
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

VIAGGI IN ITALIA 
In pullman, in treno, in aereo, traghetti. 

 
VIAGGI ALL’ESTERO 

In pullman, in treno, in aereo con voli di linea e voli low 
cost. 

 
STAGE  LINGUISTICI ALL’ESTERO 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
VISIONATE IL NOSTRO SITO INTERNET 

www.scamviaggi.it 
TEL 039 839031 FAX 039 324346 
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La lunga esperienza e il continuo dialogo con la scuola, ci consentono di organizzare “Viaggi di 
istruzione” personalizzati ad ogni esigenza didattica.  
Il nostro impegno professionale da modo agli studenti di tornare a casa con un ‘esperienza che, 
restera’ nella loro memoria per lungo tempo. 
Scam Viaggi, da oltre 20 anni in questo particolare settore, offre il proprio impegno per preventivi 
su misura, con possibili varianti, programmazione di itinerari, giuste quotazioni, qualita’ e sicurezza, 
copertura assicurativa sanitaria e bagaglio…. E soprattutto assistenza durante il viaggio sino al 
rientro. 
Contattateci per ogni esigenza telefonicamente, oppure per fax o e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.scamviaggi.it/


 Notizie utili 
Viaggio in treno 

Le quotazioni con i viaggi in treno sono state calcolate con partenza da Milano sulle tariffe 
ferroviarie in vigore alla data dell’ uscita del catalogo settembre 2016 . Qualsiasi tipo di aumento si 

verificasse dopo tale data verrà comunicato con la richiesta di preventivo. 
Ricordiamo che nel periodo pasquale le tariffe per gruppi di studenti che effettuano viaggi sul 
territorio nazionale non sono applicabili. 
Le quote sono state calcolate sulla base di 25 partecipanti, considerando una gratuita ogni 15 paganti 
comprensivi di prenotazioni posti, supplementi in 2° classe. L’eventuale differenza per 
partenze da altre città verrà comunicato sulla richiesta della scuola. 
I biglietti ferroviari saranno emessi contestualmente al momento della conferma con elenco 
alunni partecipanti con pagamento anticipato. 
Qualsiasi cambiamento da quel momento è a carico dei partecipanti/scuola. Per i figli dei ferrovieri 
è possibile usufruire degli sconti o l’esenzione totale del biglietto se ne hanno diritto, dovrà 
essere richiesta dalla scuola con nome-cognome e copia del tesserino trenitalia. 
Viaggio in aereo 

Le quotazioni dei viaggi in aereo sono state calcolate sulla base delle tariffe School Party delle 
compagnie aeree di linea, valide dal 1 ottobre 2016  al 31 maggio 2017. Ne hanno diritto studenti 
che non abbiano compiuto 20 anni. I professori accompagnatori potranno usufruire della stessa 
tariffa. Le quote sono state calcolate sulla base di 25 partecipanti paganti, una gratuità ogni 

15. Per la prenotazione ed emissione di questa particolare tariffa studenti, occorre al momento 
della conferma, l’elenco dei partecipanti con data e luogo di nascita, su carta intestata della 
scuola con timbro e firma del preside. 
Le tasse aeroportuali sono a parte, non verranno pubblicate in quanto sono soggette a continue 
variazioni sino all’emissione del biglietto aereo. naturalmente nel preventivo vi indicheremo il costo 
del momento. I biglietti aerei verranno emessi 15 giorni prima della partenza, in caso di rinuncia 
da parte dei partecipanti non prevede alcun rimborso. 
Aereo Tariffe Low Cost 

Per quanto riguarda le tariffe LowCost, al momento della quotazione del preventivo, verra’ fornita la 
tariffa disponibile che sara’ riconfermata con eventuale adeguamento alla conferma del viaggio. 
L’importo del volo andra’ pagato alla conferma, e non sara’ rimborsabile. 
Viaggio in pullman 

Le quotazioni dei viaggi in pullman sono state calcolate sulla base di minimo 50 partecipanti 
paganti e 3 gratuità. 
Per gruppi di entità inferiore, la quotazione sarà adeguata alla richiesta. Saranno fornite 
le assicurazioni vigenti e in ottemperanza alla Circolare Ministeriale. Il servizio del secondo 
autista per tutto il viaggio verrà fornito in base alla normativa vigente. 
Informiamo che il servizio pullman e autista, va inteso a disposizione del gruppo per l’intera 
giornata in base al programma e sino all’ora di cena. 
L’itinerario delle visite/escursioni dovrà essere fornito in doppia copia dall’istituto. 
Ogni uscita non indicata, verrà intesa come extra. Inclusa nella quota un’uscita serale 

durante il soggiorno. Sulla base degli elenchi inviati dalla scuola almeno 15 giorni 
prima della partenza, verranno fatturati i partecipanti in elenco. Qualora, dopo tale 
data, ci fosse qualche rinuncia, verrà calcolata e richiesta la penale, sulla base del 
costo effettivo calcolato del pullman e adeguato agli altri partecipanti. Le quote comprendono 
gli ingressi dei pullman nelle città di destinazione. 
Alberghi 

Sono stati selezionati alberghi di 2° cat. (3 stelle) in alcuni casi, principalmente in Francia ci serviamo 
di hotel di catena conosciuti di 2 stelle ma con un servizio di 3. Le cene sono previste in 
maggior casi in ristoranti convenzionati, soprattutto nelle grandi città. Molti hotel centrali non 
dispongono di ristorante interno. 
E’ possibile richiedere la cena in hotel che prevede in alcuni casi un supplemento. 
Ora tutti gli alberghi richiedono una cauzione all’arrivo del gruppo, la cui entità verrà precisata 
prima della partenza e che andrà comunque corrisposta localmente, a fronte di eventuali danni 
provocati dai partecipanti. 
Assicurazioni 

Tutti i nostri viaggi sono coperti da polizza RC100135193 fino alla concorrenza massima di o 
2.065.828,00 stipulata con la Navale Assicurazione SPA. Per i viaggi in Italia/Estero è compresa 
una polizza medico-sanitaria-bagaglio dell’Mondial Assistance, con diritto alle seguenti 
prestazioni: 
informazioni mediche-cliniche - rientro sanitario - familiare accanto - trasporto salma 
- anticipo denaro per comprovate necessità sino ad Euro 1.000,00 - rimborso spese 
mediche (con presentazione fatture-ricevute) fino a Euro 300,00 in Italia fino a Euro 
5.000,00 in Europa/Mondo - tutela giudiziaria - copertura bagaglio di Euro 1.000,00 in 
Italia/Estero. 
Assicurazioni Facoltative 

All’atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, danni o smarrimento bagagli. 
Rinunce 

Per tale capitolo si rimanda alle “Condizioni Generali” rammentando comunque che sarà nostra 
cura limitare la penale, valutando ogni singolo caso e/o situazione. 
Reclami 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, rilevata in loco del cliente, dovrà essere segnalata 
immediatamente al prestatore di servizi interessato, nonché per iscritto direttamente 
all’organizzatore entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla data del rientro. 
Documenti e procedure di prenotazione 

All’atto della prenotazione è richiesto in unica copia l’elenco nominativo in ordine alfabetico dei 
partecipanti con specifica degli insegnanti accompagnatori ed una lettera di conferma con 

estremi del viaggio. La suddetta lettera di conferma deve essere corredata da ulteriore richiesta da  
inoltrare ai rispettivi vettori per la prenotazione dei sevizi di trasporto come fac-simile che vi sara’ 
fornito. Le varie richieste devono essere redatte su carta intestata dell’istituto con timbro e firma 
della Presidenza. 
 

Condizioni generali 
 CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ 

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono disciplinati, fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’Art. 3 D.LGS.n. 79 del 23 Maggio 2011 (codice del turismo) dalla L. 2712 

1977 n° 1084  di ratifica ed esecuzione della Con-venzione Internazionale relativa al Contratto di 
Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, in quanto applicabile nonche’ dal codice del 
turismo, ( art. 3251 ) e le sue successive modificazioni.  
ISCRIZIONI 

L’accettazione delle iscrizioni è subordinabile alla disponibilità di posti e si intende perfezionata 
al momento della conferma da parte dell’Organizzatore stesso. 
PAGAMENTI 

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo pari al 25% della quota di 
partecipazione con fattura elettronica. 
Nel caso in cui il viaggio preveda l’uso di mezzi aerei, treni, e/o marittimi, il costo dei relativi 
biglietti sarà versato all’atto della prenotazione del relativo documento contabile da parte dell’ 

organizzazione . La mancata effettuazione dei pagamenti alle date stabilite autorizza 
l’organizzazione ad annullare le prenotazioni anche se confermate. 
Il saldo sarà effettuato nei modi e nei tempi stabiliti tra le parti, con fattura elettronica e comunque, 
entro e non oltre 5 giorni dal rientro del viaggio.  Sono inoltre a carico del cliente eventuali spese 
supplementari per modifiche dei servizi richiesti. Per le iscrizioni effettuate 15 giorni precedenti la 
data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare della quota. Eventuali deroghe dovranno 
essere concordate anticipatamente con la nostra direzione. 
VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote ed i supplementi sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori in vigore dal 
settembre 2016. Le quote potranno, in qualunque momento, essere variate in conseguenza alle 
variazioni in corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi turistici. 
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% della quota in vigore all’atto dell’iscrizione, il 
partecipante è in facoltà di recedere dal contratto purchè ne dia comunicazione scritta entro 48 ore 
dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. 
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

Come da Cod. Tur. , l’organizzazione può annullare il contratto totalmente o parzialmente senza 
alcuna indennità: 
a) per circostanze di carattere eccezionale 
b) quando il numero minimo dei viaggiatori, previsti nel programma, non sia raggiunto e sempre 
che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del 
viaggio. 
In entrambi i casi se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al viaggiatore spetta 
il rimborso integrale delle somme versate. In caso di annullamento del contratto in corso di 
esecuzione, l’organizzatore deve prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del viaggiatore 
e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa. 
RINUNCE 

In caso di rinuncia da parte del cliente, la Società Organizzatrice sarà tenuta al rimborso 
delle somme incassate al netto delle seguenti penali: 
Viaggi in Italia 
• 30% dell’intero importo fino a 20 gg. prima della 
    partenza 
• 50% dell’intero importo fino a 7 gg. prima della partenza 
• 80% dell’intero importo fino a 3 gg. prima della partenza 
• Nessun rimborso dopo tale termine. 
Viaggi all’estero 
• 30% dell’intero importo fino a 30 gg. prima della partenza 
• 50% dell’intero importo fino a 21 gg. prima della partenza 
• 80% dell’intero importo fino a 7 gg. prima della partenza 
• Nessun rimborso dopo tale termine 
Viaggi in aereo con tariffe “School Party”/lowCost 

• 100% Tariffa lowCost 
• Tariffa school Party : come da condizione annullamento della Compagnia aerea 
Per i viaggi in treno, restano valide condizioni di annullamento/penalità delle ferrovie dello Stato/ 
Trenitalia spa/ Italo.  In caso di rinuncia di un partecipante sarà consentita la sua sostituzione con 
altra persona purché ciò avvenga in tempo utile per la rettifica di tutti i documenti di viaggio. 
Nessun rimborso, in nessun caso, sarà riconosciuto per mancata presentazione alla 
partenza o per interruzione del viaggio da parte di uno o più viaggiatori, salvo specifici 
accordi per iscritto. 
RESPONSABILITÀ DEI VETTORI E DEGLI ALTRI FORNITORI DI SERVIZI 

I Vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto 
con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. 
I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’organizzatore di viaggi. Non sono 
quindi pubblicabili per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè 
quindi li impegnano. Mentre per i vettori aerei esiste una convenzione internazionale che regola 
e limita le loro responsabilità, per quanto riguarda gli altri vettori (marittimi, fluviali, terrestri, 
etc.) nonchè gli altri fornitori di servizi di qualsiasi natura (alberghi, ristoranti, etc.) le responsabilità 
variano a seconda della legislazione vigente in ciascun paese ed alcune volte le coperture 
assicurative non sono obbligatorie o comunque i massimali potrebbero essere inadeguati. 
Si raccomanda quindi vivamente di sottoscrivere delle polizze assicurative complementari contro 
qualsiasi rischio personale di viaggio, nonchè del bagaglio. Si precisa infatti che il bagaglio, nonchè 
qualsiasi altro oggetto personale, viaggia a rischio e pericolo del passeggero e l’organizzatore non 
può essere ritenuto responsabile in alcun caso di eventuali danni, furti, smarrimenti, distruzioni, 
etc. avvenuti in qualsiasi momento. 
FORO COMPETENTE 

Per eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale l’Organizzatore. 

 
Art. 13 della legge regionale 9 maggio 1983 n. 39 concernente “disciplina dell’esercizio 
delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo” pubblicata 
sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 12 maggio 1983. 
Assicurazione RC: Navale Assicurazioni spa - Polizza n° 100135193 
Organizzazione tecnica Scam Viaggi - Monza - Licenza n° 1854 del 24.2.87 

Pubblicazione redatta in conformità alla legge regionale n° 39 per quanto concerne i 
viaggi organizzati. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3.8.98 n° 

269: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 

prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero 

 

20052 MONZA (MI) - Via Pavoni,1/3 
Tel. 039-839.031 - Fax. 039-324.346 

www.scamviaggi.it 
giuliar@scamviaggi.it 

        
 
 



VIENNA Conosciuta come la capitale culturale d’Europa, 
Vienna e’ una citta’ moderna con un fascino ed un incanto unici, 
sicura e pulita. Tra i monumenti piu’ conosciuti citiamo: il Palazzo 
di Schoenbrunn , il Duomo di S Stefano e l’Hofburg ,il Parlamento, il 

Museo di Arte Moderna, ecc. 
5 giorni in treno 
(minimo 25 partecipanti)                                             Quote da euro 200,00 
6 giorni in pullman (SALISBURGO/VIENNA) 
(minimo 50 partecipanti)                                             Quote da euro 185,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRAGA Affascinante citta’, nasce su sette verdi colline attraversate 
dal fiume Moldava. Il parco piu’ bello e’ quello che si trova sulla collina di 
Petrin, che e’ situata nella zona di Mala Strana. 
 
4/5 giorni in aereo con voli di linea o voli low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                              Quote da euro 285,00 
6 giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                              Quote da euro 260,00 
 
 
  

 
 

BUDAPEST e’ una citta’ divisa in due parti dal Danubio. 
Sulla riva destra Buda: la vecchia, romantica citta’sulla collina 
caratterizzata dal Quartiere medievale del Palazzo Reale e la 
chiesa di Matti. Sulla riva sinistra Pest: la metropoli moderna 
trafficata piena di negozi, hotel, ristoranti e locali notturni. 
5 giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                              Quote da euro 200,00 
4/5 giorni in aereo con voli di linea o low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                              Quote da euro 300,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ATENE+GRECIA CLASSICA Atene rappresenta la culla della ns 
civilta’, di cui si conserva numerose testimonianze. L’Acropoli, una 
fortezza naturale all’interno della quale si trovano i massimi capolavori 
dell’arte greca come il Partenone, i Propilei, il tempio di Athena Nike, 
l’Eretto, e il Teatro di Dionisio. 
Si prosegue con la Porta di Traiano, il Tempio di Zeus Olimpico, 
Piazza Sintagma, Piazza Omnia, il mercato di Monastiraki, 
la Plaka, quartiere caratteristico della citta’. 
4/5 giorni in aereo con voli di linea o low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                              Quote da euro 300,00 
5/6 giorni in nave+pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                              Quote da euro 295,00 

  

 

     ITALIA-Le importanti città d’Arte 
 

VENEZIA famosa citta’ sull’acqua, e’ una delle piu’ visitate 

dai turisti di tutto il mondo. Sintesi architettonici di diversi 
stili , dal XI al XVII secolo; dalla Porta della Carta , accanto al 
Palazzo Ducale al ponte dei Sospiri che conduce alle antiche 
prigioni 
2/3 giorni in treno o pullman                       Quote da euro 115,00 

 

FIRENZE la visita alla 

scoperta della Firenze classica 
si svolge a piedi nella zona 
pedonale della citta’ con : 
Piazza della Signoria, Palazzo 
Vecchio, le tre arcate della 
Loggia dei Lanzi, il Duomo, 
la splendida cattedrale di 
Santa Maria del Fiore, ecc. 
2/3/4 giorni in treno o 
pullman 
Quote da euro 135,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ROMA Meravigliosa citta’ ricca di storia , di arte , dove 

Michelagelo e Bernini profusero il loro genio, facendone la culla 
del Rinascimento . Inestimabili i tesori custoditi nei numerosi 
musei, nelle gallerie, nei grandi palazzi storici, nelle superbe 
aree archeologiche che fanno brillare Roma come una stella. 
3/4 giorni in treno o pullman                    Quote da euro 185,00 

 

SICILIA Orientale 
CATANIA/TAORMINA/SIRACUSA/NOTO 

SICILIA Occidentale 
PALERMO/MONREALE/AGRIGRENTO 
4/5 giorni in aereo+ pullman                     Quote da euro 250,00 
------------------------------------------------------------------------------------- 

COSTIERA AMALFITANA 
NAPOLI/POMPEI/AMALFI 
4/5 giorni in treno / in pullman/in aereo 

Quote da euro 180,00 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

UMBRIA 
PERUGIA/ASSISI/GUBBIO 
3/4 giorni in pullman                                    Quote da euro 125,00 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

TOSCANA 
SIENA/SAN GIMIGNANO/VOLTERRA 
3/4 giorni in pullman                            Quote da euro 170,00 
 

 

PROMOZIONI TRENITALIA/ITALO   SCHOOL  GROUP ITALY/EUROPE . 
QUOTAZIONI SU      RICHIESTA. 

 

Scam Viaggi vi offre inoltre molti altri itinerari, consultate il nostro 
website: www.scamviaggi.it 

 



 

 

     ESTERO - Le maggiori 
 
LONDRALa citta’ piu’ cosmopolita d’Europa, luogo di sperimentazione 
e punto di osservazione privilegiato per l’arte e la cultura, la musica e la 
moda, l’economia e la finanza. I Musei di Londra: Tate Gallery, ospita 
dipinti e sculture di arte moderna. Tate Modern , nuovissima galleria che 
occupa l’ex centrale  elettrica di Bankside. British Museum: e’ una tra le 
raccolte di oggetti antichi di epoca preistorica, egizia, greca romana, 
medievale, rinascimentale, moderna Natural History Museum, 

National Gallery. 
4/5 giorni in aereo, con voli di linea o voli low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                         Quote da euro 300,00 
 

  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DUBLINO Curiosa e pittoresca citta’ a misura d’uomo 
con pub molto accoglienti. Notevoli la grande Custom House, 
le Four Courts, il Trinità College, il Book of Kell, la Christ 

Church Cathedral, la St Patrick’s Cathedral, Temple Bar, National 
Museum, la National Gallery, il Dublin Civic Museum 
4/5 giorni in aereo, con voli di linea o voli low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                          Quote da euro 310,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARCELLONA Capitale economica della Spagna e della 
Catalogna, e’ senza dubbio negli ultimi anni la citta’ che ha 
avuto piu’ sviluppo turistico ed economico d’Europa, splendida 
citta’ ricca di storia ed arte. Di interesse storico-culturale: la 
Sagrada Famiglia, opera incompiuta di Gaudi, il Quartiere Gotico, 
situato nel cuore della citta’ con la sua Cattedrale, la Ribeira, 
dirigendosi verso il mare si giunge in questo che e’ uno dei 
quartieri storici di Barcellona. La Rambla, una delle zone piu’ 
conosciute e piu’ frequentate della citta’. 
COSTA BRAVA + BARCELLONA in pullman gt 5 giorni 
(minimo 25 partecipanti)                                        Quote da euro 200,00 
4/5 giorni in treno diretto talgo S.Dali’ 
(minimo 25 partecipanti)                                        Quote da euro 350,00 
4/5 giorni in aereo con voli di linea o low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                        Quote da euro 210,00 
4/5 giorni nave+pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                         Quote da euro 255,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MADRID Capitale della Spagna e della Castiglia , ricca di 
storia ed arte , con i suoi famosi musei di fama mondiale e’ una 
citta’ polivalente molto visitata da turisti di tutto il mondo. Da 
visitare: Palazzo Reale, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza 
del Callao, Gran Via, Parque del Buen Ritiro, Museo del 
Prado. Nei dintorni: Segovia, Avila, Toledo 
4/5 giorni in aereo con voli di linea o voli low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                       Quote da euro 280,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOUR DELL’ANDALUSIA: 
SIVIGLIA/GRANADA/CORDOVA 
Profondamente orientale, l’Andalusia affonda le sue radici nelle 
tradizioni culturali nelle popolazioni che piu’ influirono sulla 
caratterizzazione della Spagna Meridionale:Ebrei, Arabi e Gitani. 
5/6 giorni in aereo con voli di linea o voli low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                      Quote da euro 260,00 
 

 
 

 

Capitali Europee 
PARIGI Si trova sulle rive della 
Senna, e’ la capitale e il principale 
centro politico , amministrati vo e 
culturale della Francia, nonche’ 
uno dei principali centri turistici 
al mondo, che richiama ogni 
anno milioni di visitatori. Da non 
perdere la visita ai piu’ celebri 
monumenti:la Tour Eiffel, la 
cattedrale di Notre-Dame, gli 
Champs-Elysees, l’Arco di 
Trionfo, l’Opera di Parigi, il 
Louvre, il Museod’Orsay, il 
Centro Pompidou, i quartieri di 
Montmartre e dell’Opera, 
la Basilica di Sacro Cuore, 
Musee des Arts Decoratifs . 
4/5 giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti) 
Quote da euro 220,00 
4/5 giorni in treno 
(minimo 25 partecipanti) 
Quote da euro 200,00 
4/5 giorni in aereo con voli di 
linea o voli low cost 
(minimo 25 partecipanti) 
Quote da euro 210,00 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROVENZA E CAMARGUE 
Visita di AVIGNONE / ARLES/ NIMES/ST MARIE DE LA MER 
3/4giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                       Quote da euro 180,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STRASBURGO /COLMAR 
FRIBURGO/SCHIAFFUSA 
Strasburgo: capoluogo dell’Alsazia nonche’ sede del Parlamento 
Europeo dal 1949. Colmar:centro d’arte tra i piu’ suggestivi 
con il suo centro storico definito la “Petit Venise”. Friburgo: capitale 
della Foresta Nera, centro univer-sitario Europeo ed e’ 
una delle piu’ affascinanti citta’ della Germania. 
3giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                        Quote da euro 170,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MONACO È la città più amata della Germania meridionale 
grazie alle residenze reali, gli immensi parchi, i suoi musei, le 
chiese barocche, il folclore bavarese ancora molto vissuto, la vicinanza 
alle Prealpi e le Alpi e naturalmente grazie alla birra e la 
sua festa famosa l'Oktoberfest. 
4/5 giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                        Quote da euro 165,00 
5 giorni in treno 
(minimo 25 partecipanti)                                        Quote da euro 200,00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BERLINO Capitale della Germania, tutto e’grande a Berlino: 
 le strade, i monumenti, le architetture, non esiste un unico 
centro cittadino, i quartieri sono parecchi. La parte occidentale 
ruota intorno alla Ku’damm la lunga via dei centri commerciali, 
piu’ a nord troviamo il giardino zoologico con la vicina 
stazione ferroviaria e attraversando poi la Porta di Brandeburgo 
, si arriva al centro orientale.Ad Est la famosa Alexanderplatz 
4/5 giorni in aereo con voli di linea o low cost 
(minimo 25 partecipanti)                                        Quote da euro 300,00 
6 giorni in pullman 
(minimo 50 partecipanti)                                        Quote da euro 290,00 
 

  

 


