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VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER L’ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “ SCIASCIA” 

 
 

VENETO 
(5 giorni treno/Pullman) 

 
 

2° gruppo 56 partecipanti con partenza da Messina per andata 

 
2° gruppo 56 partecipanti ritorno a Messina per il ritorno  

 
 
1°GIORNO – 19 aprile –MESSINA/SANT’AGATA DI  MILITELLO/VERONA                                                                                                                  

Ore 21.00 Riunione dei partecipanti in Via Cernaia e trasferimento in pullman GT alla Stazione FS di Messina. 
partenza alle ore 00.35 in treno per Verona con cambio a Roma .Sistemazione in cuccette di II classe a 4 posti 
 
2° GIORNO – 20 aprile -  VERONA – GARDA 

Arrivo a Roma alle ore 09.51 e proseguimento in treno per Verona alle ore 10.45 con sistemazione in posti a 
sedere di II classe. Arrivo a Verona alle ore 13.37. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della città degli innamorati da quando Shakespeare vi ha ambientato il più famoso dramma 
romantico di tutti i tempi, Romeo e Giulietta. Visita guidata a piedi della città: Piazza Bra, Castel Vecchio, 
Arena, Casa di Giulietta. 
Trasferimento in hotel  (nei dintorni del Lago di Garda) e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento 
 
3° GIORNO – 21 aprile -   GARDALAND                                                                                                               
Prima colazione in albergo. Pranzo libero all’ interno del Parco. 
In mattinata partenza in pullman per Gardaland. Intera giornata da trascorrere all’interno del Parco divertimenti 
di Gardaland. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – 22 aprile -  LAGO DI GARDA  
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
In mattinata escursione in pullman al Lago di Garda. Arrivo a Gardone Riviera e visita libera del “Vittoriale degli 
Italiani”, la cittadella monumentale costruita sulle rive del lago di Garda come dimora di Gabriele D'Annunzio.  
Nel pomeriggio visita libera di Sirmione e Desenzano. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO – 23 aprile -  PADOVA – MESSINA 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
In mattinata Visita guidata di Padova sede di una prestigiosa ed antica università. È oggi un importante 
centro economico, uno dei più importanti e grandi centri di trasporti intermodali, anche fluviale, di tutta Europa.  
a piedi della città: Basilica di S. Antonio,  Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, la Basilica del Santo.  
Nel pomeriggio trasferimento in pullman alla stazione FS e partenza in treno alle ore 17.53 per Roma con 
sistemazione in  posti a sedere di II classe. Arrivo a Roma alle ore 21.10 e proseguimento in treno per Messina 
con partenza alle ore 22.26. sistemazione in cuccette di II classe a 4 posti. 
 
6° GIORNO – 24 aprile -   MESSINA/SANTA’AGATA DI MILITELLO 
Arrivo previsto a Messina alle ore 07.10. proseguimento in pullman GT per Sant’Agata di Militello 
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QUOTA DI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      EURO    298,00 (duecentonovantotto/00) 

(minimo 45 partecipanti paganti per pullman – max 53)                       
         
 

 
La quota comprende: 
- Viaggio in treno Sant’Agata di Militello/Padova/S.Agata di Militello con sistemazione in cuccette di II classe a 
posti. 
- trasferimento in pullman GT per/da la Stazione FS di Messina 
- trasferimenti ed escursioni in pullman GT come da programma 
- Sistemazione in albergo di 3 stelle in camere doppie e triple per gli alunni, singole per i docenti (1 ogni 15 
studenti), tutte con servizi privati. 
- Trattamento di pensione completa come da programma con menù a 3 portate e menù vegetariani o differenziati 
per intolleranze e allergie. 
- acqua minerale ai pasti. 
- Visite guidate come da programma  
- Tasse e percentuali di servizio (IVA). 
- Assicurazione RC ERV secondo la legge europea sul turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92. 
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti per i proff. Compresa tassa di soggiorno 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi e prenotazione a musei, chiese, laboratori ecc. 
- Bevande, mance, ed ogni extra in genere. 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco  
- Deposito cauzionale da versare in hotel.  
- Tutto quanto non espressamente citato nel programma. 
 
 
 
 
HOTEL PALME*** -  Via Don Gnocchi, 28, 37016 Garda VR 
 
HOTEL MARCO POLO*** - Via dei Cipressi, 37016 Località Corno, Garda VR 
 
 
Deposito cauzionale € 10,00  
 
Tassa di soggiorno da comunicare 
 
 
 
 
 


