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CHI SIAMO 

Grazie all’esperienza maturata della nostra azienda, attiva dal 1906, e, alla volontà di offrire un servizio sempre più 
completo alla nostra clientela, possiamo vantare oggi di essere leader nel settore del Turismo Scolastico. 
Disponiamo di autobus Gran Turismo di proprietà con capienza da 25 a 83 posti.  
Una particolare attenzione è riservata al trasporto di persone diversamente abili e con difficoltà motorie. Ad oggi 
disponiamo di 5 autobus Gran Turismo dotati di pedana idraulica per il sollevamento carrozzine e la possibilità di 
ancorarne fino a 8. 

- Sui i nostri mezzi  garantiamo un massimale assicurativo di Euro 50.000.000,00 per Responsabilità Civile 
- Tutto il nostro personale è regolarmente assunto ed è tenuto al massimo rispetto delle normative di sicurezza 

(riposi diurni e serali/tempi e orari di percorrenza, etc.) e svolge periodicamente visite mediche e corsi di 
aggiornamento. 

- Tutti i nostri autobus vengono sottoposti a controlli periodici presso la nostra officina interna e vengono 
periodicamente igienicamente trattati e disinfettati con prodotti specifici; 

- La nostra organizzazione possiede regolare licenza di Agenzia Viaggi e Tour Operator rilasciata dalla Regione 
Lombardia con autorizzazione numero 6116 del 03/07/1986. 

 

Gli itinerari proposti sono solo alcune idee e rimaniamo a disposizione per eventuali vostre richieste specifiche. 

 
 

CERTIFICAZIONI  

La nostra azienda  è stata fra le prime a ottenere le seguenti certificazioni: 
 
- ISO 9001-2008 Sistema di gestione Qualità  
- ISO 14001-2004 Certificazione Ambientale  
- SQAS 18001-2007 Sistema di gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro 
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ASSICURAZIONE 

Le quote di partecipazione per le gite di più giorni comprendono una polizza assicurativa che prevede le seguenti 
garanzie: 

- Assistenza in viaggio con centrale operativa 24 h su 24 
- Spese mediche 
- Responsabilità Civile per danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio 
- Bagaglio 
- Infortuni in viaggio 
- Annullamento viaggio 
- Interruzione del viaggio 

Mentre per le gite di 1 giorno è esclusa solo la garanzia annullamento del viaggio  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

- Le quote di partecipazione per i viaggi in pullman sono state calcolate sulla base di 50 alunni paganti con 3 
insegnanti gratuiti. 

- Le quote di partecipazione  per i viaggi in treno e aereo sono state calcolate sulla base di 30 alunni paganti con 2 
insegnanti gratuiti. 

Le quote sono da considerarsi indicative e verranno riformulate in base al periodo e al numero dei partecipanti e alle 
singole esigenze. 
 
Le quote comprendono:  

- Viaggio (se in pullman verranno utilizzati 2 autisti in caso di percorrenza alle 9 ore giornaliere). 
- Soggiorno in hotel 3 stelle in camere con servizi privati per gli alunni e singole per gli insegnanti. 
- Trattamento di mezza pensione o pensione completa come da programma; i pasti possono essere consumati in 

hotel o ristorante convenzionato con eventuale formula self-service. 
- Assicurazione 

Le quote non comprendono: 
- Tutto quanto non specificato nella voce la quota comprende. 
- Alcune strutture richiedono depositi cauzionali e il relativo importo verrà comunicato direttamente al momento 

della riconferma. 
 
TASSA DI SOGGIORNO 
Qualora venga richiesta nelle località interessate deve essere versata direttamente alla struttura ricettiva. 
 
MUSEI E MONUMENTI DI STATO 
Nella maggior parte dei Musei e Monumenti dello Stato l’ingresso per le scuole è gratuito previa presentazione della 
lista dei partecipanti, su carta intestata della scuola, con timbro e firma del preside. Per gli ingressi consigliamo di 
verificare tutte le informazioni necessarie le prenotazioni in merito a castelli, palazzi, monumenti e musei, etc… 
direttamente on-line sui relativi siti internet.  
 
ESCURSIONI SERALI 
Le uscite serali devono essere concordate al momento della prenotazione e rispettare la normativa internazionale che 
indica una sosta notturna di 11 ore. 
 
BAGAGLIO 
Deve essere sistemato negli appositi spazi del bagagliaio. A bordo dell’automezzo si possono portare solo effetti 
personali non ingombranti. 
 
NUMERO DI EMERGENZA 
La nostra azienda dispone di un numero di emergenza attivo 24h su 24h che verrà fornito al momento della partenza. 
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INDICE 

Visite di 1 giorno Italia 
- Aosta e il Forte di Bard 
- Castello di Masino (TO) 
- Torino e il Museo Egizio 
- L’Archeopark a Boario Terme 
- Cremona La città della Musica 
- Gardone Riviera: il Vittoriale e Sirmione: Le Grotte di Catullo 
- Mantova e la Navigazione sul Mincio 
- Villaggio Operaio di Crespi d’Adda 
- Parco delle Incisioni Rupestri Valcamonica 
- Pavia e la Certosa 
- Verona 
- Genova, l’Acquario e il Museo del Mare 
- Parma e Soncino 
- Castello di Gropparello (PC) 

 
Visite di più giorni Italia 

- Venezia 
- Trieste – Aquileia – Redipuglia 
- Ravenna e Ferrara 
- Firenze – Siena – San Gimignano – Pisa – Lucca 
- Firenze 
- Marche e Repubblica di San Marino 
- Roma 
- Napoli 
-  

Visite di più giorni Estero 
 

- Colmar – Strasburgo – Cascate di Sciaffusa 
- Monaco e i Castelli 
- Berlino 
- Vienna – Salisburgo – Graz 
- Salisburgo – Mauthausen – Innsbruck 
- Praga 
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AOSTA E IL FORTE DI BARD 

IN PULLMAN 

                            

   
 
 

Partenza dalla scuola con pullman Gran Turismo per Aosta. All'arrivo, visita libera del centro storico tra monumenti 

romani e medioevali. 

Aosta è una città nobilissima, situata in un'ampia conca tra alti monti, alla confluenza del Buthier nella Dora Baltea e 

alla convergenza delle strade dei trafori del Monte Bianco e del Gran S. Bernardo. Fu fondata dai romani nel 25 a.C. e 

detta, in onore di Augusto e perchè sede di pretoriani, Augusta Praetoria. 

Di particolare interesse: l'Arco di Augusto, contemporaneo alla  fondazione della città, e dedicato a Cesare Augusto; il 

complesso medioevale di S.Orso, davanti al quale vi è un tiglio secolare;  la Collegiata, di antichissima origine (994-

1025); la Porta Pretoria, che  faceva parte dell'antica cerchia urbana (sec. I a.C.) e la Cattedrale, che conserva della sua 

primitiva costruzione romanica (sec. XI-XII) e i due campanili absidali.  

Da non perdere inoltre: il Teatro Romano ed il Convento di S. Caterina, risalente al sec. XIII nel cui cortile sono visibili 

alcuni resti dell'Anfiteatro Romano. Interessante è il giro delle Mura Romane, che risalgono al tempo di Augusto e 

formano un rettangolo. Sono ben conservate specialmente nel lato ovest, ove sorge la Torre del Lebbroso adibita, come 

la Tour Fromage (presso il Teatro Romano) a mostre temporanee e nel lato sud lungo il quale si trovano la medioevale 

(sec. XIII) Torre Bramafam e, davanti alla stazione ferroviaria, la romana Torre del Pailleron. 

Pranzo libero e subito dopo trasferimento a Bard per la visita del Forte e il borgo medievale. 

Il Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di 

fortezza di sbarramento di primo Ottocento. All’interno dell’Opera Carlo Alberto si trovano le Prigioni, 24 celle di 

detenzione disposte lungo quattro sezioni. Le anguste celle dove venivano rinchiusi i prigionieri hanno dimensioni molto 

ridotte, circa 1,3 x 2 metri. Nel corso dell’Ottocento arrivarono ad ospitare decine di prigionieri, in particolare nel corso 

della terza Insurrection des Socques del 1854 per poi essere trasformate in magazzini viveri della fortezza. 

Al termine della giornata inizio del viaggio di ritorno alla località di partenza con arrivo previsto in serata. 

 
Quota di partecipazione:  da Euro 24,00             
   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- visita guidata di Aosta e il Forte 

- gratuità per accompagnatori 

- assicurazione 
 

La quota non comprende:  
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

- ingressi 
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CASTELLO DI MASINO (TO) 

IN PULLMAN 
 

 
 
 
Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Caravino famosa per il Castello di Masino, dei Conti Valperga, 

discendenti di re Arduino. Trasformato poi in residenza dal Viceré di Sardegna, con saloni interamente affrescati e 

appartamenti ricchi di decorazioni e di arredi del Seicento e Settecento (Sala degli Stemmi, Salone degli Dei, Salone da 

ballo e appartamenti regali). Ogni stanza è impreziosita dal gusto collezionistico dei vari proprietari. Vasto parco 

ottocentesco con angoli romantici e alla francese, da cui si gode una stupenda vista della serra morenica e della piana 

d’Ivrea. 

Inizio della visita guidata con la suddivisione in gruppi da 25 pax; durante la visita verranno consegnate agli alunni delle 

schede didattiche da compilare. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità a scelta di prolungare la visita al Castello con 

attività di laboratorio oppure proseguire per Torino con relativa visita libera alla città.  

Al termine inizio del viaggio di rientro a scuola. 

 

Quota di partecipazione: da Euro 26,00 
 
La quota comprende: 

- viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo come da programma  

- ingresso al Castello 

- svolgimento della visita guidata al Castello con schede didattiche 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 

La quota non comprende:  
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

Supplementi a richiesta: 
- attività didattiche a scelta tra: NELLE STANZE DEL VICERE’, VIAGGIO NEL TEMPO, CONTADINI, 

MONACI E CAVALIERI, LA STORIA E L’ARTE DEL CASTELLO DI MASINO, ecc.. 

- visita guidata di 2 ore del centro storico di Torino 
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TORINO E IL MUSEO EGIZIO 
IN PULLMAN 

 

                      

 
 

Partenza con pullman Gran Turismo per Torino. 

Arrivo a Torino al Museo Egizio, ingresso e inizio della visita guidata. 

Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. 

Molti studiosi di fama internazionale a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean François Champollion, che 

giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, confermando così quanto scrisse 

Champollion. La strada per Menfi e Tebe passa da Torino. Il Museo Egizio è costituito da un insieme di collezioni che si 

sono sovrapposte nel tempo alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in 

Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti 

archeologici erano ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio inizio della visita della città partendo da Piazza Castello, attraversando la piazzetta Reale con i magnifici 

giardini si arriva in Piazza S. Giovanni dove si trovano i resti di epoca romana ed il Duomo di Torino al cui interno nella 

Cappella della Sindone è conservato il Sacro Sudario. Si visiteranno le Porte Palatine, l’esterno del Museo della Sindone, 

Via Garibaldi con la Cappella della Pia Congregazione, Piazza Palazzo di città antico foro romano e il Palazzo Municipio. 

Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.  

 
Quota di partecipazione:  da Euro 28,00 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma 

- visita guidata di intera giornata 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 
La quota non comprende:  

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

- ingressi  

 

Supplementi a richiesta: 
- biglietti di ingresso al Museo Egizio 

 

Note:  il Museo Egizio va prenotato con notevole anticipo 
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L’ARCHEOPARK A BOARIO TERME 

IN PULLMAN 

 

   
 
 
Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Boario Terme e il suo famoso Archeopark, patrimonio 
dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco; un nuovo grande museo interattivo all’aperto, ideato e diretto dall’archeologo 

Dr. Ausilio Priuli, creato per rivivere il passato attraverso ricostruzioni di insediamenti preistorici, realizzate su base 

scientifica. Rivivere la preistoria alla scoperta degli antichi Camuni e delle genti padane ed alpine nel corso di 15.000 

anni, in uno spazio di circa 100.000 mq., immerso nella natura, tra boschi di castagni. Vi si può esplorare una grotta 

come quelle in cui, oltre 10.000 anni fa, avevano dipinto e graffito i loro dei e le figure degli animali che cacciavano; 

osservare come i nomadi mesolitici (10.000-7.000 anni fa) avevano organizzato i loro ripari sottoroccia; inoltrarsi nei 

campi di lino, miglio, grano e lenticchie, seguiti da un gregge di capre e sostare nella fattoria neolitica, nel deposito degli 

attrezzi agricoli per provare ad impugnare la zappa ed il falcetto, tirare il carro a ruote piene e comprendere come 

vivevano i primi agricoltori. Sostare nelle capanne del grande villaggio palafitticolo, come poteva essere 4.000 anni fa, 

che si protende nel lago in cui le piroghe avanzavano a colpi di pagaia, tra gli uccelli acquatici, le canne palustri e le 

ninfee. Risalire la collina per conquistare un castelliere, villaggio fortificato come doveva essere 3.000 anni fa, etc. La 

caratteristica peculiare di questo grande PARCO TEMATICO POLIFUNZIONALE è costituita dal fatto che non sarà solo 

da visitare, ma da vivere, dal momento che i gruppi prenotati potranno svolgere una serie di attività nel laboratorio 

didattico, guidati da animatori specificamente preparati; sarà possibile, ad esempio, imparare a usare il trapano e la 

taglierina, ad accendere il fuoco e macinare il grano, ecc. Pranzo libero. 
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro alla località di partenza con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 23,00           
   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- ingresso al parco 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 
 

La quota non comprende:  

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 

Supplementi su richiesta:  

- visite guidate e laboratori didattici 
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CREMONA LA CITTA’ DELLA MUSICA 
IN PULLMAN 

 
 

               
 
 

Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Cremona,  Città della musica, iscritta da Unesco per la tradizione 

liutaia, diede i natali a Stradivari e Ponchielli. La città offre splendidi itinerari, in particolare la Piazza del Comune, 

considerata una delle più belle d’Italia, in stile medioevale col suo Torrazzo, simbolo della città di Cremona. Il Torrazzo 

è un’altissima torre con ben 487 scalini dalla quale è possibile ammirare un bellissimo paesaggio. Anche il Duomo si 

trova nella piazza ed è considerato un’opera splendida d’architettura romanica, il Battistero, caratteristica costruzione 

romanica a pianta ortogonale sormontata da una graziosa loggetta e coperto da un’antica cupola a sesto acuto; il 

Palazzo del Comune, sede del governo nella Cremona antica. Sempre sulla piazza del tempo libero a disposizione per 

una personale esplorazione. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio eventuale visita guidata a una bottega del Liutaio, infatti la città è la patria della 

LIUTERIA: nel Cinquecento Andrea Amati fu il capostipite di una celebre famiglia di liutai che diede origine alla scuola 

della Liuteria cremonese portata avanti dal nipote Nicolò e, tra fine Seicento e Settecento, proseguita e perfezionata da 

insuperabili maestri come Giuseppe Guarneri del Gesù e Antonio Stradivari, che è il liutaio più conosciuto al mondo e 

iniziò la sua attività attorno al 1680 quando aprì la bottega con i figli Omobono e Francesco ed i suoi allievi in Piazza S. 

Domenico, dove costruì la maggior parte dei suoi strumenti, la visita alla città di Cremona permette di rivivere il fascino 

di questa antica arte attraverso le botteghe degli artigiani liutai che si affacciano sulle vie del centro, impreziosito da una 

delle più belle piazze medievali d’Italia. 

Al termine inizio del viaggio di rientro a scuola. 

 

Quota di partecipazione: da Euro 22,00 

 
La quota comprende: 

- viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo come da programma 

- visita guidata di Cremona al mattino, ingressi esclusi 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 

La quota non comprende:  

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 

Supplementi a richiesta: 
- visita guidata e ingresso a una bottega del Liutaio 
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GARDONE RIVIERA: Il Vittoriale 
e 

SIRMIONE: Le Grotte di Catullo 
IN PULLMAN 

 

                  
 
 
Partenza in pullman Gran Turismo dalla scuola. Sosta lungo il percorso prima di arrivare a Gardone Riviera e visita al 

Vittoriale degli Italiani che è la cittadella monumentale costruita sulle rive del Lago di Garda dal poeta Gabriele 

d’Annunzio assieme all’architetto Giancarlo Maroni. Si tratta di un complesso di edifici, vie, piazze, teatri, giardini e 

corsi d’acqua. Venne eretto a memoria della sua “vita inimitabile” e delle imprese degli italiani durante la prima guerra 

mondiale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sirmione, situata sulla lunga e stretta penisola, la cittadina è protesa 

per quasi 4 Km nel lago. Qui abitò Catullo che cantò di questi luoghi nei suoi versi. Oggi la zona, dove sorgevano 

numerose ville romane, è area archeologica. Il complesso più celebre è quello delle cosiddette «Grotte di Catullo», 

situato in ottima posizione all’estremità della penisola. Vi si trovano i resti delle fondamenta di una grandiosa residenza 

dell’età imperiale. 

Il centro cittadino e le rive di Sirmione sono dominate dalla mole della Rocca Scaligera, solida struttura difensiva con 

mura merlate, torre e mastio ed interamente circondata dall’acqua. 

Un altro importante richiamo della cittadina è lo stabilimento termale, immerso in un vasto parco giardino, le cui acque 

provengono dalla fonte Boiola che sgorga dal fondale a 18 mt di profondità a una temperatura di 70°C. 

Al termine delle visite rientro alla scuola con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 29,00 
           
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT a disposizione come da programma 

- biglietto di ingresso e visita guidata al Vittoriale  

- gratuità per gli accompagnatori 

 

La quota non comprende:  
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

Supplementi a richiesta: 

- visita guidata di mezza giornata di Sirmione 
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MANTOVA e la Navigazione sul Mincio 
IN PULLMAN 

   

                        
 
 

Partenza al mattino dalla scuola con pullman Gran Turismo per Mantova.  

Alle ore 10.10 arrivo del gruppo a Palazzo Te e incontro con la guida. Inizio della visita guidata alle ore 10.30. 

Alle ore 12.10 trasferimento con bus al centro storico. 

Tempo a disposizione per vostro pranzo libero in centro storico, in prossimità del pontile d’imbarco all’interno del Parco 

Naturale del Mincio oppure a bordo. Alle ore 12.45 cinque minuti a piedi dal centro storico, trasferimento al pontile 

d’imbarco B (viale Mincio – Lago di Mezzo) per check-in; 

Alle ore 13.00 partenza con catamarano Virgilio da Mantova . Dopo la partenza, si naviga sul Lago Inferiore e di Mezzo 

in vista dello scenario architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. La 

navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona umida 

protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fiori di Loto, nei mesi 

estivi. 

Alle ore 14.30 sbarco a Mantova e cinque minuti a piedi dal pontile di sbarco trasferimento in centro storico e incontro 

con la guida. 

Alle ore 15.10 visita guidata del centro storico della città di Mantova (Patrimonio Unesco). 

Alle ore 16.30 visita guidata a Palazzo Ducale con ingressi alle ore 16.30-16.40. Alle ore 18.00 inizio del viaggio di 

rientro alla località di partenza con arrivo previsto in serata. 

 

Quotazione:    da Euro 39,00  
 
La quota comprende: 

- pullman Gran Turismo andata e ritorno a disposizione come da programma 

- viaggio con catamarano e con personale a bordo che illustra il percorso in lingua italiana 

- ingresso con prenotazione a Palazzo Te 

- guida a Mantova + Palazzo Ducale  

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 

La quota non comprende: 

- tutto ciò non specificato nella voce la quota comprende 

 

Note: in alternativa possiamo proporre anche altri itinerari di navigazione 
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VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA 

IN PULLMAN 

 

 

                              
 

Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per il Villaggio Crespi d’Adda che è una vera e propria cittadina 

costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro famiglie. Ai lavoratori venivano messi a 

disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari. In questo piccolo mondo perfetto il padrone “regnava” 

dal suo castello e provvedeva come un padre a tutti i bisogni dei dipendenti: dentro e fuori la fabbrica. La vita della 

comunità intera “ruotava attorno alla fabbrica” ai suoi ritmi e alle sue esigenze.  La visita a Crespi consiste nella 

descrizione del Villaggio operaio, del suo valore ideale e utopistico, storico e monumentale, dei suoi aspetti architettonici, 

storico-economici e sociali e delle ragioni del suo inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Nel corso 

della visita gli studenti osserveranno tutti i luoghi più significativi del Villaggio Industriale, come le abitazioni operaie, la 

fabbrica, il castello, la scuola, il dopolavoro, il lavatoio, il cimitero. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, percorrendo l’Adda si illustra come il fiume è stato sfruttato dall’uomo come via di trasporto e per 

ricavare energia e si osserva la centrale idroelettrica Crespi-Taccani: la derivazione dell’acqua, la traversa, i tunnel di 

scarico acqua, le parotie e i filtri, la conca di navigazione e le sue chiuse (non si visita la sala alternatori).   

Al termine inizio del viaggio di rientro alla località di partenza. 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 18,00            

   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- ingresso e visita guidata al villaggio come da programma 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 
 

La quota non comprende:  
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

Note:  
- in alternativa al pomeriggio si potrebbe fare la visita di Bergamo con eventuali supplementi per la visita guidata  
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PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI VALCAMONICA 

IN PULLMAN 

 
 

 
 

 
Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Capodiponte e il Parco Incisioni Rupestri: al suo interno, in uno 

splendido ambiente boschivo, è possibile ammirare ben 104 rocce incise, corredate da pannelli informativi e suddivise in 

5 percorsi di visita facilmente percorribili per circa 3 Km. La visita completa di tutti i percorsi richiede almeno 4 ore;  gli 

antichi abitanti della Valle realizzarono immagini picchiettando con un percussore litico o, più raramente, incidendo con 

uno strumento a punta. Sono presenti molte figure di animali, uomini armati, telai verticali a pesi, palette, edifici, coppelle 

e un labirinto.  

Incontro con le guide per la visita al meraviglioso parco al mattino. Pranzo libero. Nel pomeriggio eventuale Laboratorio 
di Preistoria assistiti da animatori.  
Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 

 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 22,00             
   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- ingresso al parco 

- guida al mattino 

- gratuità per gli accompagnatori 
 

La quota non comprende:  
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

Supplementi su richiesta:  
- laboratori didattici con animatori 
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PAVIA E LA CERTOSA 

IN PULLMAN 

 

 

 

            
 

 

 

Partenza in pullman Gran Turismo dalla scuola. Sosta lungo il percorso prima di arrivare a Pavia, capoluogo di provincia, 

sede vescovile, Università, antica, nobile città sul Ticino, dal caratteristico aspetto in parte medioevale, con monumenti 

insigni, soprattutto del periodo romanico; importante centro industriale e di mercati agricoli. All’arrivo incontro con la 

guida per la visita della città suggerendo di partire dal Castello Visconteo (solo esterni), i cortili dell’Università, piazza 

Vittoria, il Broletto, piazza Duomo, la Basilica, il ponte sul Ticino. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il 

famoso complesso monumentale della Certosa. La visita del Monastero (interno) sarà effettuata dai monaci (offerta libera 

ai monaci in loco di circa Euro 1,00 x studente). 

Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno con arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 

 

 
Quota di partecipazione:  da Euro 18,00 
           

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT a disposizione come da programma 

- servizio guida per intera giornata 

- gratuità per i professori accompagnatori 

 

 
La quota non comprende:  

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

- ingressi 
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VERONA 

IN PULLMAN 

 

 

 
 

 
Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Verona.  Arrivo e inizio della visita della città, dove si trovano 

conservate "a cielo aperto" numerose e significative testimonianze che sorprendono il visitatore per la singolare 

completezza con cui documentano ogni periodo della lunga e intensa storia di Verona.  

Da visitare l'Arena, dal 1913 il maggior teatro lirico del mondo; il Teatro Romano, in parte scavato nella collina e in 

parte addossato al pendio; la Basilica di San Zeno con un notevole portale bronzeo capolavoro della scultura romanica e 

la Casa di Giulietta, con il famoso balcone che dà sul cortile e la statua della dolce fanciulla. Inoltre poco lontano si 

trova la casa di Romeo e con una breve passeggiata si giunge alla tomba di Giulietta. Visitare Verona è un tuffo nelle 

antiche emozioni di una grande città che, seppur in costante espansione, conserva ancora intatti valori e forme legati ad 

un passato di antichi fasti medioevali e rinascimentali. Nel meraviglioso centro storico si vive un ritmo rilassante, 

scandito dal lento scorrere del fiume Adige che attraversa la città formando, con una suggestiva rete di ponti, un’ampia e 

morbida “esse”. 

Pranzo libero.  

Al termine delle visita inizio del viaggio di rientro alla località di partenza con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 22,00             

   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- visita guidata di intera giornata di Verona 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 
La quota non comprende:  

- ingressi a siti e monumenti a Verona da pagare in loco 

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
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GENOVA, L’ACQUARIO E IL MUSEO DEL MARE 

IN PULLMAN 

 
 

                        
 

 
Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Genova. Arrivo verso le ore 10.30 e ingresso per la visita libera 

all’Acquario di Genova; che è il più grande d’Europa: un’emozionante immersione nelle acque più affascinanti del 

mondo. 74 vasche per viaggiare dai fondali del Mediterraneo alla Laguna del Madagascar, dalle barriere coralline alle 

gelide acque antartiche, dalle foreste di mangrovie al giardino tropicale “Un battito d’ali”. 15.000 animali di oltre 400 

specie tra mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, tra cui i lamantini, affascinanti sirene del mare, pinguini, 

squali, foche, meduse, delfini e coloratissimi pesci della scogliera corallina. Eventuale visita anche al Galata Museo del 
Mare che ha sede nell’edificio dell’antico arsenale, luogo in cui la Repubblica costruiva le proprie galee, in cui hanno 

vissuto soldati tedeschi, spagnoli, marinai e maestri d’ascia genovesi, schiavi barbareschi, forzati e galeotti, armatori e 

commercianti. Grandi sale restituiscono ai visitatori l’evoluzione del porto aprendo inaspettati scorci sulla città 

circostante. Pranzo libero e nel pomeriggio inizio della visita di Genova con la sua famosa Cattedrale di San Lorenzo, 

Piazza Matteotti, Palazzo Ducale, la città vecchia, il centro storico, ecc. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo a destinazione in serata. 

 

Quotazione:  da Euro 37,00 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma 

- biglietto di ingresso all’Acquario di Genova e al Galata Museo del Mare 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 

La quota non comprende:  

- extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce la quota comprende 

 

Supplementi su richiesta: 

- visita guidata di Genova 

- visita guidata all’Acquario 
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PARMA e SONCINO 
IN PULLMAN 

 

  
 
Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Parma.  

All’arrivo a Parma incontro con la guida e inizio della visita di mezza giornata della città. 

Parma, situata in pianura, lungo la via Emilia, mantiene tuttora il tono di una piccola capitale, quale è stata per secoli. 

Lo si avverte soprattutto percorrendo il centro, la piazza Garibaldi, la strada Mazzini, il lungo Parma ed il Parco Ducale 

che sono i punti caratteristici. Questo passato di capitale è documentato anche dalle ricche tradizioni culturali, tenute 

vive dall’Università, dagli istituti culturali della Pilotta, dal Centro studi, dalle molte raccolte artistiche e dalla grande 

passione popolare per la musica. 

Di grande interesse sono il Duomo, creazione dell’architettura romanica del sec. XII con un campanile gotico del 1294, 

nella cui cupola si può ammirare una grandiosa composizione affrescata dal Correggio nel 1526-30; il Battistero, la più 

alta espressione della scultura romanica (1196-1260); S. Giovanni Evangelista, chiesa rinascimentale con facciata e 

campanile dell’inizio del ‘600, racchiude all’interno affreschi del Correggio; la Storica Farmacia di S. Giovanni 

Evangelista, l’antica farmacia dei Benedettini, fondata nel 1201 e funzionante fino al 1881 con affreschi cinquecenteschi 

e arredate con mobili del sec. XVI-XVIII; il Palazzo della Pilotta, colossale edificio, eretto dai Farnesi nel 1583-1622 e 

rimasto incompiuto, trae il nome dal gioco della “pelota” che si teneva in un cortile. 

Al termine della visita trasferimento con pullman a Soncino per la visita al Castello. 

Il Castello di Soncino risale al X secolo, quando venne costruita una prima cinta muraria quale riparo da opporre alla 

calata degli Ungari. 

Al termine rientro alla località di partenza. 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 28,00            
   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- visita guidata di mezza giornata di Parma  

- ingresso al Castello di Soncino 

- guida al Castello di Soncino 

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 

 

La quota non comprende:  
- ingressi a siti e monumenti a Parma 

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

 

 



 

.… Dal 1906 …. Rampinini Viaggi                         
Agenzia Viaggi - Tour Operator - Noleggio Pullman G.T. - Incoming Gruppi -  Incentives 

    

22073 Fino Mornasco (CO):  via Garibaldi, 110     tel. +39 031 8820344    fax +39 031 8820356  
22100 Como:                         via Napoleona, 7      tel. +39 031 8820345    fax +39 031 8820355 
22069 Rovellasca (CO):        via G.B. Grassi, 33   tel. +39 02 96342646    fax +39 02 96740351 

www.rampinini.it             e-mail: gruppi@rampinini.it 
 

 
CASTELLO DI GROPPARELLO (PC) 

IN PULLMAN 

 
 

 
 

 

Partenza con pullman Gran Turismo dalla scuola per Gropparello famosa per il suo Castello (sec. VIII- XIV) che si erge 

maestoso su una roccia millenaria di origine vulcanica, sospeso su un territorio selvaggio come fosse un nido d’aquila. Le 

molteplici attività proposte, pensate per bambini e ragazzi di ogni età, sono il connubio tra un’esperienza entusiasmante e 

un alto livello pedagogico. Niente di tutto ciò che vivono i ragazzi è lasciato al caso: l’obiettivo è quello di utilizzare 

elementi delle fiabe e di modi di vita ricorrenti nel Medioevo per trasmettere ai bambini di oggi alcuni valori senza tempo. 

Valori che aiutano a superare le paure e a sviluppare l’autostima e l’autonomia, ma che al contempo favoriscono il lavoro 

di gruppo, il rispetto degli altri, valori che spingono i bambini a credere in quello che sognano. Durante la visita la guida 

illustrerà gli usi e costumi della vita in un castello medievale: dall’organizzazione dei pranzi, alle feste a corte con i 

musici; si racconteranno le storie di dame e cavalieri e si ricorderanno le battaglie a difesa del castello. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio attività didattica all’Assalto del Castello, finalizzata al lavoro di squadra e al rispetto delle 

regole, adatta dalla classe 4ª elementare in su. L’educatore divide i ragazzi in due gruppi (assedianti e difensori) e dopo 

aver spiegato i ruoli ed illustrato come si svolgeva un assalto e la relativa difesa, guida i ragazzi verso prove fisiche e 

giochi legati all’assalto al castello. Tutti i ragazzi saranno dotati di costume.  

Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 

N.B.: lo svolgimento delle attività potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Gli orari vengono concordati al 

momento della prenotazione. Altri percorsi per scuole materne, primarie e secondarie 1° grado su richiesta. 

 

Quota di partecipazione:  da Euro 33,00            

   
La quota comprende:  

- viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno come da programma  

- ingresso al parco 

- guida al mattino 

- attività didattica al pomeriggio  

- gratuità per gli accompagnatori 

- assicurazione 
 

La quota non comprende:  
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
 
 
 
 



 

 

 

.… Dal 1906 …. Rampinini Viaggi                         
Agenzia Viaggi - Tour Operator - Noleggio Pullman G.T. - Incoming Gruppi -  Incentives 
22073 Fino Mornasco (CO):  via Garibaldi, 110     tel. +39 031 8820344    fax +39 031 8820356  
22100 Como:                         via Napoleona, 7      tel. +39 031 8820345    fax +39 031 8820355 
22069 Rovellasca (CO):        via G.B. Grassi, 33   tel. +39 02 96342646    fax +39 02 96740351 

www.rampinini.it             e-mail: gruppi@rampinini.it 
 

 
VENEZIA 

IN TRENO 

 

 

 
 
 
Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione e partenza con posti riservati in treno per Venezia.Arrivo a Venezia Santa 

Lucia e trasferimento libero all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Subito dopo inizio della visita della 

famosissima città lagunare, di grande interesse: Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Libreria Marciana, Galleria 

dell’Accademia, Museo Correr, monumento al Colleoni, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria 

Gloriosa dei Frari, Scuola di San Rocco, Cà D’Oro, Santa Maria della Salute, San Giorgio Maggiore, Cà Rezzonico, Cà 

Pesaro, il Campanile, il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri, etc.. Pranzo libero. In serata rientro per la cena in ristorante 

dell’hotel o convenzionato. Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla continuazione delle ultime visite di Venezia. Possibilità di navigazione 

con vaporetti di linea per la visita alle famose isole: Murano, Burano e Torcello. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 

viaggio di rientro alla località di partenza con arrivo previsto in serata. 

 

 

Quote di partecipazione a partire da 2 giorni 3 giorni 

Viaggio in treno, hotel a Venezia Euro 150,00 Euro 159,00 

 

 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno in treno in 2ª classe con posti prenotati 

- Una o due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate della città 

- Prenotazione ingressi e visite guidate ai Musei salvo disponibilità  

 

Note: a causa della notevole richiesta, le visite ai musei devono essere prenotate con largo anticipo.  

 

 



 
 

 

 

.… Dal 1906 …. Rampinini Viaggi                         
Agenzia Viaggi - Tour Operator - Noleggio Pullman G.T. - Incoming Gruppi -  Incentives 
22073 Fino Mornasco (CO):  via Garibaldi, 110     tel. +39 031 8820344    fax +39 031 8820356  
22100 Como:                         via Napoleona, 7      tel. +39 031 8820345    fax +39 031 8820355 
22069 Rovellasca (CO):        via G.B. Grassi, 33   tel. +39 02 96342646    fax +39 02 96740351 

www.rampinini.it             e-mail: gruppi@rampinini.it 
 

 
TRIESTE AQUILEIA REDIPUGLIA 

IN PULLMAN 

 
 

 
 
 
Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Aquileia, che costituì uno dei grandi centri nevralgici 

dell'Impero Romano, fondata nel 181 a.c. da parte dei triumviri romani mandati dal Senato a sbarrare la strada ai barbari 

che minacciavano i confini orientali d'Italia, la città dapprima crebbe quale base militare per le campagne contro gli Istri, 

e contro vari popoli, fra cui i Carni e poi per l'espansione romana verso il Danubio, durante quasi tutta l'epoca imperiale 

Aquileia costituì uno dei grandi centri nevralgici dell'Impero Romano. Pranzo libero e poi continuazione per Grado e 

sistemazione in hotel nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman perTrieste e visita alla Grotta del Gigante, la cui origine viene fatta 

risalire ad almeno una decina di milioni di anni fa; è una vasta cavità presente nel sottosuolo del Carso triestino essa è la 

cavità a sala unica più grande del mondo. La Grotta Gigante presenta tre accessi naturali, di cui due costituiscono oggi, 

rispettivamente l'ingresso e l'uscita del percorso turistico. Tutti e tre confluiscono in un'enorme caverna sotterranea che 

misura 98,5 metri in altezza, 167,6 metri in lunghezze e 76,3 metri in larghezza, per un volume di oltre 300.000 metri 

cubi. L'ingresso si trova a 274 metri sul livello del mare, mentre la quota del fondo della caverna misura 160,5 metri sul 

livello del mare.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per La Risiera di San Sabba, La Risiera di San Sabba è stato un lager 

nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato per il transito, la detenzione e l'eliminazione di un gran numero di detenuti, 

in prevalenza prigionieri politici ed ebrei. 

Oltre ai prigionieri destinati ad essere uccisi o deportati per motivi politici o razziali, vi furono imprigionati anche civili 

catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Le vittime (stimate fra le tremila e le cinquemila) venivano 

fucilate, oppure uccise con un colpo di mazza alla nuca, oppure avvelenate con i gas di scarico dei furgoni. A causa di 

queste uccisioni, alle volte la Risiera di San Sabba viene impropriamente definita "campo di sterminio". 

Nel lager c'era un forno crematorio, di concezione rudimentale, appositamente realizzato in luogo dell'essiccatoio che 

inizialmente veniva utilizzato per bruciare i cadaveri. Oggi la risiera è divenuta un museo. Nel 1965 è stata dichiarata 

monumento nazionale. 

Nel campo erano presenti diversi edifici che oggi non esistono più, in seguito alla trasformazione in campo profughi per 

gli esuli giuliano-dalmati  nel 1945 alla seguente ristrutturazione e trasformazione in " Monumento Nazionale ". 

Sono visibili: 

La "cella della morte" dove venivano rinchiusi i prigionieri portati dalle carceri o catturati in rastrellamenti e destinati ad 

essere uccisi e cremati nel giro di poche ore. 
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Le 17 celle in ciascuna delle quali venivano ristretti fino a sei prigionieri, riservate particolarmente agli Sloveni e Croati, 

ai partigiani, ai politici, agli ebrei, destinati all'esecuzione a distanza di giorni o di alcune settimane. Le due prime celle 

venivano usate per la tortura e la raccolta di materiale prelevato ai prigionieri e vi sono stati scoperti, fra l'altro, migliaia 

di documenti d'identità, sequestrati non solo ai detenuti e ai deportati, ma anche alle persone inviate al lavoro coatto. 

L'edificio seguente di quattro piani, dove venivano rinchiusi in ampie camerate gli ebrei ed i prigionieri civili e militari 

destinati per lo più alla deportazione in Germania, uomini e donne di tutte le età e bambini anche di pochi mesi. Da qui 

finivano a Dachau, Auschwitz, Mauthausen verso un destino che solo pochi hanno potuto evitare. Nell'edificio centrale, 

usato come caserma, con il forno crematorio si trova l’interessante museo, all'epoca i locali dell'attuale museo erano 

utilizzati come obitorio. 

 

Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per la visita di Redipuglia, Il Sacrario Militare di Redipuglia  è un 

monumentale cimitero militare, costruito in epoca fascista e dedicato alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani caduti 

durante la prima guerra mondiale. Il monumento è il fulcro di un parco commemorativo di oltre 100 ettari che comprende 

una parte del Carso goriziano-monfalconese, teatro durante la Grande guerra di durissime battaglie (battaglie dell'Isonzo). 

Le enormi dimensioni e l'ampia area coinvolta a parco della memoria ne fanno il più grande sacrario militare d'Italia e uno 

dei più grandi al mondo.  I lavori iniziarono nel 1935 con un impiego enorme di uomini e mezzi che dopo 3 anni 

ininterrotti di lavori permisero l'inaugurazione del monumento il 18 settembre del 1938 alla presenza di Mussolini e di più 

di 50.000 veterani della Grande guerra. La grande scalinata di pietra che forma il sacrario di Redipuglia è collocata 

direttamente davanti alla collina di Sant'Elia, sede del precedente cimitero di guerra i cui resti furono traslati nell'attuale 

sacrario monumentale. Tutta l'area è stata convertita a parco del "ricordo" o della "rimembranza": gallerie, trincee, crateri, 

munizioni inesplose e nidi di mitragliatrice sono stati conservati sul sito a ricordo della guerra. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione del viaggio con bus per il rientro a scuola previsto in serata. 

 

 

Quota di partecipazione a partire da 3 giorni 

Hotel a Grado Euro 120,00 

 

 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate della città 

- Ingressi 
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RAVENNA E FERRARA 

IN PULLMAN 

 

 

 
 

 

 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso e partenza in pullman Gran Turismo per Ravenna, città famosa per i suoi singolari 

monumenti bizantini, situata nella pianura nordorientale della Romagna a pochi chilometri dal mare Adriatico (sul quale 

sorgeva in origine); importante centro industriale e di mercati agricoli, dotato di attivo porto. Di grande interesse per la 

visita sono: la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placida, la Basilica di S. Apolinare Nuovo, il Battistero 

Neoniano e il Museo Arcivescovile. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio possibilità di visitare altri monumenti della città e dei dintorni, come la Basilica di S. Apollinare in 

Classe, il Sepolcro di dante, il Mausoleo di Teodorico. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’hotel situato nei Lidi 

Ravennati o Ferraresi. Cena e pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per la visita di Ferrara,nobile città d’arte fra le maggiori d’Italia, di 

schietta impronta rinascimentale, con sontuosi edifici e notevoli musei. Giace nella pianura emiliana, a breve distanza dal 

Po, in una fertile zona agricola, la quale alimenta, insieme con alcune industrie, la sua vita economica. Di grande interesse 

per la visita sono: il famoso Castello Estense, la Cattedrale, via delle Volte, via San Romano, il Ghetto ebraico, le mura, il 

centro…… Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro a scuola con arrivo previsto in serata. 

 
 

Quota di partecipazionea partire da 2 Giorni 

Hotel nei Lidi Ravennati Euro 63,00 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Una mezza pensione in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 

- Visite guidate della città 

- Biglietto cumulativo a Ravenna 

 

Note:  
- Eventuale estensione con escursione nel Delta del Po 
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FIRENZE – SIENA – SAN GIMIGNANO – PISA - LUCCA 

IN PULLMAN 

 

 

 
 

 
 

 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso e partenza in pullman Gran Turismo per Firenze. Arrivo in mattinata e inizio della visita 

libera della città, tra le più belle al mondo, ricca di storia e d’arte e culla della lingua italiana, raccoglie opere dei massimi 

esponenti dell’Umanesimo e del Rinascimento italiani. Di grande interesse: il Duomo, il noto Campanile di Giotto, piazza 

della Signoria, la Fortezza da Basso, la Cupola del Brunelleschi, il centro..... Al termine della visita trasferimento in hotel 

a Montecatini Terme e sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 

 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per la visita di Siena, che rappresenta, in Italia, uno di più bei esempi di 

architettura e arte medievale, famosissima nel mondo per la sua spettacolare Piazza del Campo con la straordinaria forma 

a conchiglia, in essa si svolge il tradizionale Palio, una corsa di cavalli montati a pelo (senza sella) tra le diverse contrade 

di Siena che monopolizza l'attenzione della città per diversi giorni; questo è dato dal fatto che il palio non è 

esclusivamente una manifestazione storica o la rivisitazione di un'antica giostra medievale, ma è l'espressione 

dell'antichissima e radicata tradizione senese.Di interesse ci sono anche il Palazzo Pubblico, la caratteristica Torre del 

Mangia, il Palazzo Piccolomini, Santa Maria dei Servi e lo splendido Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

continuazione per San Gimignano, per la caratteristica architettura medievale del suo centro storico è stato dichiarato 

dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità. Il sito di San Gimignano, nonostante alcuni ripristini otto-novecenteschi, è per lo 

più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età 

comunale. 

Al termine rientro in hotel a Montecatini Terme per la cena e il pernottamento. 
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Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per la visita di Pisa, che secondo una leggenda sarebbe stata fondata da 

alcuni mitici profughi troiani provenienti dall'omonima città greca. Tra i monumenti più importanti della città va 

annoverata la celebre Piazza dei Miracoli, dichiarata patrimonio dell'umanità, con la Cattedrale edificata in marmi bianchi 

e colorati, tra il 1063 e il1118, in stile romanico pisano. Nella piazza svetta la caratteristica Torre Pendente, campanile 

del XII secolo, alta 56 m, che acquisì la sua caratteristica inclinazione dieci anni dopo l'inizio della sua costruzione, oggi 

uno dei monumenti italiani più conosciuti al mondo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Lucca, è una delle principali città d'arte d'Italia, celebre anche al di fuori 

dei confini nazionali soprattutto per la sua intatta cinta muraria del XV-XVII secolo, che descrive un perimetro di 4.223 m 

circa intorno al nucleo storico della città e ne fa uno dei 4 capoluoghi di provincia Italiani ad avere una cerchia muraria 

rinascimentale intatta risulta a tutt'oggi come una delle meglio conservate in Europa, in quanto mai utilizzata nei secoli 

passati a scopo difensivo di conseguenza anche il centro storico monumentale della città è rimasto pressoché intatto nel 

suo aspetto originario, potendo dunque annoverare svariate architetture di pregio, come le numerosissime chiese 

medievali di notevole ricchezza architettonica Lucca è stata addirittura soprannominata la "città dalle 100 chiese". Al 

termine della visita proseguimento del viaggio e arrivo a scuola in serata. 

 

 

 

Quota di partecipazione a partire da 3 giorni 

Hotel a Montecatini Terme Euro 119,00 

 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate della città 
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FIRENZE 

IN PULLMAN O IN TRENO 

 

 

 
 

 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione e partenza con posti riservati in treno, oppure ritrovo presso la scuola e 

partenza in pullman Gran Turismo per Firenze. Arrivo in mattinata e inizio della visita libera della città, tra le più belle al 

mondo, ricca di storia e d’arte e culla della lingua italiana, raccoglie opere dei massimi esponenti dell’Umanesimo e del 

Rinascimento italiani. Di grande interesse: il Duomo, il noto Campanile di Giotto, piazza della Signoria, la Fortezza da 

Basso, la Cupola del Brunelleschi, il centro...... Pranzo libero. Al termine della visita trasferimento in hotel in centro o 

nella vicina Montecatini Terme e sistemazione nelle camere prenotate. Cena in ristorante dell’hotel o convenzionato. 

Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita di Firenze di intera giornata. Pranzo libero. In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

 

Quote di partecipazione a partire da 2 giorni 3 giorni 

Viaggio in pullman, hotel centrale Euro 99,00 Euro 165,00 

Viaggio in pullman, htl. Montecatini T. Euro 85,00 Euro 125,00 

Viaggio in treno, hotel centrale Euro 123,00 Euro 175,00 

 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo oppure in treno in 2ª classe con posti prenotati 

- Una o due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 

- Visite guidate della città 

- Prenotazione ingressi e visite guidate ai Musei salvo disponibilità  

 

Note:  
- a causa della notevole richiesta, le visite di musei (Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, ecc.) devono essere 

prenotate con largo anticipo.  
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MARCHE e REPUBBLICA DI SAN MARINO 

IN PULLMAN 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Urbino, città testimone del Rinascimento, patria del 

Raffaello, il suo centro storico è Patrimonio dell’UNESCO. Uno dei primi luoghi di visita di Urbino è il Palazzo Ducale 

definito dagli storici il più bel edificio del Rinascimento.  

Pranzo libero e poi continuazione per Senigallia e sistemazione in hotel nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 

 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman perLe Grotte di Frassassi, il complesso è formato da una serie di grotte 

di cui la prima, visitabile dall'attuale ingresso, è l'Abisso Ancona, enorme cavità che ha una estensione di 180 x 120 m ed 

una altezza di 200 m; è talmente ampia (oltre 2 milioni di m
3
 di volume) che al suo interno potrebbe essere contenuto 

senza problemi il Duomo di Milano. Le grotte offrono un impareggiabile spettacolo di stalattiti, stalagmiti e concrezioni 

di svariate forme. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Fabriano, l'invenzione della carta è tradizionalmente attribuita ai 

Cinesi, ma sono gli Arabi che, dopo averne appreso i primi rudimenti di fabbricazione ed apportato alcune migliorie, 

diffondono il nuovo prodotto in Occidente. Si tratta di un processo lungo e laborioso che trova compiutezza nella seconda 

metà del XIII secolo e si localizza a Fabriano, cittadina dell'entroterra marchigiano. La ragione di questa localizzazione, 

che fa di Fabriano il più importante centro di produzione di carta d'Europa, è con tutta probabilità da legare alla vicinanza 

con Ancona, porto particolarmente aperto a scambi commerciali con il mondo arabo. 

La crescente abilità dei sempre più numerosi e qualificati artigiani fabrianesi fa compiere alla carta un vero e proprio salto 

di qualità, con tre innovazioni che rendono Fabriano la culla della carta intesa in senso moderno. Al termine delle visite 

rientro a Senigallia per la cena e pernottamento in hotel. 
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Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per la visita di San Leo,molti storici lo identificano come un antico centro 

sacro fin dalle origini, anche grazie alla sua particolare conformazione morfologica. 

A partire dal IX-X secolo l'abitato acquisisce il nome dall'eremita Leo (proclamato poi santo), un dalmata compagno di 

(san) Marino, mentre il toponimo rimane alla diocesi di Montefeltro (sec. IX), da allora utilizzato per indicare tutto il 

territorio sotto la giurisdizione del vescovo. Da allora, San Leo è stata a lungo capitale storica della "regione" del 

Montefeltro. 

Fu luogo di passaggio di San Francesco nel 1213 e Dante  nel 1306,  San Leo ha avuto anche l'onore di essere capitale 

d'Italia o, meglio, del Regno Italico di Berengario. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione del viaggio con bus per la Serenissima Repubblica di San Marino, spesso 

abbreviato in Repubblica di San Marino; è uno stato senza sbocco sul mare dell'Europa Meridionale situato nel centro-

nord della penisola italica. A partire dal 2008 il centro storico della Città di San Marino e il monte Titano sono stati 

inseriti dall'UNESCO tra i patrimoni dell’umanità in quanto "testimonianza della continuità di una repubblica libera fin 

dal 13° secolo".San Marino vanta una tradizione di ospitalità eccezionale in tutti i tempi. In questa terra di libertà non fu 

infatti mai negato il diritto d'asilo e l'aiuto ai perseguitati dalla sventura e dalla tirannide, qualunque fossero la loro 

condizione e le loro idee. Durante la seconda guerra mondiale San Marino fu Stato neutrale,  e benché avesse una 

popolazione di appena 15000 abitanti, accolse e diede asilo e rifugio a 100.000 sfollati provenienti dal circondario della 

vicina Italia bombardata senza sosta. Continuazione del viaggio di rientro a scuola con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione a partire da 3 giorni 

Hotel a Senigallia Euro 115,00 

 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate delle città 

- Ingressi 
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ROMA 

IN PULLMAN O IN TRENO 

 
 

 
 
 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione e partenza con posti riservati in treno, oppure ritrovo presso la scuola e 

partenza in pullman Gran Turismo per Roma, sorge sulle rive del Tevere, sopra una serie di colli in mezzo a una pianura 

ondulata, a circa 20 km dal mare. Ha l’aspetto di una grande metropoli, meravigliosamente bella per la posizione, per il 

cielo luminoso, per gli innumerevoli monumenti che le danno un carattere architettonico grandioso e solenne. Culla della 

civiltà occidentale e cuore del Cattolicesimo, è detta la “Città Eterna”, l’ “Urbe”, ossia la città per eccellenza. Oggi è il 

centro della vita politica e culturale italiana e ha un peso economico notevole per la sua attività commerciale e industriale. 

Le auguste testimonianze della sua storia e della religione e le straordinarie ricchezze del suo patrimonio artistico, che 

hanno esercitato in tutti i tempi un irresistibile richiamo su ogni spirito colto, la pongono tra le principalissime mete del 

turismo internazionale.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Roma e trasferimento in hotel e pomeriggio libero per visite. Cena in ristorante 

convenzionato o dell’hotel. Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Nella mattinata si suggerisce il giro di Roma 

Classica con il Palazzo del Quirinale, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna con la scalinata e la chiesa di S. Trinità dei 

Monti, il Pantheon, Castel S. Angelo, piazza Navona con la colossale fontana del Bernini, S. Pietro in Vaticano. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio si potrà visitare la Roma antica con il Foro Romano e via dei Fori Imperiali, il Colosseo, l’Arco di 

Costantino, S. Paolo fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano, le Catacombe, S. Pietro in Vincoli con il famoso Mosé di 

Michelangelo. Cena e pernottamento. 

 

Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata si potranno visitare i Musei Vaticani, raccolta artistica di eccezionale 

importanza, con la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 

alla località di partenza. 

 

 

Quote di partecipazione a partire da 3 giorni 4 giorni 

Viaggio in pullman, hotel centrale Euro 180,00 Euro 240,00 

Viaggio in pullman, htl. periferico Euro 153,00 Euro 218,00 

Viaggio in treno, hotel centrale Euro 180,00 Euro 230,00 
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La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo oppure in treno in 2ª classe 

- Due o tre mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate della città 

- Prenotazione ingressi e visite guidate ai Musei salvo disponibilità 

- Escursione a Tivoli e/o ai Castelli Romani 

 

Note:  
- a causa della notevole richiesta, le visite di musei devono essere prenotate con largo anticipo.  
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NAPOLI 

IN TRENO 

 

 

 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione e partenza con posti riservati in treno per Napoli, grande, bellissima città, 

metropoli del Mezzogiorno; porto tra i principali del Mediterraneo e attivo centro di commerci e di industrie. Giace 

distesa lungo l’arco di uno dei golfi più famosi del mondo, vigilato a E dal caratteristico cono del Vesuvio. La varietà del 

suo aspetto, accresciuta dall’accidentata topografia, la vivacità degli abitanti, la ricchezza dei monumenti e dei tesori 

artistici, le bellezze naturali e l’altissimo interesse archeologico dei dintorni, le danno un irresistibile fascino e la pongono 

tra le principali mete del turismo internazionale. Arrivo e trasferimento libero all’hotel in centro a Napoli e sistemazione 

nelle camere riservate. Subito dopo inizio della visita libera della famosissima città. Pranzo libero. In serata rientro per la 

cena in ristorante dell’hotel o convenzionato. Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si parte con il quartiere Spaccanapoli, Piazza del Gesù 

che ospita i settecenteschi Palazzi Pignatelli e Sanfelice, la Guglia barocca dell’Immacolata, la Chiesa del Gesù Nuovo, la 

Chiesa di Santa Chiara con il suo splendido chiostro maiolicato, il Duomo, Piazza San Domenico, piazza Plebiscito su cui 

si affaccia il Palazzo Reale, il teatro San Carlo, Piazza Municipio, dove sorge il Castel Nuovo meglio conosciuto come 

Maschio Angioino. Pranzo libero.Nel pomeriggio continuazione della visita della città. Rientro in serata per la cena e il 

pernottamento. 

 

Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 

libero alla stazione centrale di Napoli e partenza con posti riservati in treno per il rientro. 

 

Quote di partecipazione 3 giorni 

Viaggio in treno, hotel a Napoli centro Euro 140,00 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in treno in 2ª classe con posti prenotati 

- Due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate della città 

- Prenotazione ingressi e visite guidate ai Musei salvo disponibilità  

- Eventuali escursioni con bus nella Costa Amalfitana, Caserta, Pompei, etc.. 
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COLMAR – STRASBURGO – CASCATE DI SCIAFFUSA 

IN PULLMAN 

 

 

                     
 

 
 
Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Colmar, situata nella regione dell'Alsaziala città è un 

vero complesso urbanistico medievale che possiede numerose costruzioni antiche, soprattutto a GRATICCIO, tipiche 

dell'architettura alsaziana. Inoltre conserva monumenti di primo ordine, ne è il maggior esempio la Cattedrale di San 

Martino, è uno dei più importanti monumenti dell'Architettura gotica della regione. Pranzo libero. Continuazione per 

Strasburgo e arrivo all’hotel prenotato, sistemazione nelle camere. Cena in hotel o ristorante convenzionato. 

Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Strasburgo, attiva e bella città dell’Alsazia, in felice 

posizione nella fertile pianura alla confluenza dell’Ill col Reno, ricca di opere d’arte e di tradizioni culturali, è una 

rinomata città universitaria (nel 1770 vi studiò Goethe) e importante centro commerciale e industriale, dotato del più 

grande porto fluviale della Francia. Dal 1949 è sede del Consiglio d’Europa. Si suggerisce la visita al Parlamento Europeo 

prenotata dalla scuola. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita iniziando dalla Cattedrale, uno di 

monumenti più importanti del Medio Evo, gioiello dell’arte gotica e l’antico quartiere della “Petite France”. Rientro per la 

cena e pernottamento. 

 

Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il viaggio di rientro con sosta a Sciaffusa per vedere le famose Cascate 

del Reno che sono le cascate più estese in Europae sono situate nella parte superiore del corso del fiume Reno, 

a NeuhausenamRheinfall, a poca distanza dalla città di Sciaffusa nel nord della Svizzera vicino al confine tedesco. Le 

cascate hanno un'ampiezza di 150 metri e un'altezza di 23 metri, il bacino ha una profondità di 23 metri. Pranzo libero. 

Continuazione del viaggio di ritorno a scuola con arrivo previsto in serata. 
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Quota di partecipazione a partire da 3 giorni 

Hotel a Strasburgo Euro 132,00 

 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate delle città 

- Giro in battello sul fiume Ill a Strasburgo 

 

Note:  
- Eventuale escursione alla Linea Maginot che si trova a Lembach (circa 40 km) è possibile ammirare la famosa 

linea Maginot dove spiccano un tratto delle fortificazioni della linea, costruita tra i due conflitti mondiali per 

proteggere il confine nordorientale con la Germania. 
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MONACO E I CASTELLI 

IN PULLMAN 

 
 

 
 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Monaco, brevi soste lungo il percorso anche per il 

pranzo libero. Arrivo e visita della stupenda città bavarese: di grande interesse  il centro storico, il Municipio, la Residenz, 

il DeutschesMuseum, il Teatro Nazionale, il Palazzo Residenziale, la Cattedrale, l’AltesRathaus fino a Marienplatz, il 

cuore della città, dove si trova tra l’altro il NeuesRathaus con la torre e il famoso Carillon. In serata trasferimento all’hotel 

prenotato e sistemazione nelle camere. Cena in hotel o ristorante convenzionato. Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare alla visita ai famosi Castelli Reali. In mattinata visita al rinomato 

Castello di Linderhof, fantasiosa dimora di stile rinascimentale-rococò. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 

Füssen e visita al Castello di Neuschwanstein in stile neo-romantico, conosciuto nel mondo come castello delle Fiabe, si 

potranno ammirare la Sala del Trono con il suo imponente candeliere e i dipinti, il Soggiorno Reale, costituito da un 

ampio salone e da una saletta detta “angolo dei cigni” (emblema della famiglia Ludwig) e le stanze da letto. Al termine 

rientro a Monaco per la cena e pernottamento. 

 
Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il viaggio di rientro con sosta a Dachau, campo di concentramento che 

ricorda il periodo nazista e lo sterminio di migliaia di ebrei. A partire dal 1933 nella città venne aperto il primo campo di 

concentramento c’erano i bunker, il museo, il forno crematorio e la camera gas. Pranzo libero. Continuazione del viaggio 

di ritorno a scuola con arrivo previsto in serata. 
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Quota di partecipazione 3 giorni 4 giorni 

Hotel a Monaco Euro 148,00 Euro 195,00 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Due o tre mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 

- Visite guidate delle città 

- Visite guidate e biglietti di ingresso ai Castelli 
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BERLINO 

IN AEREO 

 
 
 

 
 
 
Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano/Malpensa o Bergamo/Orio al Serio, operazioni di imbarco e partenza. 

Arrivo a Berlino e trasferimento in pullman all’hotel. Sistemazione nelle camere prenotate e inizio della visita libera della 

città che in ogni angolo cambia volto e identità. Monumenti e stili sono innumerevoli, anche se la Berlino del passato è 

andata distrutta, gli edifici storici sono quasi scomparsi a ovest, qualcosa è rimasto a est. Così la zona, per anni 

semisconosciuta, diventa sempre più al centro delle visite turistiche: un mondo affascinante e démodé con i quartieri 

percorsi dal romantico Sprea, i viali alberati, le cupole delle chiese, le facciate dei palazzi prussiani scampati alla guerra e 

agli orrori dell’architettura di regime. Anche qui, una ciclopica opera di chirurgia plastica tenta di cancellare la profonda 

cicatrice lasciata dall’abbattimento del muro. Rientro in serata in hotel per la cena e pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Municipio, la Porta di Brandeburgo, la Torre 

della Televisione, il Duomo… Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita e poi rientro in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Castello di Charlottenburg, il 

PergamonMuseum, il Viale UnterdenLinden, la Cattedrale…. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita 

della città. Rientro in serata in hotel per la cena e pernottamento. 
 

Quarto Giorno 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla ultime visite di Berlino. Pranzo libero. Trasferimento in pullman 

all’aeroporto di Berlino. Operazioni di imbarco e partenza con volo Milano/Bergamo Orio al Serio oppure 

Milano/Malpensa. Arrivo a destinazione dopo circa 2 ore. 
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Quota di partecipazione a partire da 4 giorni 

Hotel a Berlino Euro 260,00 

 

 

 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno in aereo con bagaglio a mano 

- Tremezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate della città e dei suoi musei 

- Supplemento per bagaglio da stiva 

 

 
Note: 

- Trattandosi di voli lowcost, la quota di partecipazione deve intendersi approssimativa e potrà essere determinata 

definitivamente soltanto al momento della prenotazione, con contestuale emissione di biglietti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.… Dal 1906 …. Rampinini Viaggi                         
Agenzia Viaggi - Tour Operator - Noleggio Pullman G.T. - Incoming Gruppi -  Incentives 
22073 Fino Mornasco (CO):  via Garibaldi, 110     tel. +39 031 8820344    fax +39 031 8820356  
22100 Como:                         via Napoleona, 7      tel. +39 031 8820345    fax +39 031 8820355 
22069 Rovellasca (CO):        via G.B. Grassi, 33   tel. +39 02 96342646    fax +39 02 96740351 

www.rampinini.it             e-mail: gruppi@rampinini.it 
 

 
VIENNA – SALISBURGO - GRAZ 

IN PULLMAN 
 
 

 
 

 
 
 
Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Salisburgo, brevi soste lungo il percorso anche per il 

pranzo libero. Arrivo e visita della famosissima città, conosciuta nel mondo per la sua architettura barocca italianeggiante, 

per il suo rapporto con la musica – diede i natali a Wolfgang Amadeus Mozart ed è ancora oggi sede di grandi 

manifestazioni musicali – e con le Alpi Salisburgo è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Di grande interesse sono: La 

Fortezza, la Cattedrale, la Residenz, la Casa di Mozart, il Castello di Hellbrunn, il centro….Proseguimento del viaggio per 

Vienna. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere prenotate. Cena in ristorante convenzionato o dell’hotel. 

Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Visita libera della città, di origine celtica e importante sotto l’impero romano. Dominio degli 

Asburgo dal XIII secolo, rimase legata, fino al termine della prima guerra mondiale, alla grande dinastia. Tipico esempio 

di città imperiale ebbe un grande splendore architettonico che le ha conferito un fascino particolare. Tra le varie attrattive 

si annoverano il monumentale Ring, il Palazzo Imperiale di Hofburg, la cattedrale di Santo Stefano, l’Opera, la Chiesa di 

San Carlo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si potrebbe visitare il Palazzo Belvedere, una delle più belle ed eleganti 

residenze principesche del mondo, formata da due palazzi e da un giardino che li unisce. Rientro per la cena e 

pernottamento. 
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Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per la visita al Castello di Schönbrunn con i suoi bellissimi appartamenti e 

il maestoso parco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la “WienerWald”, il Bosco Viennese, ricco di 

bellezze paesaggistiche, di ricordi storici e monumenti d’arte; proseguimento poi per il Mayerling, dove una cappella 

ricorda il luogo della tragedia del Principe ereditario Rodolfo. Rientro per la cena e pernottamento. 
 

 

Quarto Giorno 
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il rientro facendo una breve sosta a Graz, detta la “città verde” per la 

sua posizione tra i viali e giardini in un paesaggio di dolci colline. Il centro storico, sulla riva sinistra della Mur, dominato 

dalla collina dello Schlossberg, ne testimonia il grande passato di baluardo della civiltà germanica contro il mondo slavo e 

le invasioni musulmane. Città moderna e di tradizioni culturali (facoltà scientifiche universitarie, accademia d’arte, teatro 

d’opera ecc.), è sede di fiorenti commerci e industrie (veicoli, tessili, carta). Sosta lungo il percorso anche per il pranzo. 

Arrivo a scuola previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione a partire da 4 giorni 

Hotel a Vienna Euro 235,00 

 

 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Tre mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate delle città 

- Visite guidate e biglietti di ingresso al Castello di Schönbrunn 

- Biglietti di ingresso al Museo della Musica 
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SALISBURGO - MAUTHAUSEN - INNSBRUCK 

IN PULLMAN 

 

 

 
 

 
 
 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Salisburgo, brevi soste lungo il percorso anche per il 

pranzo libero. Arrivo e visita libera della famosissima città, conosciuta nel mondo per la sua 

architettura barocca italianeggiante, per il suo rapporto con la musica – diede i natali a Wolfgang Amadeus Mozart ed è 

ancora oggi sede di grandi manifestazioni musicali – e con le Alpi Salisburgo è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Di 

grande interesse sono: La Fortezza, la Cattedrale, la Residenz, la Casa di Mozart, il Castello di Hellbrunn, il centro…. In 

serata trasferimento all’hotel prenotato e sistemazione nelle camere. Cena in hotel o ristorante convenzionato. 

Pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Escursione a Mauthausen,  denominato Campo di concentramento di Mauthausen-

Gusen dall'estate del 1940, era un Lager Nazista, una fortezza in pietra eretta nel 1938 in cima a una collina sovrastante la 

piccola cittadina di Mauthausen,  fu di fatto, fra tutti i campi nazisti, «il solo campo di concentramento classificato di 

"classe 3" (come campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro). Vi si attuò lo sterminio soprattutto 

attraverso il lavoro forzato nella vicina cava di granito, e la consunzione per denutrizione e stenti, pur essendo presenti 

anche alcune piccole camere a gas. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Salisburgo e continuazione della visita della 

città. Al termine rientro per la cena e pernottamento. 
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Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il viaggio di rientro con sosta a Innsbruck per una breve visita al 

capoluogo del Tirolo, situata in una larga vallata dominata dai monti, conserva interessanti monumenti gotici e barocchi, 

tra cui la chiesa dei Gesuiti, la Hofkirche e il Tettuccio d’Oro Pranzo libero. Continuazione del viaggio di ritorno a scuola 

con arrivo previsto in serata. 

 

Quota di partecipazione a partire da 3 giorni 

Hotel a Salisburgo Euro 155,00 

 

 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Due mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate delle città 

- Visite guidate e biglietti di ingresso ai Castelli 

 

Note:  
in alternativa al Campo di concentramento a Mauthausen e possibile sostituire l’escursione con le MINIERE DI SALE: è 

stato il sale a rendere  Salisburgo ricca e potente. Ai tempi dei principi arcivescovi ci fu la fioritura del commercio del 

sale: e così questo prezioso minerale venne anche chiamato l’oro bianco. Veniva ricavato dalle miniere sul Dürrnberg, nei 

pressi di Hallein. A soli pochi chilometri da Grödig si trova un labirinto di cunicoli che oggi può essere visitato come 

museo: indossata la tradizionale tuta dei minatori, con un trenino da miniera ci si introduce nelle sue profondità. Verrete a 

conoscenza di come un tempo si estraeva il sale e perchè il lavoro in miniera era così pericoloso. Un momento particolare 

è l’attraversamento del lago salato sotterraneo. Sui lucidi scivoli di legno dei minatori si continua poi velocemente a 

scendere nel mondo del sale – prima di poter, alla fine, rivedere la luce in fondo al tunnel. 
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PRAGA 

IN PULLMAN 

 

 

Primo Giorno 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Praga, brevi soste lungo il percorso anche per il pranzo 

libero. Arrivo e visita della famosissima città, è quasi impossibile definire Praga “magica”, sarebbe poco. Al centro 

dell’Europa in un intreccio di etnie, linguaggi ed atmosfere Praga esercita un fascino profondo e struggente. Dominano le 

torri, le guglie aguzze, gli edifici gotici e barocchi, sospirano i romantici, si ispirano gli artisti. Di lei si potrebbe dire che è 

come un libro in cui c’è tanto da leggere, sognare e capire. Continuazione del viaggio per arrivare a destinazione in serata. 

Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento. 

 

Secondo Giorno 
Prima colazione in hotel. Visita libera di Stare Mesto (la città Vecchia) con la Torre delle Polveri, la Piazza della Città 

Vecchia, la Chiesa gotica della Madonna di Tyn, la casa di Kafka, la Chiesa di San Nicola, il Municipio con l’Orologio 

Astronomico, il quartiere Ebraico, la Sinagoga Staronova, il Museo Ebraico, il Cimitero. Nel pomeriggio visita di Novo 

Mesto (la città Nuova) con la Piazza Venceslao, l’Opera e il Museo Nazionale. Rientro in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

Terzo Giorno 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Hradcany(il Castello di Praga) con la Cattedrale di San Vito, il Palazzo 

Reale, la Basilica di San Giorgio, il Vicolo d’Oro, l’Arcivescovado. Nel pomeriggio visita di Mala Strana (la Città 

Piccola) con il Ponte Carlo, il Mercatino, il Monastero Strahov fondato nel 1140 e il Bambino di Praga. Rientro per la 

cena e pernottamento. 

 

Quarto Giorno 
Prima colazione in hotel. Subito dopo partenza per il rientro a scuola con soste lungo il percorsoanche per il pranzo. 

Arrivo a scuola previsto in serata. 
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Quota di partecipazione a partire da 4 giorni 

Hotel a Praga Euro 199,00 

 

 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo 

- Tre mezze pensioni in hotel 3 stelle, bevande escluse 

- Assicurazione 

 

Supplementi a richiesta: 
- Visite guidate delle città e dei suoi musei 

- Escursioni ai castelli di Karlstein e Konopiste, i due castelli più importanti nei dintorni di Praga, risalenti al XIII 

secolo, oppure alla cittadina di Kutna Hora, con la bellissima cattedrale gotica di Santa Barbara 

 

Note: 
- Possibilità di viaggio in aereo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.… Dal 1906 …. Rampinini Viaggi                         
Agenzia Viaggi - Tour Operator - Noleggio Pullman G.T. - Incoming Gruppi -  Incentives 
22073 Fino Mornasco (CO):  via Garibaldi, 110     tel. +39 031 8820344    fax +39 031 8820356  
22100 Como:                         via Napoleona, 7      tel. +39 031 8820345    fax +39 031 8820355 
22069 Rovellasca (CO):        via G.B. Grassi, 33   tel. +39 02 96342646    fax +39 02 96740351 

www.rampinini.it             e-mail: gruppi@rampinini.it 
 

 

 

  

  

 

 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

 

 

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) l’organizzatore  ed il venditore  del pacchetto 

turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento 

delle loro attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi 

dell’art.85 Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 

18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: i 

pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 

combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di 

durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) 

trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte 

significativa del “pacchetto turistico”. 

2. FONTI LEGISLATIVE.  La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia  ad oggetto servizi da fornire in territorio 

nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 

Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile, nonché dal 

Codice del Consumo. (d. lgs. 6.9.2005, n° 206, a norma dell’art. 7 della legge 29.7.2003 n° 229).  

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA-SCHEDA TECNICA. L’organizzazione ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 

programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o 

del programma fuori catalogo sono: a) estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; b) estremi polizza 

assicurativa responsabilità civile; c) periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura; d) 

modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. del Cons.); e) cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti 

valutari, giorno o valore.  

4. PRENOTAZIONI.  La  domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 

elettronico, compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dal cliente che ne  riceverà  copia. L’accettazione delle 

prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 

l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al 

pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 

scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 

comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio. 
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5. PAGAMENTI.  La misura dell’acconto da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa 

e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. 

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola  risolutiva  espressa  tale da 

determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

6. PREZZO.  Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 

programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 

successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fi no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 

alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 

turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati 

al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 

data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli 

eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella 

percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.  

7. MODIFICA O ANNNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA. Prima della partenza 

l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne 

dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne 

consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra, il consumatore  potrà esercitare alternativamente il 

diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° 

comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 

mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 

casi di forza  maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 

causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 

per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 

l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso 

pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai 

superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 

4° comma qualora fosse egli ad annullare. 

8. RECESSO DEL CONSUMATORE.  Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 

ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di 

uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fi ni della fruizione del pacchetto 

turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 

prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 

a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 

prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; b) alla restituzione della sola parte di 

prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 

ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 

modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha  ricevuto l’avviso di aumento o di 

modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 

intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 

primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma - il costo 

individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori  
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catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 

del contratto.  

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.  L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 

qualsiasi ragione, tranne che  per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in 

contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, qualora le 

prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 

rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 

trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 

pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 

delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fi no al momento del rientro anticipato.  

10. SOSTITUZIONI. Il cliente  rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia 

informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 

comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 

(ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto 

subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 

che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 

pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 

tipologie di servizi (ad esempio prenotazione voli), può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica 

del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzazione non 

sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 

mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.  

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.  I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento 

valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che 

fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 

diligenza e da quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 

dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 

partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 

inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 

informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 

responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 

consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 

personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 

l’attuazione.  

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 

altro materiale informativo soltanto in base  alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui 

il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi 

anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una 

propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 

da parte del consumatore. 
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13. REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 

dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 

lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del consumatore 

(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 

circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 

circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 

risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 

caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 

nascenti dalla sua qualità di intermediario o comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in 

materia.  

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.  Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti 

previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui 

inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 

50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro 

Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).  

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal 

criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o 

di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità ( art. 13 e 14), quando la 

mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 

imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito di forza maggiore.  

16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza 

ritardo  

affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 

consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 

ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 

località di partenza.  

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese nel 

prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 

del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del  pacchetto, infortuni e bagagli. 

Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra  le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.  

18. FONDO DI GARANZIA. È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il 

Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di 

fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo 

versato b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica 

in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 

comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 

SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 

soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie  negoziale  
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di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, 

n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di 

organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 

contratto. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 

generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° 

comma; art. 11; art. 15; art. 16. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 

relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 

pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti fi gure del 

contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 16 della legge n. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografi a minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. SCHEDA TECNICA. Per tutti i 

programmi proposti nel presente catalogo i cambi applicati sono quelli pubblicati sul “Sole 24 Ore” del 12 Settembre 

2016. Le quote di partecipazione indicate nel presente catalogo sono valide per il numero minimo di passeggeri indicato: 

50 persone per i viaggi in pullman, 30 persone per i viaggi in treno e aereo (salvo diversa specifica). Quotazioni a 

richiesta per gruppi di diversa entità. Le iscrizioni si effettuano mediante versamento di un acconto pari al 30% della 

quota di partecipazione. Il saldo dovrà avvenire al più tardi 30 giorni prima della partenza. Programma stampato e 

diffuso in data 20 Settembre 2016.  

Organizzazione Tecnica: Rampinini Ernesto s.r.l. Agenzia di Viaggi e Tour Operator (autorizzazione nr. 6116 del 

03.07.86). 

Polizza Responsabilità civile e professionale nr. 51591379 stipulata con Generali Assicurazioni.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


