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DESTINAZIONE:     CORTI RINASCIMENTALI  

MANTOVA – VERONA – FERRARA   6-9  marzo 2017 

 

Periodo di effettuazione:    6- 9 marzo 2017   ( 4gg-tre notti) 

Numero partecipanti:   minimo  75  e  max  99 +  gratuità  di legge (una ogni 15 paganti) 

 

Servizi  essenziali richiesti  da intendersi inclusi nella quota: 

- PULLMAN per l’intero Itinerario  

- Hotel *** e/o superior centrali con WI-FI ;  

- Trattamento di mezza  pensione (prima colazione a buffet e cena)  

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari; 

- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli; assicurazione “GRANDI 

RISCHI” 

- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione 

furto bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia; 

Assicurazione infortuni; garanzia “Grandi rischi” 

- BONUS studenti  I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi  o meritevoli  

- Buoni Pasto DOCENTI 

- Scheda telefonica  capo-gruppo 

 -       Indicazione prezzo pro capite a partecipante 

-       Altri Benefit per studenti  

Le voci richieste  vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a). 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di  aumento del prezzo si passerà ad altra ditta 

aggiudicataria. 
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Allegato A) 

 

 6 marzo 2017: 

partenza da Roma per Mantova . Visita al centro storico : San Andrea , Piazza delle Erbe, 

Piazza Sordello. 

 

 

 7 marzo 2017:  

Mantova, Palazzo Ducale, Camera degli Sposi ,Palazzo del Te . 

 

 

 8 marzo 2017 

partenza per Verona ,Museo Lapidario Maffeiano, San Zeno, Casa di Giulietta , Arena .                   

Gardone Riviera : il Vittoriale . 

 

 

 9 marzo 2017 

             partenza per Ferrara, Palazzo Ducale, Palazzo dei Diamanti ( Mostra su Ariosto ), visita al 

              centro  storico                                    

 

 

 

 

 

 


