAZIONE

Studenti Adulti
Crociera sul Moldava - (1h) 7,00 8,00
Crociera sul Moldava con pasto a buffet - (2h) 16,50 18,00

BUS

29 Posti 49 Posti 59 Posti
Trsf Stz/Hotel a tratta - Praga 110,00 115,00 130,00
Trsf Apt/Hotel a tratta - Praga 115,00 130,00 145,00
HD Praga 220,00 225,00 280,00
FD Praga 415,00 495,00 550,00
HD Karlstein o Konopiste 275,00 300,00 360,00
FD Karlstein e Konopiste 415,00 515,00 595,00
HD Terezin 315,00 325,00 365,00

I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo - Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazio-
ni dovute all’incremento dei costi dei carburanti - I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del 
gruppo - Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Castello di Praga (Hradcany - tour breve) 5,50 11,00  13,50 
Castello di Praga (Hradcany - tour lungo) 7,00 14,00  13,50

Castello Karlstein 9,50 13,50 lunedì obbligatoria
1,50 pp

Castello Konopiste 8,00 12,00 lunedì 
(dal 01/11 al 31/03) 

obbligatoria
1,50 pp

Sinagoga vecchia/nuova 7,00 11,00  incluse venerdì, sabato e festivi obbligatoria

Fabbrica Pilsner Urquell 8,00 11,00
visita 90 minuti

+ assaggio + filmato 10 minuti 
non garantita guida in italiano

obbligatoria
2,00 pp

Terezin (Fortezza e Museo) 7,00 9,00 obbligatoria 
1,50 pp

Quartiere Ebraico (Josevof) 11,00 15,00
sabato
festività 
ebraiche

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione     
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REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA

LA BELLA 
BOEMIA

GIORNO 1: ITALIA - PRAGA 
Arrivo a Praga e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Mala Strana, “la città piccola”, cuore 
del Barocco boemo, con la Chiesa di San Nicola e la Chiesa del Bambin Gesù di Praga. Ammirando i 
numerosi palazzi nobiliari, si raggiuge il Ponte Carlo, l’unico ponte Medioevale di Praga e in seguito la 
piazza della città Vecchia con il municipio e il celebre orologio astronomico. La passeggiata termina in 
Piazza Venceslao, che rappresenta l’essenza della Capitale. Cena e pernottamento a Praga.

GIORNO 2: PRAGA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita del Castello di Praga (Hradcany) grandiosa 
reggia di circa 7 ettari che racchiude: la Cattedrale di San Vito con la tomba del protettore S. Venceslao, 
il vecchio Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio (una delle chiese più antiche) e il Vicolo 
d’Oro, la famosa via degli alchimisti. Pranzo in ristorante. Proseguimento della vista nel Quartiere 
Ebraico, chiamato quartiere di Josefov “Città di Giuseppe”. Visita delle 3 Sinagoghe, una ortodossa, 
una riformata ed una dedicata alle vittime dell’olocausto. A nord del quartiere Ebraico, si trova il 
cimitero più famoso della città con circa 4000 tombe. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: PRAGA - TEREZIN
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita di Terezin, la Fortezza e la Fortezza Grande. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della città. Rientro a Praga. Dopo la cena in hotel, visita 
di Praga by night in bus passando per il grande Ponte di Nusle da dove si vede la Fortezza di Vysehrad.
Dopo il passaggio da Piazza Carlo, si attraversa il fiume e dal Ponte di Jirasek, salendo per la collina di 
Strahov si ammira l’enorme stadio costruito per i “Spartakiadi”. Visita della fontana danzante (Krizk). 
Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 4: PRAGA - KARLOVY VARY
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita dell’elegante città termale di Karlovy Vary, 
con le sue 80 sorgenti naturali, le cui proprietà curative sono note da tempi antichissimi. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento della visita della fabbrica di vetro “Moser”, fondata da Ludwig Moser nel 
1893, rinomata in tutto il mondo per i suoi vetri di alta qualità. Rientro a Praga, cena in birreria e 
pernottamento.

GIORNO 5: PRAGA - ITALIA
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione e rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 260,00
SUPPL. SINGOLA:          da 80,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di 3 mezze pensione in hotel e 1 pernottamento e prima colazione
- Visite guidate come da programma 
- Pranzo e cena in ristorante come da programma  -  Bus by night 

CENA 
IN BIRRERIA 
CON MUSICA

Aperitivo a scelta (Becherovka, Slivovice)

paté  con funghi - pane tostato e mirtilli rossi

succulento gulasch nella birra ceca Béta Sládek 

gnocchi alla griglia con salsiccia, rafano, 

peperoncino, patate e pancetta - torta fatta in casa 

caffè - bevande

Incluse 2,5h di musica

da 29,00

La fabbrica della birra di Pilsen è la maggiore 

produttrice di birra Pilsner (detta anche Pils o 

Pilsener). Proponiamo un tour di 90 minuti, con 

degustazione e breve filmato sulla storia della 

produzione della birra.

da 9,00

MENÙ TIPICI  VISITA AL BIRRIFICIO 
PILSNER URQUELL
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero4@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03  04/10-29/12 - - - -
01/04-03/10 35,50 38,80 - 32,10

colazione a buffet - cena a buffet 
tassa di soggiorno inclusa

DESCRIZIONE:
situato a circa 12 minuti di metro dal centro, 
fermata metro a 200 metri e tram a 300 metri. 
Dispone di 315 camere, tutte con servizi privati, 
TV, telefono, frigobar e cassaforte. Ampia hall e 
ristorante ba, terrazzo, ascensore, sala casinò 
a pagamento, wifi nelle aree comuni.

HOTEL OLYMPIK I. 4 HHHH

PRAGA 8 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-31/03* 14,30 28,60 - 13,00
01/03-31/03** 16,50 31,00 - 15,00
01/04-02/11* 24,20 38,50 - 20,20
01/04-02/11** 27,50 41,80 - 23,00

colazione a buffet - tassa di soggiorno inclusa
*: tariffe valide per soggiorni  infrasettimanali - **: tariffe valide nei weekend 

DESCRIZIONE:
situato in un quartiere residenziale, a 10 minuti 
di metro dal centro. 
Le camere sono dotate di servizi privati, TV sat, 
asciugacapelli, cassaforte, minibar e bollitore 
per il tè. Ristorante, ascensore, sala riunioni e 
wifi in tutta la struttura.

HOTEL 4 HHHH

PRAGA 8 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-31/03 36,30 41,80 - 27,20
01/04-30/06  30/08-03/11 54,50 60,00 - 43,70
01/07-29/08  29/11-01/12   47,20 52,70 - 24,20
04/11-28/11  02/12-29/12 - - - -

cena a buffet - colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,60

DESCRIZIONE:
situato a 15 minuti di metro dal centro, 
dispone di 559 camere tutte con servizi privati, 
TV sat, telefono, asciugacapelli, cassaforte, 
aria condizionata e frigobar. 
Ampia hall, ristorante, bar, sala TV, sala 
riunioni, parcheggio e wifi.

HOTEL CLARION CONGRESS 4 HHHH

PRAGA 9 

HOTEL DUO 4 HHHH

ADULTI BB HB FB SS
07/01-24/03  20,60 36,30 - 16,50
25/03-18/04  01/07-31/08   31,50 47,20 - 27,50
22/04-30/06  01/09-31/10 37,50 53,20 - 31,70
01/11-29/12 - - - -

colazione a buffet
tassa di soggiorno inclusa

DESCRIZIONE:
a circa 10 minuti di metro dal centro, fermata 
di fronte all’hotel. Dispone di 630 camere 
tutte con servizi privati, TV, telefono, frigobar, 
asciugacapelli, cassaforte e wifi. Ampia hall, 
ristorante e bar, sala congressi, giardino, 
bowling, piscina coperta, parcheggio.

PRAGA 9 

ADULTI BB HB FB SS
08/01-01/04  03/10-29/12 - - - -
02/04-30/06  13/07-03/10 40,50 57,80 - 36,50
01/07-12/07 27,00 44,30 - 23,00

colazione a buffet - tassa di soggiorno € 1,00
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:
situato vicino al centro, in zona Holesovice. 
L’hotel dispone di servizi privati, TV sat, 
telefono, asciugacapelli, frigobar,  wifi e aria 
condizionata. 
Inoltre offre ristorante, bar, terrazza e 
parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

PRAGA 7 

REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
04/03-22/03 - 35,30 - 25,10 3,80
23/03-29/03 - 39,60 - 31,80 3,80
30/03-30/04 - - - - -

cauzione € 25,00
colazione americana a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/03-31/03 - 30,30 - 15,70 2,20
01/04-12/04 - 36,80 - 29,20 3,50
15/04-18/04 06/05-10/05 - 37,80 - 30,30 3,20

cauzione € 30,00 - colazione a buffet - pasti in ristorante convenzionato
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

POSIZIONE:
vicino alla metro Budejovicka
a pochi minuti dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV sat
aria condizionata - asciugacapelli

SERVIZI:
ampia hall - ristorante - wifi - sala riunioni

HOTEL OCCIDENTAL PRAHA 4 HHHH

PRAGA 4  

POSIZIONE:
200 m dal parco Vitkov

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
TV - minibar

SERVIZI:
sala colazioni
parcheggio

HOTEL VITKOV 4 HHHH

PRAGA 3  

POSIZIONE:
semicentrale - quartiere Zizkov

CAMERE:
72 - servizi privati - telefono - TV sat
asciugacapelli - cassaforte - wifi - frigobar

SERVIZI:
bar - ristorante - sala riunioni
sala colazioni e banchetti a forma di teatro
sauna - ascensore

HOTEL 4 HHHH

PRAGA 3 

POSIZIONE:

nel cuore di Praga

CAMERE:

271 - servizi privati - aria condizionata

TV sat - telefono - cassaforte - asciugacapelli

SERVIZI:

ristorante - ascensore - wifi

HOTEL IBIS OLD TOWN 3 HHH

PRAGA 1  

POSIZIONE:
a pochi passi dal confine con Praga 1

CAMERE:
225 - servizi privati
aria condizionata - TV sat - telefono
cassaforte - asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
ristorante - ascensore
3 sale riunioni - bar

HOTEL IBIS MALA STRANA 3 HHH

PRAGA 5 

POSIZIONE:

15 minuti a piedi da Piazza Venceslav

CAMERE:

106 - servizi privati - telefono

TV sat - cassaforte

SERVIZI:

bar - ristorante - garage

HOTEL CITY CLUB 3 HHH

PRAGA 2 

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-28/02 15,50 17,60 22,40 21,90 8,70
01/03-31/03 21,10 23,20 28,10 25,80 8,70
01/04-31/10 22,70 24,80 29,70 29,20 8,70
01/11-27/12 16,20 18,40 23,20 21,90 8,70

cauzione € 20,00 - colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni minimo 3 notti

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-28/02 27,50 29,70 - 19,80 -
01/03-31/03 30,80 32,90 - 24,10 -
01/04-07/04 33,50 35,60 - 25,80 -

cauzione € 30,00 
colazione a buffet - cena a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
07/01-28/02 - 26,50 - 20,20 -
01/03-31/03 - 29,20 - 21,30 -
01/04-07/04 - 30,90 - 23,60 -

cauzione € 30,00
colazione a buffet - cena a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
11/01-28/02 - 16,40 - 18,50 6,00
01/03-14/03 - 19,00 - 18,50 6,00
15/03-15/06 - 24,90 - 21,00 8,40
16/06-30/08 - 22,60 - 19,80 7,30

cauzione € 20,00
colazione a buffet

REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
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POSIZIONE:
semicentrale - quartiere Zizkov

CAMERE:
253 ristrutturate - servizi privati 
telefono - TV sat - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - bar - ascensore 
sale riunioni - sauna - piscina coperta
palestra - SPA - sala congressi

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-03/03 15,50 17,60 - 9,00 1,80
04/03-31/03 23,80 25,90 - 11,00 1,80
01/04-30/04 27,50 29,70 - 13,00 1,80
01/05-30/06 25,40 27,50 - 12,00 1,80

cauzione € 30,00 - colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-24/02 13,40 14,50 - 25,10 6,90
25/02-07/03 17,00 18,00 - 22,80 5,70
08/03-31/03 17,60 18,70 - 22,10 5,10
01/04-04/05   20,50 21,60 - 23,60 4,30

cauzione € 30,00 - cene a buffet - colazione a buffet
massimo 3 singole 

HOTEL OLSANKA 3 HHH

PRAGA 3  

POSIZIONE:
15 minuti dal centro 
Metro: Invalidovna

CAMERE:
280 - camere piccole - servizi privati 
TV sat - telefono - minibar

SERVIZI:
ristorante - bar - sala congressi - bowling
biliardo - negozio di souvenir - parcheggio

HOTEL OLYMPIK TRISTAR 3 HHH

PRAGA 8  

POSIZIONE:
centrale - Praga 1

CAMERE:
servizi privati 
camere da 4/6 posti letto

SERVIZI:
bar - ristorante 
sala relax

OSTELLO MEET ME 23

PRAGA 1 

POSIZIONE:
semicentrale 
10 minuti dal centro storico

CAMERE:
119 - servizi privati 
camere da 4/6 posti letto 

SERVIZI:
ampia hall - ristorante con cucina italiana
sala biliardo - piscina coperta e sauna
wifi - bar - parcheggio

OSTELLO PLUS PRAGA 

PRAGA 7  

POSIZIONE:
3 km dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV sat - cassaforte 
telefono - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
hall - sale riunioni - ristorante - bar 
aria condizionata - wifi 
parcheggio - centro benessere

HOTEL BRATISLAVA 4 HHHH

BRATISLAVA 

POSIZIONE:
650 m dal Centro Espositivo

CAMERE:
110 - servizi privati - TV sat 
telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - ascensore - bar 
negozio souvenir - parcheggio

HOTEL 3 HHH

BRNO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
08/01-28/02 - 27,30 - 24,70 4,20
01/03-31/03 - 34,50 - 32,10 4,20
01/04-30/04 - 36,80 - 35,80 4,80
01/05-31/05 - 40,40 - 44,40 7,20

cauzione € 30,00 - colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-07/03  03/11-28/12 - 16,10 - 22,40 7,60
08/03-17/04  15/09-02/11 - 18,40 - 22,40 7,60
18/04-14/09 - 27,30 - 31,60 9,90

lenzuola incluse - 1 asciugamano incluso - cauzione € 200,00 a gruppo
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-23/12 24,80 38,90 - 28,00 -

cauzione € 15,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 30,80 - 16,00 -
01/03-31/05 - 32,40 - 14,30 -

cauzione € 15,00

REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
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POLONIA

GUIDE HD FD
Auschwitz - (3h) - fino a 10 pax 
inclusi auricolari 155,00

Auschwitz - (3h) - fino a 20 pax 
inclusi auricolari 185,00

Auschwitz - (3h) - fino a 30 pax 
inclusi auricolari 195,00

Cracovia - (4h/8h) - max 50 pax 120,00 160,00
Danzica - max 50 pax 120,00 160,00
Varsavia - max 50 pax 120,00 160,00
Wroclaw - max 50 pax 120,00 160,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Cracovia - pranzo 11,00 15,50
Cracovia - cena  15,50 19,00
Cracovia - cena tipica con musica  - min 30 pax 18,00 21,00
Czestochowa 11,00 15,50
Oswiecim - Auschwitz 11,00 15,50
Varsavia 11,50 16,00
Varsavia - cena tipica con spettacolo  - min 30 pax 18,00 21,00
Wadowice 11,00 15,50
Wieliczka - Miniere di Sale 11,50 15,50
Wroclaw 11,00 15,50
Menu: 3 portate - bevande escluse

Notizie utili per visitare Auschwitz

ATTENZIONE: il sito applica misure restrittive di sicurezza 
molto rigide, eseguendo 3 controlli all’ingresso (con conseguenti 
tempi di attesa); vige divieto di zaini, bagagli, borse ecc. 
Non sono ammessi ritardi (neanche 5 minuti), pena l’annullamento 
della visita con pagamento dell’importo relativo alle guide.
Dal momento della prenotazione non è più possibile nessun tipo 
di variazione di orario e giorno della visita. Data l’affluenza sempre 
maggiore, si consiglia di prenotare con largo anticipo.
L’effettiva disponibilità per l’ingresso al campo e per le guide è 
verificata al momento della conferma.



214

ADULTI e STUDENTI
Servizi Vari

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

POLONIA

BUS

Cracovia 30 Posti 49 Posti
Trsf Apt Balice/Hotel a tratta 170,00 185,00
HD Auschwitz - (6h) 305,00 340,00
HD Cracovia - (4h) 220,00 285,00
FD Cracovia - (8h) 290,00 345,00
FD Auschwitz + Miniere di Sale  380,00 390,00
HD Wieliczka - (3h) 230,00 265,00
Varsavia 30 Posti 49 Posti
Trsf Apt/Hotel a tratta 200,00 235,00
HD Varsavia - (4h) 260,00 310,00
FD Varsavia - (8h) 415,00 470,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo
Le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni dovute all’incremento dei costi dei carburanti
I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE CHIUSURA PRENOTAZIONE
Auschwitz-Birkenau - Oswiecim
(vedi note pag. 213) 

incluso
nel prezzo della guida

incluso
nel prezzo della guida

01/01
01/04-25/12

obbligatoria e con 
largo anticipo

Casa Natale di Papa Giovanni Paolo II - Wadowice
(Museo) 5,50 8,00  inclusa guida 

locale 
Castello Reale di Wawel - Cracovia 
(max 30 pax) 3,50 5,00 studenti: 3,00

 adulti: 5,00 lunedì 15,00 a gruppo

Castello di Malbork 5,00 8,00  2,00 guida obbligatoria 
60,00

Fabbrica di Schindler - Cracovia 4,00 6,50  incluse  1° lunedì del mese
Miniere di Sale - Wieliczka 
(min 20 pax /  max 40 pax) 20,00 25,00  inclusa guida 

locale obbligatoria 

Panorama Raclawicka - Wroclaw 5,50 7,50 lunedì 
(dal 01/10 al 15/04)

Santuario Jasna Gora - Czestochowa 
(max 35 pax) - 8,00  incluse  obbligatoria

Res. Estiva Wilanow - Varsavia 4,00 5,00 3,00 martedì 
(dal 16/10 al 31/03) obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione     
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POLONIA

CITY BREAK 
A CRACOVIA 

GIORNO 1:  ITALIA - CRACOVIA 
Arrivo all’aeroporto di Cracovia e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.

GIORNO 2:  CRACOVIA
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città: la collina di Wawel con la Cattedrale, 

la Piazza del Mercato, la Basilica della S. Maria Vergine con il bellissimo altare ligneo scolpito da 

Veit Stoss nel ‘400, il Collegio Maius dell’Università Jagellonica, la Porta di S. Floriano affiancata 

dall’imponente fortezza Barbacane. 

Pranzo in ristorante durante la visita. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3: CRACOVIA - WIELICZKA
Prima colazione e partenza per Wieliczka per la visita alla più antica miniera di salgemma in Europa, 

classificata dall’UNESCO tra le prime 12 attrazioni mondiali. Incontro con la guida locale e visita.

Pranzo in ristorante a Wieliczka e rientro a Cracovia. Possibilità di visitare il Santuario della Divina 

Misericordia consacrato dal Papa Wojtyla durante il suo ultimo viaggio in Polonia nel 2002.

Cena in ristorante tipico a Cracovia e pernottamento in hotel.

GIORNO 4: CRACOVIA - ITALIA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 212,00  
SUPPL. SINGOLA:           da 85,00

La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione

- 2 pranzi in ristorante 

- Servizi guida come da programma

- Ingresso alle miniere di Sale a Wieliczka con guida

MENÙ TIPICI  
CENA A CRACOVIA CON MUSICA DAL VIVO                       21,50
es: pierogi (ravioli polacchi) - spezzatino di manzo in salsa 
di pomodoro - patate - cetrioli all’insalata - torta di mele con 
gelato

CONSIGLIAMO LA VISITA AL MUSEO SOTTERRANEO DELLA PIAZZA DEL MERCATO (RYNEK GŁOWNY). 
DOPO ALCUNI ANNI DI STUDI DA PARTE DI UN TEAM DI ARCHEOLOGI, FINALMENTE È AVVENUTA 
L’APERTURA DEI SOTTERRANEI DEL CENTRO STORICO DI CRACOVIA

La nascita della città risale al IV secolo ad opera del mitico re dei celti Krak. Per secoli è stata la 
capitale del Regno di Polonia dove avevano la loro dimora principi e re che ne hanno fatto una delle 
città più floride del Medioevo. I segni di questa storia secolare sono venuti alla luce grazie all’apertura 
dei sotterranei del centro storico.
Otto metri sotto la Piazza del Mercato è stato allestito un percorso che ripercorre, attraverso un 
viaggio nel tempo, l’evoluzione della città di Cracovia dalla nascita fino al periodo medievale. Lungo 
il tragitto sono state collocate stazioni multimediali per l’interazione con i visitatori in un’esperienza 
unica ed emozionante. Si potranno trovare le  testimonianze della fondazione di Cracovia, 
degli scambi commerciali con l’Europa e della vivacità dell’allora capitale polacca.

4,00
GUIDA INTERNA IN ITALIANO EURO 35,00 (max 30 pax)

CRACOVIA SOTTERRANEA
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero1@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-28/12 - 43,50 - 22,00

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

situato ad un paio di km dal santuario, dispone 

di 35 camere con servizi privati, TV sat, 

telefono, wifi, asciugacapelli e frigobar. 

Inoltre offre ristorante, bar, cassaforte, sala 

congressi e parcheggio.

HOTEL 3 HHH

CZESTOCHOWA 

ADULTI BB HB FB SS
01/03-30/06  01/09-14/12 - 64,30 - 40,90
01/07-31/08 - 48,40 - 24,70

colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:

situato in centro, dispone di 144 camere 

tutte con servizi privati, TV sat, telefono, 

wifi, frigobar, cassaforte e asciugacapelli. 

Completano la struttura ristorante, bar, 

ascensore e sala riunioni.

HOTEL GOLDEN TULIP WARSAW 4 HHHH

VARSAVIA

DESCRIZIONE:

situato in centro, dispone di camere 

climatizzate con TV sat, telefono, servizi privati 

e asciugacapelli. 

La struttura ha anche una piccola hall, 

ristorante, bar e wifi.

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-28/12 - 37,40 - 24,10
01/04-31/10 - 45,70 - 24,10

colazione a buffet

HOTEL 4 HHHH

CRACOVIA

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-28/12 31,40 42,20 - 24,70
01/04-30/04  01/07-31/08 35,20 46,00 - 24,70
01/05-30/06  01/09-30/10 36,30 47,30 - 24,70

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

situato in zona periferica, ma ben collegato al 

centro con i mezzi pubblici.

L’hotel offre camere confortevoli con servizi 

privati, telefono e TV sat. Dispone anche di 

ampio ristorante e wifi.

HOTEL 4 HHHH

CRACOVIA

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03  01/11-28/12 - 51,90 - 31,40
01/04-30/04  01/07-31/08 - 60,50 - 31,40
01/05-30/06  01/09-30/10 - 61,60 - 31,40

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

situato vicino al centro storico, dispone di 

camere climatizzate con servizi privati, TV, 

frigobar, cassaforte, asciugacapelli e wifi. 

Completano la struttura ristorante, bar e 

parcheggio.

HOTEL 4 HHHH

CRACOVIA  

POLONIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 - 29,70 - 18,00 - 
01/04-30/04 - - - - -

cauzione € 10,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  01/11-28/12 - 25,90 - 16,00 5,50
01/04-31/10 - 31,30 - 20,20 5,50

cauzione € 15,00
colazione a buffet

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

167 - servizi privati 

telefono - TV - climatizzate

SERVIZI:

ristorante - wifi

HOTEL 3 HHH

CRACOVIA

POSIZIONE:
5 km dal centro

CAMERE:
servizi privati - telefono
TV - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
ristorante - bar
sala riunioni

HOTEL 3 HHH SEMICENTRALE

CRACOVIA

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati - climatizzazione
TV sat - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante
bar - wifi

HOTEL SECESJA 3 HHH

CRACOVIA

POSIZIONE:
quartiere Ruczaj
5 km dal centro storico

CAMERE:
servizi privati - TV sat 
aria condizionata - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - wifi

HOTEL RUCZAJ 3 HHH

CRACOVIA

POSIZIONE:
a 13 km dal centro di Cracovia

CAMERE:
99 - servizi privati 
TV sat - wifi - telefono

SERVIZI:
hall - bar - sale conferenza - ristorante
terrazza - giardino parcheggio

HOTEL FERO EXPRESS 3 HHH

CRACOVIA

POSIZIONE:
disponiamo di varie strutture 
nei pressi del centro

CAMERE:
servizi privati
TV sat - telefono

SERVIZI:
ristorante
bar - ascensore

HOTEL 3 HHH

VARSAVIA  

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  01/11-28/12 - 30,20 - 18,00 5,40
01/04-31/10 - 32,90 - 19,60 5,40

cauzione € 15,00 - colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  01/11-28/12 - 27,00 - 18,00 5,40
01/04-31/10 - 30,20 - 19,10 5,40

cauzione € 10,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 17,30 23,80 - 14,00 1,20
01/03-31/03  01/11-31/12 19,40 30,20 - 18,00 1,20
01/04-30/06  01/09-31/10 21,60 32,40 - 23,00 2,90

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - - - - -
01/03-31/03 31,30 46,40 - 18,50 4,40

cauzione € 15,00
colazione a buffet

POLONIA
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UNGHERIA 

GUIDE HD FD
Assistenza Apt 80,00
Budapest 110,00 140,00
Ansa del Danubio 115,00 145,00
Puszta o Balaton 115,00 145,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Budapest 11,50 15,50
Budapest - cena tipica con musica 15,00 21,00
Budapest - cena con spettacolo e bevande da 25,00
Ansa del Danubio 14,50 16,50
Balaton 14,50 16,50
Puszta - pranzo con spettacolo 20,00 da 28,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

NAVIGAZIONE SUL DANUBIO

Studenti Adulti
Navigazione - (1h) 11,50 14,50
Navigazione con bicchiere di spumante 20,00
Tariffe valide per gruppi min 25 pax

BUS

34 Posti 49 Posti
Trsf Stazione o Apt/Hotel a tratta 155,00 170,00 
HD Budapest - (4h) 160,00 175,00 
FD Budapest - (8h) 275,00 320,00 
HD Ansa del Danubio - (6h) 310,00 330,00 
FD Ansa del Danubio - (9h) 355,00 395,00 
FD Puszta - (9h) 355,00 395,00 
FD Balaton 410,00 460,00 
La disponibilità di bus 34 posti è limitata e sempre da verificare - i costi dei parcheggi/
pedaggi sono a carico del gruppo - le tariffe dei bus potrebbero essere soggette a variazioni 
dovute all’incremento dei costi dei carburanti - i pasti dell’autista nei servizi FD sono a 
carico del gruppo

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE PRENOTAZIONE
Bastione dei Pescatori 2,00 3,00

Castello di Gödöllö 6,00 9,50 3,00 obbligatoria
10,00 a gruppo

Chiesa di Mattia 4,00 5,00 2,00 consigliata
Teatro dell'Opera 7,00 10,00  inclusa guida fisica obbligatoria
Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione    

FIERE E MANIFESTAZIONI A BUDAPEST

Utazas / Travel Int. Tourism Exhibition 21/02-24/02
Grand Prix Formula 1 Budapest 01/08-04/08
Sziget Festival 07/08-14/08



ADULTI
SM Events Consiglia

219Tel. 0549.971230 • email: estero2@smevents.it 

A
D

U
LT

I

UNGHERIA 

MEMENTO PARK
TOUR DEL COMUNISMO 
E MUSEO DEL TERRORE 

PALAZZO REALE DI GÖDÖLLÖ

Questo tour vi condurrà lungo l’affascinante e turbolenta storia 

dell’Ungheria comunista. Si percorrerà il Memento Park (ex 

parco delle statue) dove sono conservate le statue e memoriali 

dell’epoca comunista, provenienti da vari luoghi ungheresi, mentre 

si ascolteranno storie della rivoluzione ungherese del 1956, della 

Prima e Seconda Guerra Mondiale e soprattutto sul collasso 

dell’Unione Sovietica e sulla caduta della Cortina di Ferro. Al 

termine del tour si visiterà una sala esposizioni dove verrà spiegato 

come era la vita degli ungheresi sotto la propaganda comunista. 

Un viaggio nel passato che si conclude con la visita al Museo del 

Terrore, che contiene mostre relative al regime nazista e comunista 

nell’Ungheria del XX secolo ed è anche un memoriale per le vittime 

di questi regimi.

Ingresso Memento Park: 5,00  

ingresso Museo del Terrore: 6,50 

FD guida: 140,00

Questo opulento castello che ospitò la regina ungherese Elisabetta, (nota anche come 

Sissi), e suo marito Francesco Giuseppe I, (l’imperatore asburgico) è degno di una visita 

approfondita. Con splendidi giardini che circondano la proprietà, il castello è stato presentato 

come dono alla coppia, che ci ha soggiornato stagionalmente.

Si farà un tour del paesaggio esterno prima di entrare per ammirare la Grande Sala e la suite 

privata di Sissi, adornata con la sua tonalità di viola preferita.  

Negli ultimi tempi il castello si è arricchito di nuove attrazioni; il giardino rinnovato, la 

veranda Elisabetta ricostruita, la casamatta di Horthy ormai visitabile, la ristrutturazione 

del maneggio e della stalla barocca, apertura della sala di proiezione 3D e della nuova 

esposizione permanente inspirata alla Cultura Equestre Reale ed Aristocratica. 

Possibilità di audio-guide in lingua italiana.

11,00

MENÙ TIPICI  

CENA CSARDA                                                                             DA 30,50
CON MUSICA FOLCLORISTICA E DANZE  

es: focaccia e palinka all’arrivo - antipasto misto di salumi - zuppa 

Goulash servita nei calderoni - piatto principale di carne mista: petto di 

pollo all’aglio, maiale arrosto, tacchino in salsa Bakony - riso e purea di 

patate - torta tipica Somló - bevande

SPETTACOLO PUSZTA 

Durante quest’escursione visiteremo la Grande 
Pianura Ungherese, conosciuta come la Puszta, 
la città barocca di Kecskemet dove si potrà 
visitare una fattoria tradizionale e bere una 
grappa locale ‘barackpalinka’ nonché fare un 
giro su un carro trainato da cavalli. Al termine 
del giro, si assisterà ad uno spettacolo equestre 
tradizionale. Seguirà un pranzo tipico, con menu 
tradizionale (zuppa di Gulash, piatto a base di 
carne arrosto con contorno, dolce e vino locale) 
il tutto servito con spettacolo folcloristico e 
musica zigana

Visita fattoria: 11,00
Tariffe pranzo su richiesta
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero2@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/12 - 69,90 - 30,90

colazione a buffet

DESCRIZIONE:
affacciato sul fiume Danubio, è provvisto di 
camere con connessione wifi, piscina coperta, 
sauna, vasche idromassaggio con vista diretta 
sul Danubio e offre la possibilità di praticare 
varie attività ricreative, tra cui il tennis.
Il ristorante Siraly serve piatti della cucina 
tradizionale ungherese.

HOTEL VISEGRAD 4 HHHH

VISEGRAD 

ADULTI BB HB FB SS
01/02-31/10 - 48,40 - 19,00

tassa di soggiorno € 1,50

DESCRIZIONE:
elegante complesso alberghiero situato nel 
pieno della grande pianura Ungherese che 
offre piscina, wellness center e spettacolo dei 
cavalli Puszta con ampio terrazzo per eventuali 
pasti tipici locali. 
Camere arredate con gusto raffinato e situate 
in piccoli bungalow immersi nel verde.

HOTEL PUSZTA VARGA TANYA 3 HHH

KEREKEGYHAZA 

ADULTI BB HB FB SS
03/01-17/03  01/12-31/12 - 47,00 - 30,00
18/03-30/06  01/09-30/11 - 58,00 - 35,00
01/07-31/08 - 69,00 - 39,00

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

disponiamo di vari alberghi centrali, comodi e 

accoglienti. 

Dispongono di wifi, sale riunioni, ampi spazi 

comuni e camere con servizi privati, TV, 

telefono, scrivania e set di cortesia.

HOTEL 4 HHHH

BUDAPEST 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 - 38,50 - 24,00
01/04-14/04  01/07-25/08 - 55,50 - 36,30
15/04-30/06  26/08-31/10 - 65,50 - 46,20
01/11-30/11  15/12-31/12 - 44,60 - 25,30

colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni infrasettimanali - tariffe weekend su richiesta

DESCRIZIONE:
struttura centrale, situata nel quartiere degli 
affari Ferencvarons, a sole 3 fermate di metro 
dal centro di Budapest; dispone di ristorante, 
bistrò e connessione wifi. Tutte le camere sono 
dotate di servizi privati, aria condizionata, 
cassaforte, TV sat, scrivania e frigobar.

HOTEL LEONARDO HHHH

BUDAPEST 

ADULTI BB HB FB SS
01/01-31/03 30,50 51,00 - 30,00
01/04-30/06  01/11-31/12 39,00 59,00 - 38,50
01/07-31/07  01/09-31/10 42,90 63,90 - 41,50
01/08-31/08 52,30 73,50 - 49,50

colazione a buffet

DESCRIZIONE:

albergo di catena che dispone di ampi spazi 

comuni, bar, ristorante e camere spaziose con 

servizi privati, TV, wifi e divano letto, grazie al 

quale è possibile alloggiare fino a due adulti 

con due bambini nella stessa camera.

HOTEL NOVOTEL BUDAPEST 4 HHHH

BUDAPEST 

UNGHERIA 
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STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-24/02 - 25,90 - 15,00 4,30
25/02-10/03 - 29,20 - 15,00 4,30
11/03-29/03 - 32,40 - 15,00 4,30
01/04-17/04 - 37,80 - 15,00 4,30

cauzione € 20,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - - - - -
01/03-31/03 - 28,90 - 15,60 -
01/04-30/04 - 29,50 - 15,90 -

cauzione € 30,00
colazione a buffet

POSIZIONE:
centrali

CAMERE:
servizi privati - telefono - TV sat
asciugacapelli - radio - aria condizionata

SERVIZI:
bar - birreria - ristorante
palestra - sauna

HOTEL HUNGARIA / ARENA 4 HHHH

BUDAPEST 

POSIZIONE:

8 km dal centro

CAMERE:

40 - servizi privati - telefono - TV

asciugacapelli - frigobar - wifi

SERVIZI:

bar - ristorante

sala TV - parcheggio

HOTEL AQUAMARINA 4 HHHH

BUDAPEST 

POSIZIONE:
alberghi semicentrali
disponiamo di varie strutture ben collegate 
con i mezzi pubblici

CAMERE:
servizi privati - telefono
TV - asciugacapelli - aria condizionata

SERVIZI:
ascensore - ristorante - bar - sale riunioni

HOTEL 4 HHHH SEMICENTRALE

BUDAPEST 

POSIZIONE:

disponiamo di varie strutture in centro

CAMERE:

servizi privati 

TV - telefono

SERVIZI:

bar - ristorante - sale riunioni

HOTEL 3 HHH CENTRALE

BUDAPEST 

POSIZIONE:
lato Pest - a pochi minuti dal centro

CAMERE:
115 - servizi privati - TV sat
aria condizionata - telefono - frogobar

SERVIZI:
ristorante - bar - sala fitness
solarium - negozio di souvenir - sauna
sala congressi - parcheggio

HOTEL MILLENNIUM 3 HHHS

BUDAPEST 

POSIZIONE:
6 km dal centro storico
fermata bus di fronte all’hotel

CAMERE:
46 - servizi privati - TV - wifi 
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - parcheggio

HOTEL KARIN 3 HHH

BUDAPEST 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 25,00 - 15,00 5,00
01/03-31/03 - 29,00 - 18,00 5,00
01/04-30/04 - 36,50 - 20,00 5,00

cauzione € 20,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 23,00 - 19,00 -
01/03-31/03 - 26,00 - 22,50 -
01/04-30/04 - 29,00 - 25,00 -

cauzione € 25,00
pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  01/11-28/12 - 27,00 - 13,50 -
01/04-31/10 - 29,20 - 14,60 -

cauzione € 25,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 21,80 30,90 - 20,00 -
01/03-31/03 22,10 31,30 - 20,50 -
01/04-30/04 22,70 31,90 - 21,00 -

cauzione € 40,00
colazione a buffet

UNGHERIA 
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POSIZIONE:
in zona residenziale 
a pochi minuti di metro dal centro

CAMERE:
80 - servizi privati - TV sat - aria condizionata 
frigobar - cassaforte - telefono

SERVIZI:
bar - ristorante - terrazza
ascensore 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - - - - -
01/03-30/04 26,70 32,10 - 23,60 -

cauzione € 40,00
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  01/11-28/12 15,00 24,30 - 17,50 3,20
01/04-30/06  01/09-31/10 17,30 27,00 - 18,00 4,30
01/07-31/08 19,50 29,50 - 19,00 4,50

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato

HOTEL PEST INN 3 HHH

BUDAPEST 

POSIZIONE:
semicentrale
20 minuti a piedi dal Parlamento

CAMERE:
45 - servizi privati - wifi
aria condizionata TV

SERVIZI:
sala colazioni
deposito bagagli - piscina

HOTEL CSÁSZÁR 3 HHH

BUDAPEST 

POSIZIONE:
centrale
400 m dalla stazione metro Fovám Tér

CAMERE:
servizi privati - camere fino a 6 posti letto
biancheria da letto

SERVIZI:
ristorante - lobby bar
sala giochi - wifi

OSTELLO MEININGER  

BUDAPEST 

POSIZIONE:
centrale
1 minuto dalla metro

CAMERE:
camere da 3/4 posti letto a castello
servizi privati - telefono - TV

SERVIZI:
bar - ristorante - cucina comune

OSTELLO MAVERICK

BUDAPEST 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
48 - camere fino a 6 posti letto a castello
TV - armadietti - servizi privati

SERVIZI:
ascensore - aria condizionata - lobby bar 
deposito bagagli - lavanderia - wifi

OSTELLO FULL MOON

BUDAPEST 

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
112 - camere da 4/6 posti letto a castello
armadietti - servizi privati

SERVIZI:
ascensore - aria condizionata - lobby bar 
deposito bagagli - lavanderia - wifi

OSTELLO WOMBAT’S

BUDAPEST 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - da 22,10 - 17,40 4,30
01/03-31/03 - da 24,30 - 19,60 3,20
01/04-30/04 - da 25,90 - 25,80 5,90
01/05-30/06 - da 27,50 - 29,70 7,60

lenzuola incluse - asciugamani non inclusi - cena self service
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/01-31/03  01/11-26/12 16,70 26,50 - 20,70 9,90
01/04-31/05  01/10-31/10 18,10 27,90 - 35,80 17,20
01/06-30/06 25,60 35,30 - 34,30 16,50

cauzione € 10,00 - lenzuola e asciugamani inclusi
nessuna gratuità concessa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
04/01-31/03  01/10-20/12 17,10 27,90 - 23,60 5,40
01/04-31/05  01/09-30/09 18,10 28,90 - 29,20 7,60
01/06-25/06 19,90 30,70 - 49,30 16,20

cauzione € 20,00 - età minima 16 anni
nessuna gratuità concessa - pasti in ristorante convenzionato

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  17/11-22/12 12,90 21,10 - 13,00 5,50
01/03-28/03 14,10 22,20 - 13,00 5,50
29/03-16/05  13/10-16/11 16,20 24,30 - 16,10 8,60
17/05-06/06  01/09-12/10 17,30 25,40 - 21,30 9,70

asciugamani non inclusi - colazione a buffet - età minima 16 anni
nessuna gratuità concessa - pasti in ristorante convenzionato

UNGHERIA
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GRECIA

GUIDE HD FD
Assistenza trsf Apt/Hotel o viceversa 60,00
Assistenza Patrasso porto/Atene  o viceversa 110,00
Acropoli + Museo Archeologico Nazionale* 195,00 215,00
Atene (giro panoramico + Acropoli) 200,00
Capo Sounion 200,00
Delfi 295,00
Argolide 295,00
Durante i servizi FD i pasti della guida sono a carico del gruppo
*: Per le visite al Museo Archeologico Nazionale è obbligatoria una guida ogni 30 pax

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Atene 12,50 14,00
Delfi 12,00 13,00
Micene/Olympia/Kalambaka 12,00 13,00
Patrasso 12,00 14,50
Per gruppi di studenti tariffe valide dal 01/02 al 31/03 - ulteriori periodi su richiesta

NAVIGAZIONE

Studenti Adulti
Minicrociera sul Golfo Saronico 
con pranzo a bordo 60,50 63,00

Esclusi trasferimenti da e per il porto e assistenza

PLAKA BY NIGHT

Studenti Adulti
spettacolo folcloristico con frutta e vino 18,00 20,00
spettacolo folcloristico con cena tipica 27,50 29,00
Esclusi i trasferimenti e assistenza

BUS

Studenti
32/36 Posti 50/55 Posti 

Trsf Apt Atene/Hotel a tratta 220,00 260,00
Trsf Patrasso porto/Atene a tratta 495,00 595,00
Trsf Hotel/Pireo a/r 220,00 230,00
HD Atene + Acropoli - (4h) 230,00 255,00
Atene by night - (3h) 220,00 240,00
HD Capo Sounion - (5h) 305,00 350,00
FD Argolide o FD Delfi - (9h) 500,00 530,00
I costi dei parcheggi sono a carico del gruppo 
I pasti dell’autista nei servizi FD sono a carico del gruppo 
Per servizi notturni supplemento su richiesta

INGRESSO GRATUITO A SITI E MUSEI 

PER STUDENTI

Nei viaggi d’istruzione in Grecia, i gruppi di studenti hanno diritto agli 
ingressi gratuiti ai siti archeologici (docenti accompagnatori compresi). 
Si deve presentare al ministero dei beni archeologici la seguente
documentazione su carta intestata, timbrata e firmata, dall’Istituto Scolastico: 

1) programma della gita scolastica sintetico (non analitico) con le sole località 
da visitare. 

2) elenco dei partecipanti (studenti e docenti accompagnatori) con data di 
nascita. 

3) 1 fototessera di almeno un docente. 

4) copia del documento d’identità di almeno un docente. 

5) certificazione scritta in inglese, su carta intestata con timbro e firma del 
preside, in cui si attesta che la scuola farà un viaggio in Grecia indicando 
il periodo. 

6) certificazione scritta in inglese, su carta intestata con timbro e firma del 
preside, in cui si indicano i nomi dei docenti accompagnatori segnalando la 
materia che insegnano. 

La documentazione sopra richiesta va presentata almeno 15 giorni prima 
della partenza. Questa regola non è valida per i Monasteri delle Meteore. 

Esclusi i nostri diritti di prenotazione
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TOUR DELLA GRECIA CLASSICA

GIORNO 1: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e incontro con la guida. Giro panoramico della città passando dai punti più importanti della capitale ellenica. Al termine visita al Museo 
archeologico Nazionale o al Nuovo Museo dell’Acropoli. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

GIORNO 2: OLYMPIA
Prima colazione in albergo e partenza per la regione dell’Argolide. Dopo una breve sosta per ammirare il canale di Corinto si raggiungerà Epidauro, dove si visiterà il 
famoso teatro dall’acustica perfetta e il museo. Proseguimento per Micene passando da Nauplia, prima capitale della Grecia moderna. Pranzo libero. Visita dell’Acropoli 
con la porta dei Leoni e delle tombe reali. Proseguimento per Olimpia. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

GIORNO 3: DELFI
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Olimpia. Un paesaggio di colli e valli di rara dolcezza solcate dal corso del mitico “Alfeo” ci accompagnerà per l’intera 
giornata. Olympia offre ai visitatori numerosi templi, tra cui il grande santuario panellenico, altari e lo stadio in cui ogni quattro anni si tenevano i celebri Giochi Olimpici. 
Si visiteranno poi i resti dello studio di Fidia, il ginnasio e il museo che ospita numerosi capolavori dell’arte classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Delfi 
attraversando il famoso ponte sospeso Rio/Antirio. Arrivo a Delfi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4: KALAMBAKA
Prima colazione e partenza per la visita di Delfi, sede di un antico santuario e dell’oracolo del Dio Apollo. Visita del sito archeologico con i resti del santuario e del tempio 
di Apollo, della Fonte Castalia, del teatro e del tesoro. A seguire visita al famoso museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Kalambaka, 
sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

GIORNO 5: ATENE
Prima colazione e visita dei monasteri delle Meteore. In un paesaggio affascinante ed irreale, su enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° sec. i monasteri delle 
Meteore: i monasteri “sospesi in aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina, conservano oltre a meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed 
impressionanti ossari. Pranzo libero e partenza per il rientro ad Atene. Attraversando la pianura tessalica, regno delle coltivazioni di cotone, si arriverà alle Termopili e da 
qui ad Atene. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

GIORNO 6: ATENE
Prima colazione in albergo e partenza per la visita dell’Acropoli e dei sui principali monumenti: i Propilei, il tempio di Atene Nike, l’Eretteo e il Partenone. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion. Percorrendo la strada costiera in direzione di Capo Sounion, attraverseremo veri centri turistici tra cui Vouliagmeni, Varkiza 
e Lagonissi. Questo tratto di costa, caratterizzato dalle numerose baie sabbiose è conosciuto come “Costa di Apollo”. Particolarmente bello è l’ultimo tratto, quando la 
strada costiera si snoda tra alte scogliere con ampi panorami sulle isole del Golfo Saronico e Cicladi. Arrivati sulla punta estrema del continente, visiteremo il tempio del 
Dio del mare: Poseidone. Rientro ad Atene, cena e pernottamento.

GIORNO 7: RIENTRO
Prima colazione in hotel. All’ora prevista trasferimento in aeroporto con la presenza di un nostro accompagnatore parlante italiano.

QUOTA INDIVIDUALE:   da 595,00
SUPPL. SINGOLA:        da 210,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite guidate come da programma
- Bus come da programma
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02 - 27,10 - 22,50 5,00
01/03-31/03 - 29,40 - 23,50 7,00
01/04-31/10 - 33,30 - 27,00 7,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 3,00 a camera

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-20/02 - 22,80 - 23,50 -
21/02-30/04 - 30,40 - 31,50 -

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,50 a camera

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
servizi privati - telefono
TV - aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante
ascensore

HOTEL 4 HHHH

ATENE

POSIZIONE:
centrale
a pochi minuti a piedi dai principali luoghi 
d’interesse

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
cassaforte - wifi

SERVIZI:
bar - ristorante - ascensore

HOTEL 3 HHH

ATENE

POSIZIONE:

centrale - a breve distanza dalle spiagge

CAMERE:

servizi privati - TV sat

telefono - aria condizionata

SERVIZI:

bar - ristorante

HOTEL 3 HHH

TOLO 

POSIZIONE:
nei pressi del sito archeologico di Olympia

CAMERE:
60 - aria condizionata
asciugacapelli - wifi

SERVIZI:
ristorante
ascensore 

HOTEL OLYMPIC VILLAGE 4 HHHH

OLYMPIA 

POSIZIONE:
centrale
a soli 10 minuti a piedi dal Museo Archeologico

CAMERE:
servizi privati 
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
bar - ascensore - ristorante

HOTEL 3 HHH

DELFI

POSIZIONE:

situato a pochi minuti dal centro

CAMERE:

servizi privati 

aria condizionata - TV

SERVIZI:

bar - ristorante - sala meeting

HOTEL 4 HHHH

KALAMBAKA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/12 - 24,20 - 20,50 7,00

cauzione € 10,00
tassa di soggiorno € 1,50 a camera

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/04 - 27,30 - 29,50 5,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 3,00 a camera

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/04 - 29,20 - 22,00 -

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,50 a camera

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-30/04 - 27,00 - 22,00 -

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 3,00 a camera

GRECIA
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MALTA

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Gozo 13,00 14,00
La Valletta 11,00 15,00
Mdina 13,00 14,00
Menù turistico: 3 portate - bevande escluse

BUS

Studenti Adulti
Trsf Apt/Hotel a/r 18,00 19,00 
Per servizi notturni supplemento su richiesta

ESCURSIONI - BUS E GUIDA

Studenti Adulti
01/11-31/03 01/04-31/10

HD La Valletta 10,00 30,00
HD Tour delle 3 città
(Senglea, Birgu e Bormla) 10,00 11,00

FD La Valletta e Mdina 15,00 34,00
FD Mdina 15,00 25,00
FD Gozo incluso traghetto  28,00 40,00
HD Mdina 10,00 11,00
HD Blue Grotto & Marsaxlokk 
esclusa gita in battello 10,00 17,00

Tariffe a persona - studenti: tariffe valide fino a 18 anni non compiuti
Tariffe valide per min 30 partecipanti

BATTELLI

Studenti Adulti
Crociera Dwejra - Gozo 6,00 6,00
Crociera Grotta Azzurra 10,00 10,00
Traghetto Fregatina 18,00 19,00
Crociera del Porto di Marsamxetto (HD)

SOGGIORNI STUDIO

SM EVENTS T.O. 
vi propone anche soggiorni 
studio a Malta!
Chiedi informazioni al nostro booking
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STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-19/04 16,20 21,60 30,20 11,20 -
23/04-30/04 17,30 22,70 31,30 11,20 -
01/05-24/05 18,40 23,80 32,40 13,50 -
25/05-30/06 23,80 29,20 37,80 20,20 -

cauzione € 50,00 a camera
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-06/02 18,10 28,90 38,70 19,80 2,30
07/02-31/03 21,30 32,10 41,90 26,50 3,90
01/04-30/04 - - - - -

cauzione € 25,00

POSIZIONE:

centrale

CAMERE:

servizi privati - TV sat

asciugacapelli - ventilatore

SERVIZI:

ristorante - wifi - piscina 

HOTEL ST. GEORGE’S PARK 3 HHH

ST JULIAN’S 

POSIZIONE:
10 minuti a piedi dal centro di Sliema

CAMERE:
appartamenti sparsi - servizi privati - TV 
asciugamani - biancheria da letto
aria condizionata - wifi

SERVIZI:
hall e ristorante in hotel a 350 m 
dagli appartamenti 

HOTEL ST. BLUBAY APARTMENTS 3 HHH

GZIRA 

POSIZIONE:
sul lungomare di Gzira
10 minuti a piedi dalla spiaggia di Sliema

CAMERE:
servizi privati - asciugacapelli
aria condizionata - TV - telefono
wifi

SERVIZI:
ristorante - bar - piscina al 7° piano

HOTEL KENNEDY NOVA 4 HHHH

GZIRA 

POSIZIONE:
800 m dalla spiaggia

CAMERE:
326 - servizi privati - TV
asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - piscina - sala giochi
pub inglese - wifi - ascensore

HOTEL TOPAZ 3 HHH

BUGIBBA 

POSIZIONE:
a Qawra di Baia San Paolo
10 minuti dal centro

CAMERE:
servizi privati - TV sat
ventilatore - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - piscina
wifi - aria condizionata

HOTEL BELLA VISTA HHHH

ST. PAUL’S BAY 

POSIZIONE:
a Gzira - sul lungomare di Sliema

CAMERE:
89 camere e 20 appartamenti 
servizi privati - TV

SERVIZI:
ristorante - bar
ascensore - wifi

HOTEL 115 THE STRAND 3 HHH

SLIEMA 

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-31/03 - 29,50 39,70 19,00 17,00
01/04-30/04 - 38,60 48,80 27,00 24,90
01/05-31/05 - - - - -

cauzione € 40,00 
colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
06/01-31/03 16,20 25,90 35,60 10,00 2,20
01/04-14/04 17,30 27,00 36,70 14,60 5,40
15/04-31/05 20,50 30,20 40,00 15,00 4,30
01/06-30/06 22,70 32,40 42,10 15,00 4,30

cena a buffet
tariffe valide per soggiorni di minimo 5 notti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-31/03 18,60 24,50 29,40 18,60 1,80
01/04-30/04 21,80 27,80 32,60 22,30 2,10
01/05-31/05 25,10 31,00 38,30 26,10 2,50
01/06-30/06  01/10-31/10 36,10 43,20 49,30 38,50 3,70

cauzione € 15,00 - colazione a buffet
tariffe valide per soggiorni minimo 4 notti

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/01-28/02  01/11-31/12 17,30 30,20 38,90 15,00 1,70
01/03-31/03 18,40 31,30 40,00 19,60 3,30
01/04-31/05 30,20 43,20 51,80 32,20 2,20
01/06-30/06  16/09-31/10 32,40 45,40 54,00 39,20 5,40

cauzione € 30,00 - colazione continentale a buffet
età minima 18 anni - tariffe valide per soggiorni minimo 3 notti

MALTA
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CROAZIA - BOSNIA - SLOVENIA - SERBIA

GUIDE HD
CROAZIA 
Abbazia 105,00
Dubrovnik 120,00
Plitvice - (4h) 120,00
Zagabria 120,00
BOSNIA ED ERZEGOVINA
Mostar 105,00
Sarajevo 105,00
SLOVENIA
Bled 115,00
Lubiana 120,00
Maribor 105,00
Suppl. per giorni festivi 20%  -  i prezzi si intendono fino a 2h - max 50 pax

RISTORANTI STUDENTI ADULTI
Menù turistici
Abbazia da 14,00 18,00
Bled da 13,00 17,00
Istria e Quarnaro da 14,00 18,00
Lubiana da 13,00 17,00
Plitvice da 13,00 17,00
Postumia da 14,00 24,00
Spalato da 14,00 18,00
Zagabria da 13,00 18,00
Menù: 3 portate - bevande escluse

INGRESSI STUDENTI ADULTI AUDIO-GUIDE PRENOTAZIONE
Grotte di Postumia 
(ingresso + guida)*
inclusi nostri diritti di prenotazione

M** 18,30 (16-24 anni) 14,90 fino a 15 anni
B** 19,80 (16-24 anni) 16,00 fino a 15 anni
 A** 21,40 (16- 24 anni) 17,40 fino a 15 anni

M** 22,90
B** 24,60
A** 26,70

3,50 obbligatoria

Grotte di Postumia 
(ingresso, guida e pranzo)*
inclusi nostri diritti di prenotazione

M** 30,62 (16-24 anni) 27,20 fino a 15 anni
B** 32,00 (16-24 anni) 28,50 fino a 15 anni
A** 33,50 (16-24 anni) 29,80 fino a 15 anni

M** 34,00
B** 35,60
A**37,20

3,50 obbligatoria

Castello di Predjama e Grotte di Postumia 
(ingresso + guida)
inclusi nostri diritti di prenotazione

M** 21,50 (16-24 anni) 17,40 fino a 15 anni
B** 23,90 (16-24 anni) 19,50 fino a 15 anni
 A** 25,80 (16- 24 anni) 21,00 fino a 15 anni

M** 27,00
B** 30,00
A** 34,00

3,50 obbligatoria

Castello di Bled 
(min 22 pax) 6,50 8,00

Parco Nazionale Brioni
(min 25 pax - inclusi ingresso, trenino, guida e battello)

6,70 (03/01-28/02) 4-14 anni
10,00 (01/03-31/05) 4-14 anni

20,50 (01/03-31/05)
23,00 (01/07-31/08) obbligatoria

Parco Nazionale di Plitvice 
(min 15 pax - inclusi ingresso, trenino e battello)

4,00 (01/01-31/03) 7-18 anni
5,50 (01/01-31/03) da 18 anni
9,50 (01/04-30/06) 7-18 anni

12,00 (01/04-30/06) da 18 anni

6,70 (01/01-31/03)
17,50 (01/04-30/06)
33,50 (01/07-31/08)

obbligatoria

Prezzi validi per il 2018 - Esclusi i nostri diritti di prenotazione € 1,00 pp a prenotazione se non diversamente indicato - *: Prezzi validi minimo 20 pax - Inclusi i nostri diritti di prenotazione
Bassa stagione ** (04/01-12/04  -  04/11-22/12)  -  Media Stagione ** (13/04-27/06)  -  Alta stagione** (28/06-02/09  -  23/12-03/01)
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CROAZIA - BOSNIA - SLOVENIA - SERBIA

MENÙ TIPICI  

MENÙ DI PESCE                                  DA 22,50
es: risotto ai frutti di mare - pesce spada alla 
griglia con bietole e insalata - dolce tipico

PARCO NAZIONALE DI KRKA
Scoprite i fiumi tranquilli, i laghi e le cascate intorno a Trogir in Croazia: una giornata 
serena immersi nella natura dove si potrà ammirare il Lago Brljan, le Cascate Rosnak e 
Manojlovacki attraverso una mini crociera lungo il fiume di Krka fino all’Isola di Visovac.

Il Parco è aperto tutti i giorni e ha cinque ingressi: 
Lozovac, Skradin, Roski slap / Laskovica / Burnum / Puljani e Kistanje / Krka Monastery

Ingressi:    3,50 (da Novembre a Marzo)     
                12,50 (da Aprile a Giugno e da Settembre a Ottobre)   
                15,00 (Luglio e Agosto)     

CROCIERA DA 13,00

(Tariffe valide per il 2018)  

SLOVENIA E CROAZIA CLASSICA
GIORNO 1: ITALIA - SLOVENIA
Arrivo nel primo pomeriggio a Postumia, visita guidata delle Grotte, le più famose del mondo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2: LUBIANA - ZAGABRIA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita di Lubiana, città signorile di aspetto 
austriaco e caratterizzata da monumenti barocchi. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio partenza 
per Zagabria, cena e pernottamento.

GIORNO 3: ZAGABRIA - PLITIVICE
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita di Zagabria. Capitale della Croazia, divisa in 
due parti la città Alta (Gronij Grad, la parte più antica di Zagabria) e la città Bassa (Donj Grad, che ospita 
musei d’arte ed architettura); sono collegate tra loro da una funicolare. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per Plitivice. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4: PLITIVICE - ZARA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita del Parco Nazionale di Plitvice (Patrimonio 
dell’UNESCO), un paradiso naturale con numerosi corsi d’acqua e ben 16 laghi, collegati tra loro da 
cascate e sentieri. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Zara, visita guidata della città. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 5: ZARA - FIUME 
Dopo la prima colazione, partenza per Fiume. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con 
la guida per la visita della città: il centro storico, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di S. Vito, la Città 
Vecchia e Trsat. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 6: FIUME - POLA - ITALIA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita della città di Pola. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita di Rovigno “la perla dell’ Istria”. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
in italia.

QUOTA INDIVIDUALE:  da 480,00
SUPPL. SINGOLA:       da 140,00
La quota si basa su un minimo di 30 partecipanti

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione - Visite guidate come da programma
- Pranzi in ristorante come da programma - Ingresso alle Grotte di Postumia e al Parco Nazionale di Plitvice
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ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

ADULTI BB HB FB SS
30/03-18/04  12/10-31/10 - - - -
22/04-24/05 - - - -
25/05-22/06  24/08-06/09 - - - -
07/09-05/10 - - - -
06/10-11/10 - - - -
colazione dolce e salata a buffet - dalla 6° alla 8° singola
massimo 5 singole - tassa di soggiorno € 1,00

Tel. 0549.971230 • email: estero4@smevents.it 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-28/02 25,30 36,30 - 17,30
01/03-30/06  01/09-24/12 33,00 44,00 - 18,00
01/07-31/08 26,40 37,40 - 18,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,10

DESCRIZIONE:
situato in zona tranquilla a 1 km dallo Zoo di 
Zagabria e 3 km da Piazza Ban Jelacic. 
L’hotel offre 60 camere con servizi privati, 
TV sat, telefono e aria condizionata. Dispone 
anche di bar, ristorante, sala congressi, wifi e 
parcheggio.

HOTEL REBRO 3 HHH

ZAGABRIA  

ADULTI BB HB FB SS
03/01-04/04  28/10-27/12 - 31,90 47,30 11,50
05/04-09/05  23/09-27/10 - 39,60 60,50 17,30
10/05-05/07  09/09-22/09 - 49,50 64,90 17,30
06/07-02/08  25/08-08/09 - 56,10 71,50 23,00
03/08-24/08 - 72,60 88,00 23,00
colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:

situato a 6 km da Abbazia, dispone di 56 

camere tutte dotate di servizi privati, TV e 

telefono.

Inoltre offre bar, ristorante, centro benessere, 

parcheggio e campi da tennis.

HOTEL PARK 4 HHHH

LOVRAN 

ADULTI BB HB FB SS
02/01-18/04  13/10-27/12 27,50 31,90 45,10 13,00
19/04-24/05  22/09-12/10 34,10 39,60 52,80 19,00
25/05-21/06  01/09-21/09 37,40 42,90 56,10 24,00
22/06-12/07  18/08-31/08 44,00 49,50 64,90 25,00
13/07-17/08 51,70 56,10 73,70 29,00
colazione a buffet
tassa di soggiorno € 2,00

DESCRIZIONE:
complesso alberghiero situato a 1,5 km dal 
centro di Isola e 8 km da Portorose. 
Le 119 camere sono dotate di servizi privati, 
telefono, TV, frigobar, wifi e aria condizionata. 
Completano la struttura ristorante, bar, piscina, 
discoteca e campi da tennis.

HOTEL BELVEDERE 3 HHH

ISOLA  

ADULTI BB HB FB SS
02/01-30/03  01/11-05/12   29,70 42,90 - 26,50
01/04-30/04 44,00 57,20 - 28,80
01/05-31/10   55,00 68,20 - 28,80

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 3,13

DESCRIZIONE:

situato in zona tranquilla a circa 2 km dal 

centro. L’hotel dispone di 155 camere, servizi 

privati, TV sat, telefono e frigobar. 

Inoltre offre ristorante, bar, sala congressi e 

parcheggio.

M HOTEL 4 HHHH

LUBIANA  

ADULTI BB HB FB SS
02/01-01/03  01/11-30/11 36,30 49,50 - 32,20
01/04-05/05  01/07-31/08   47,30 62,70 - 33,00
06/05-30/06  19/08-24/10 58,30 73,70 - 33,00

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 3,13

DESCRIZIONE:
situato nel quartiere degli affari a 10 minuti dal 
centro. Le 237 camere sono dotate di servizi 
privati, TV sat, telefono, cassaforte, frigobar e 
asciugacapelli. 
Offre un ristorante, bar, palestra, wifi e 
parcheggio a 100 metri.

HOTEL RADISSON BLU PLAZA LJUBIANA 4 HHHH

LUBIANA  

CROAZIA - BOSNIA - SLOVENIA - SERBIA
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STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02 - 32,40 41,10 22,40 6,50
01/03-31/03  01/11-30/11 - 36,70 45,40 28,00 4,50
01/04-30/04 - 37,80 46,50 31,40 5,40

cauzione € 10,00 - colazione a buffet
pasti a buffet - tassa di soggiorno € 1,57

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-27/12 27,00 31,40 - 17,30 -

cauzione € 15,00
colazione a buffet

POSIZIONE:
in zona tranquilla 
2 km dal centro

CAMERE:
155 - servizi privati - TV sat 
telefono - frigobar - 2 camere per disabili

SERVIZI:
ristorante - bar - sala congressi - parcheggio

M HOTEL 4 HHHH

LUBIANA  

POSIZIONE:
a Domžale - 15 km da Lubiana

CAMERE:
servizi privati - TV sat
telefono - aria condizionata

SERVIZI:
bar - ristorante - sala congressi
wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH DINTORNI

LUBIANA  

POSIZIONE:
in zona tranquilla - 2 km dal centro

CAMERE:
39 - servizi privati 
TV sat

SERVIZI:
bar - wifi
parcheggio

HOTEL 2 HH

LUBIANA 

POSIZIONE:
semicentrale
2 km dalle Grotte di Postumia

CAMERE:
32 - camere ed appartamenti con servizi privati 
TV - angolo cottura - aria condizionata
frigobar - asciugacapelli

SERVIZI:
ristorante - bar - sala congressi
bowling - centro benessere

HOTEL EPICENTER 3 HHH

POSTUMIA 

POSIZIONE:
a 1,5 km dal centro di Isola
8 km da Portorose

CAMERE:
sistemazione in ville - servizi privati
telefono - TV - frigobar - wifi - aria condizionata

SERVIZI:
ristorante - bar - piscina
discoteca - campi da tennis

COMPLESSO BELVEDERE 3 HHH

ISOLA  

POSIZIONE:
20 m dal mare 
1,3 km da Portorose

CAMERE:
servizi privati - TV - telefono- wifi

SERVIZI:
ristorante - bar - aria condizionata
cassaforte - piscina
terrazza solarium - parcheggio

HOTEL VILE PARK 3 HHH

PORTOROSE 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/01  01/11-26/12 18,20 31,10 - 24,20 8,30
01/04-30/06  01/10-31/10 21,30 33,80 - 29,10 11,70
01/07-30/09 22,40 35,00 - 25,00 11,90

colazione a buffet
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,25

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  13/10-29/12 - 33,50 - 20,20 3,50
01/04-30/06  01/09-12/10 - 37,80 - 22,40 3,50
01/07-31/08 - 43,20 - 26,90 4,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 0,64

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/02-30/03   - 24,70 - 20,30 8,80
31/03-18/04   - 26,90 - 23,70 9,80
19/04-24/05 - 28,00 - 29,30 10,90
25/05-14/06  - 30,10 - 34,90 12,00

cauzione € 10,00
colazione a buffet - tassa di soggiorno € 1,00

STUDENTI BB HB FB SS SD
01/03-31/03   - 30,80 - 19,10 4,50
01/04-30/04  01/10-31/10 - 33,50 - 20,20 4,50
01/05-31/05 - 35,60 - 21,30 4,50

tassa di soggiorno € 1,50

CROAZIA - BOSNIA - SLOVENIA - SERBIA
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POSIZIONE:
6 km da Abbazia

CAMERE:
56 - servizi privati - TV
telefono - asciugacapelli

SERVIZI:
bar - ristorante - parcheggio
campi da tennis - centro benessere

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-31/03  01/11-29/12 - - - - -
01/04-30/04  11/10-31/10 - 27,00 - 9,00 3,50
01/05-31/05  20/09-10/10 - 30,30 - 11,00 4,50

colazione a buffet
tassa di soggiorno € 1,10

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-28/02  01/11-27/12 20,20 32,90 - 21,50 -
01/03-31/03 22,70 35,60 - 24,20 -
01/04-30/04  01/10-31/10 23,80 36,70 - 25,30 -
01/05-31/05 24,80 37,80 - 26,50 -

colazione a buffet - asciugamani inclusi
pasti in ristorante convenzionato - tassa di soggiorno € 1,00

HOTEL LOVRAN 3 HHH

ABBAZIA

POSIZIONE:
6 km da Abbazia

CAMERE:
114 - servizi privati 
camere da 2/3 posti  letto a castello 
TV sat - aria condizionata

SERVIZI:
bar - lavanderia self service - terrazza
mini-market - wifi - parcheggio

OSTELLO LINK

ABBAZIA  

POSIZIONE:
centrale

CAMERE:
166 - servizi privati
TV - telefono

SERVIZI:
ristorante - bar - aria condizionata
discoteca - wifi - parcheggio

HOTEL LAGUNA 3 HHH

ZAGABRIA  

POSIZIONE:
nel cuore della città

CAMERE:
210 posti letto - servizi privati
camere da 4/10 posti letto a castello

SERVIZI:
ristorante - lobby bar - armadietto
cassaforte - giardino - terrazza - wifi

OSTELLO CHILLOUT ZAGREB

ZAGABRIA  

POSIZIONE:
semicentrale

CAMERE:
servizi privati - TV
asciugacapelli - telefono

SERVIZI:
ristorante - piscina coperta
wifi - parcheggio

HOTEL 3 HHH

SARAJEVO 

POSIZIONE:
sulle rive del Danubio

CAMERE:
servizi privati - TV sat
telefono - wifi

SERVIZI:
bar - ascensore - ristorante
parcheggio - aria condizionata

HOTEL 3 HHH

BELGRADO 

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-27/12 25,90 32,40 - 12,00 3,50

cauzione € 20,00
tassa di soggiorno € 1,10

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-30/04  11/09-30/12 14,40 19,70 25,60 29,90 8,50
01/05-30/06 19,40 24,70 30,70 29,90 6,00

asciugamani e lenzuola inclusi
tassa di soggiorno € 1,10

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-23/12 13,00 23,80 - 12,00 1,10

colazione a buffet

STUDENTI BB HB FB SS SD
02/01-27/12 22,70 36,70 - 13,50 -

pasti in ristorante convenzionato

CROAZIA - BOSNIA - SLOVENIA - SERBIA



1) CONTRATTO DI VIAGGIO – RESPONSABILITÁ
 I contratti di viaggio, nonché la vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale che internazionale, sono regolati, fino alla sua 

abrogazione, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il 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 23/04/1970; nonché dal codice del turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

 Le responsabilità della SM Events T.O., nella sua qualità di organizzatrice di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle norme sopra 
richiamate e non può in ogni caso eccedere i limiti in esse previsti.

2) PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
 Si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 

cui SM Events invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico. Salvo differenti accordi tra le parti, all’atto della prenotazione, il cliente è tenuto a versare il 30% della 
quota di partecipazione quale acconto. Il saldo dovrà pervenire nei 30 giorni antecedenti alla data di partenza. 

 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte di SM Events la risoluzione di diritto.

3) ASSICURAZIONE – FONDO GARANZIA
 A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti la SM Events T.O. ha stipulato polizza assicurativa con Unipol Assicurazioni pol. N. 

1/39189/319/81619988 ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 7 del 31/03/2003 e dell’art. 20 D.LGT. 17/03/1995 n. 111.

4) RECESSO – INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
 In caso di recesso dal contratto di viaggio la SM Events T.O., oltre agli oneri ed alle spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi, applicherà le seguenti penalità, se non 

diversamente specificato all’atto dell’offerta:
 - 25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 30 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
 - 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 14 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
 - 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a   7 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
 - Nessun rimborso dopo tali termini.
 In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso, eccetto il caso in cui il gruppo sia in grado di presentare una dichiarazione specifica da parte della direzione 

dell’hotel di consenso al rimborso per i servizi non erogati. 
 L’agenzia organizzatrice in tal caso rimborserà solo la somma autorizzata dall’albergo dedotte eventuali spese di agenzia.

5) RECESSO SENZA PENALITA’
 Il recesso senza penalità è previsto solo nei seguenti casi:
 - aumento del prezzo del pacchetto prenotato in misura superiore al 10%
 - modifiche essenziali al contratto dopo il perfezionamento dello stesso.
 Si precisa che il viaggiatore deve comunicare per iscritto alla SM Events T.O. la propria scelta di accettare o recedere entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della modifica. 

In caso di recesso il viaggiatore avrà diritto alla restituzione delle somme già corrisposte oppure in alternativa di usufruire di un altro pacchetto turistico di pari qualità.

6) VARIAZIONI
 È riconosciuta alla SM Events T.O. la facoltà di sostituire alberghi e/o località di soggiorno con altri di caratteristiche analoghe per motivi operativi o altre esigenze sopravvenute. 

L’eventuale mancata adesione del viaggiatore alla proposta di modifica, da manifestarsi per iscritto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta stessa, impegnerà 
la SM Events T.O. al solo rimborso delle somme versate.

7) RECLAMI
 Ogni mancanza o inadempienza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché la SM Events T.O. o il suo rappresentante locale vi 

pongano tempestivo rimedio. 
 L’eventuale reclamo scritto deve essere spedito, a pena di decadenza, con raccomandata a/r entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza. 

Poiché la compilazione del catalogo viene fatta con largo anticipo rispetto alla prestazione effettiva dei servizi, qualora qualche cambiamento rispetto alla descrizione, fosse 
intervenuta nel frattempo, la SM Events T.O. non può essere in nessun modo ritenuta responsabile. 

8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
 I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché relativi visti di soggiorno e di transito e 

certificati sanitari eventualmente richiesti.
 I partecipanti dovranno altresì attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore e ai regolamenti e disposizioni 

amministrative e legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni arrecati all’organizzatore del viaggio a causa della loro inadempienza ai 
suddetti obblighi.

 Il partecipante 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 nei confronti di terzi 
responsabili del danno.

9) VENDITA SERVIZI SINGOLI
 I contratti aventi ad oggetto la vendita di servizi singoli (alloggio, trasporto, ecc…) e che quindi non riguardano un pacchetto turistico, sono disciplinati dalle CCV artt. 1, 3, 6; 

artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, con esclusione di quanto riguarda un contratto di organizzazione di viaggio. 
 Sono altresì applicabili le altre condizioni generali di vendita sopra riportate senza configurare in ogni caso fattispecie di pacchetto turistico.

10) BAGAGLIO
 Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e l’agenzia organizzatrice non può in nessun caso essere dichiarata responsabile per la perdita o il danno eventuali.

11) QUOTE
 Tutti i prezzi sono comprensivi di Iva e percentuali di servizio. In caso di aumento Iva i prezzi dovranno essere adeguati alle variazioni.

12) FORO COMPETENTE
 Si stabilisce che, controversie e contestazioni nascenti dall’applicazione ed esecuzione del contratto, siano devolute al competente foro della Repubblica di San Marino.

13) PRIVACY - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/06
 Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge, sia in forma cartacea che in forma digitale, per le finalità di conclusione del contratto e per
 l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il titolare del trattamento dei dati è la Società SM Events S.r.l.
 I dati personali non saranno diffusi a soggetti terzi, ma saranno comunicati solo ai fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e per le finalità di cui al pacchetto turistico,  

a cui verrà richiesto il rispetto delle norme di legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/06 in qualunque momento inviando una raccomandata o 
una pec alla SM Events S.r.l.

14) FONDO DI GARANZIA
 Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato costituito un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi ai sensi dell'art. 100 del Cod. di Consumo, in 

caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
 A) Rimborso del prezzo versato
 B) Suo rimpatrio in caso di viaggio all'estero
 Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno ai 

comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del fondo sono stabilite con decreto del Pres. del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
 L'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100.
 Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

15) RINVIO
 Per quanto non espressamente previsto dalle condizioni generali si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 296/98
 La legge italiana e la legge sammarinese puniscono con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile anche se commessi all’estero.

CONDIZIONI GENERALI
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