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VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI GARDA E TRENTINO  

DAL 4 AL 7 MAGGIO 2020 (4GG/3NN) 

 

PRIMO GIORNO: LATINA-VERONA 

Ore 06.00 appuntamento dei partecipanti davanti la scuola. Sistemazione in pullman e partenza per il Nord. Soste lungo 

il percorso. Pranzo a carico dei partecipanti. Arrivo a Verona visita guidata del centro storico della città: partendo dalla 

monumentale Arena del  I sec. d.C. incastonata in Piazza Bra’, proseguendo per Piazza delle Erbe, la piazza più antica 

della città, sorta sull’area del vecchio foro romano, successivamente  diventata teatro di numerosi edifici medievali e 

rinascimentali, dalla quale svetta la magnifica Torre dei Lamberti risalente al secolo XI; si prosegue con la visita 

dell’emblematico Balcone di Giulietta, diventato ormai simbolo della città. In serata, sistemazione in nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 SECONDO GIORNO: GARDONE RIVIERA- SIRMIONE 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gardone Riviera per la visita guidata al Vittoriale ultima residenza di 

Gabriele D’Annunzio; il complesso di edifici, vie, piazze, con un teatro all’aperto, circondato da giardini e corsi d’acqua 

lo rendono un museo a cielo aperto. Eretto tra il 1921 e il 1938, fu costruito sulla sponda bresciana del lago di Garda dal 

poeta con l’aiuto dell’architetto Giancarlo Maroni, che inserì numerosi elementi architettonici propri della 

contemporanea arte monumentale. Emblematici sono i riferimenti alle opere del poeta, incastonati nell’architettura 

stessa (come ad esempio un passo della sua ultima opera, il  ‘’Libro Segreto’’, incastonato al centro della fontana posta 

all’ingresso). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio è prevista la visita guidata di Sirmione si consiglia: la Rocca 

Scaligera, il centro storico con i suoi eleganti negozi e laboratori artigianali, la Chiesa di Sant’Anna della Rocca, Santa 

Maria Maggiore, la Chiesa di San Pietro in Mavino e le vestigia della villa romana le Grotte di Catullo. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento.   

TERZO GIORNO: TRENTO-ROVERETO  

Prima colazione in  hotel. Partenza per Trento, visita guidata ai principali monumenti della città del centro storico che, 

con la sua atmosfera carica di storia, ha un fascino inconfondibile. Piazza del Duomo, dove si affacciano il Duomo, 

il merlato palazzo Pretorio con la torre Civica, la fontana del Nettuno e le belle case Cazuffi Rella con le facciate 

affrescate, S. Maria Maggiore, il Castello del Buon Consiglio. Proseguimento della visita guidata  (percorso a scelta da 

parte della scuola) al MUSE – Museo della Scienza- ideato, progettato e creato da Renzo Piano; l’edificio, sviluppatosi 

su una lunghezza di 130 metri (est/ovest), una larghezza di 35 metri (nord/sud) e sei livelli di altezza, riecheggia, nel suo 

profilo, l'andamento frastagliato delle montagne trentine e, in particolar modo, le Dolomiti. La sua grandezza lo rende 

esso stesso un museo. L'interno è caratterizzato da un "grande vuoto" (Big Void) che collega tutti i piani del museo, nel 

quale sono sospesi animali tassidermizzati e lo scheletro originale e completo di una balenottera. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata al MART Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto. La sua collezione è 

straordinariamente ricca: dal Futurismo alla Metafisica, dall'Arte Povera all'Arte Concettuale, fino alle sperimentazioni 

più attuali. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 

QUARTO GIORNO : MODENA-LATINA 

Dopo la prima colazione, partenza per il rientro in sede con sosta a Modena. Visita guidata del centro storico, con il 

Duomo di arte romanica, la Ghirlandina simbolo della città, Piazza Grande cuore della città un tempo adibita a mercato 

e luogo d’incontro; piazza XX Settembre circondata da case colorate. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo 

previsto a Latina in serata. FINE DEI SERVI 

   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 330,00  (MINIMO 45 PAGANTI e MULTIPLI) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 340,00  (MINIMO 40 PAGANTI e MULTIPLI) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 350,00  (MINIMO 35 PAGANTI e MULTIPLI) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 365,00  (MINIMO 30 PAGANTI e MULTIPLI) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman GT   

Parcheggi, check point e pedaggi autostradali 

 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 Hotel Antares 4 stelle a Villafranca di Verona 

Sistemazione in camere con servizi privati (triple/quadruple per gli studenti, singole per i 

docenti-accompagnatori)  

trattamento di pensione completa inclusa ½ minerale; vino per i docenti accompagnatori 

pasti diversificati per chi ha intolleranze alimentari, vegetariani o orientamenti religiosi 
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 Servizio guida da programma (1 mezza giornata a Verona; Vittoriale, Sirmione, Trento, MUSE, 

MART, Modena) 

  Ingressi a:  Vittoriale, Musei MUSE e  MART  

 1 gratuità in singola per i docenti-accompagnatori ogni 12 paganti 

 1 gratuità per un ragazzo bisognoso o meritevole 

 Riduzione 10% per ogni fratello che partecipa allo stesso viaggio o ad altro viaggio aggiudicato 

dall’agenzia 

 Iva e percentuali di servizio 

 

ASSICURAZIONI E GARANZIE INCLUSE NELLA QUOTA: 

 Assicurazione per le penali di annullamento fino al giorno prima della partenza con 

certificazione medica 

 Polizza Responsabilità Civile professionale CCV  Unipol Sai con garanzia di € 31.500.000,00 

 Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento; 

la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di 

vigilanza sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge 

dei Docenti e degli Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi 

durante il viaggio d'istruzione;  

 Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: 

rimborso di anticipi di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese 

telefoniche, rimborso spese taxi, convocazione anticipata del Genitore 

 Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza 

maggiore: calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti 

straordinari ecc.  

 Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche, rientro anticipato, gestione 

emergenze sanitarie, bagaglio) 

 Iscrizione al Fondo di Garanzia – Garanzia Viaggi s.r.l. certificato n. A/73.886/1/2017/R 

 Direttiva Viaggi è azienda con Rating 1 - massimo grado di affidabilità- certificato da Cribis e 

Dun&Brudstreet società’ gruppo Crif.   (solo il 5% delle aziende italiane riesce ad ottenere tale 

grado di affidabilità’) 

 

Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015, 

certificazione che attesta la qualità nella gestione dei servizi erogati. 

Documento emesso dall’ Ente Certificatore  EUCI -European Certification 

Institute-  riconosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA- Numero 

di certificato DIRE8685Q1701; 

 

Direttiva Viaggi è azienda certificata secondo le norme UNI EN 14804- 2005 

per la gestione dei sistemi di qualità per la progettazione ed erogazione dei 

servizi di Tour Operator, nello specifico nell’ organizzazione di viaggi scolastici, 

viaggi studio e stage linguistici. Documento emesso dall’ Ente Certificatore 

EUCI -European Certification Institute- riconosciuto dall’ente di accreditamento 

italiano ACCREDIA- Numero di certificato DIRE8685O1702; 

 
    DIRETTIVA VIAGGI È UN TOUR OPERATOR ASSOCIATO FIAVET 

                          ISCRITTO AL FONDO DI GARANZIA 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno se prevista, cauzione di € 15,00 da versare 

all’arrivo in hotel (il deposito cauzionale verrà restituito se non verranno arrecati danno allo struttura né 

disturbi alla clientela); extra e quanto non incluso ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
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