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TABELLA PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGI ISTRUZIONE + STAGE LINGUISTICO 

A.S. 2019/2020 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “L. DA VINCI” 

 

Lotto n. 1- VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

DESTINAZIONE: BUDAPEST (UNGHERIA) 

CLASSI QUINTE (circa 100 ALUNNI partecipanti) 
 

Durata: 6 GIORNI- 5 NOTTI 

Periodo: dal 15/04/2020 al 05/05/2020 

Vettore: AEREO + AUTOBUS G.T. 

Trattamento: mezza pensione + acqua minerale ai pasti (No cestini di viaggio). 
 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti presso la Ns. Sede centrale di Piazza Armerina (EN); sistemazione sul 

pullman GT e partenza per l’aeroporto di Catania. Arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Budapest con volo diretto  

Trasferimento in albergo in pullman GT con assistente. 

 Pranzo libero. 

  Pomeriggio: visita di Budapest in pullman GT con guida 

  Cena e pernottamento in albergo. 

 

2° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Intera giornata: visita di Budapest in pullman GT con guida 

  Pranzo libero.    

Cena. Pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Intera giornata: escursione Ansa del Danubio in pullman GT e guida. 

  Pranzo libero.  

  Cena e pernottamento in albergo 

 

4° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Mattina: visita di Budapest in pullman GT con guida. 

  Pranzo libero. 

  Pomeriggio libero  

  Cena. Pernottamento in albergo 
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5° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Mattina: escursione a Godollo in pullman GT con guida 

  Pranzo libero.  

Pomeriggio libero. 

  Cena. Pernottamento in albergo 

 

6° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Trasferimento in aeroporto in pullman GT con assistente. 

 

Partenza per Catania con VOLO DIRETTO. Arrivo sistemazione sul pullman GT e trasferimento presso la 

Ns. Sede centrale Piazza Armerina (EN). Fine dei servizi.  

- 

LA QUOTA DOVRÀ COMPRENDERE: 

  Trasferimenti con pullman GT da Ns Sede Piazza Armerina (EN) – APT Catania e viceversa 

  Viaggio aereo con VOLO SPECIALE DIRETTO da Catania /Budapest e viceversa.  

  Tasse aeroportuali 

  Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso con franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio a mano. 

  Assistenza di nostro personale specializzato all’aeroporto di Catania per il disbrigo delle operazioni d’imbarco  

  Trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa in pullman privato GT, con assistente di lingua italiana. 

  Soggiorno in albergo di categoria 4 stelle a Budapest, con sistemazione in camere con servizi privati, doppie o triple per 

gli studenti e singole per i Professori accompagnatori (n. 1 singola ogni 15 studenti paganti).  

  Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, come da programma. 

  Acqua in caraffa inclusa 

  Pullman privato GT  per visite ed escursioni, come da programma. 

  Guida di lingua italiana per visite ed escursioni, come da programma. 

  Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 

  Polizza assicurativa per responsabilità civile, in linea con quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995  e dalla 

C.M. n. 291/92. 

  Rimborso annullamento viaggio per giusta causa (ricovero del partecipante o morte di parente di primo grado) 

  Assistenza in loco del Vostro Ufficio Corrispondente con personale di lingua italiana.  

  Vostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 

  Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 

  CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 e ISO 14804:2005 (specifica per i viaggi studio). 

  percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 

  Documentazione di viaggio. 

  ALMENO N. 01 GRATUITÀ IN SINGOLA PER IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE OGNI 15 STUDENTI 

PAGANTI (16° - 32° - 48° etc)  
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Lotto n. 2- VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

DESTINAZIONE: BUDAPEST (UNGHERIA) + VIENNA (AUSTRIA) 

CLASSI QUINTE (circa 100 ALUNNI partecipanti) 
 

Durata: 6 GIORNI- 5 NOTTI 

Periodo: dal 15/04/2020 al 05/05/2020 

Vettore: AEREO + AUTOBUS G.T. 

Trattamento: mezza pensione + acqua minerale ai pasti (No cestini di viaggio). 
 

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti presso la Ns. Sede centrale di Piazza Armerina (EN); 

sistemazione sul pullman GT e partenza per l’aeroporto di Catania. Arrivo disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per Budapest con volo diretto  

Trasferimento in albergo in pullman GT con assistente. 

 Pranzo libero. 

  Pomeriggio: visita di Budapest in pullman GT con guida 

  Cena e pernottamento in albergo. 

 

2° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Intera giornata: visita di Budapest in pullman GT con guida 

  Pranzo libero.    

Cena. Pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno Prima colazione in albergo. 

  Mattina: escursione a Godollo in pullman GT con guida 

  Pranzo libero.  

Pomeriggio libero. 

  Cena. Pernottamento in albergo 

 

4° Giorno  BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO – VIENNA 

 Prima colazione in albergo. Partenza per Vienna in pullman privato GT 

attraversando la pittoresca Ansa del Danubio. 

 Arrivo a Vienna e visita con guida di lingua italiana.  

Si ammireranno località quali: SZENTENDRE, la cittadina barocca degli 

artisti, nota per il Museo delle Ceramiche e della Pasticceria; ESZTERGOM, 

famosa per la Cattedrale, testimonianza del rinascimento ungherese; e 

VISEGRAD, splendido villaggio sul fiume, noto per il Palazzo Reale. Pranzo 

libero. Arrivo a Vienna e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 

riservate con assistente. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
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5° Giorno Prima colazione in albergo. Intera giornata: visita di Vienna in pullman privato GT, con guida di 

lingua italiana. Di notevole interesse il Palazzo di Schonbrunn, imponente edificio ricco di interni in 

stile rococò, circondato da un magnifico parco dominato dalla Gloriette, elegante costruzione di stile 

neoclassico. Altro simbolo di Vienna è il Palazzo del Belvedere, di stile tardo barocco, luogo 

incantato abitato da mitiche sculture, fontane, laghetti e giardini. Pranzo libero. Cena in ristorante. 

Pernottamento in albergo. 

 

6° Giorno VIENNA - BUDAPEST – CATANIA – Prima colazione in albergo. Mattina: Visita panoramica di 

Vienna in pullman privato GT, con guida di lingua italiana. Di notevole interesse è il Palazzo del 

Belvedere, di stile tardo barocco, luogo incantato abitato da mitiche sculture, fontane, laghetti e 

giardini. Poco più lontano la cittadella Universitaria. Pranzo libero. Ore 11.30 circa sistemazione in 

pullman GT e Trasferimento in aeroporto a Budapest. Arrivo e disbrigo delle operazioni di imbarco 

e partenza per Catania con VOLO DIRETTO. Sistemazione in pullman privato GT presso la Ns. 

Sede centrale di Piazza Armerina (EN). Fine dei servizi.  

 
LA QUOTA DOVRÀ COMPRENDERE: 

  Trasferimenti con pullman GT da Ns Sede Piazza Armerina (EN) – APT Catania e viceversa 

  Viaggio aereo con VOLO DIRETTO da Catania /Budapest e viceversa.  

  Tasse aeroportuali 

  Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso con franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio a mano. 

  Assistenza di nostro personale specializzato all’aeroporto di Catania per il disbrigo delle operazioni d’imbarco  

  Trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa in pullman privato GT, con assistente di lingua italiana. 

  Soggiorno in albergo di categoria 4 stelle a Budapest, con sistemazione in camere con servizi privati, doppie o 

triple per gli studenti e singole per i Professori accompagnatori (n. 1 singola ogni 15 studenti paganti).  

  Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, come da programma. 

  Acqua in caraffa inclusa 

  Pullman privato GT per visite ed escursioni, come da programma. 

  Guida di lingua italiana per visite ed escursioni, come da programma. 

  Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 

  Polizza assicurativa per responsabilità civile, in linea con quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995 e 

dalla C.M. n. 291/92. 

  Rimborso annullamento viaggio per giusta causa (ricovero del partecipante o morte di parente di primo grado) 

  Assistenza in loco del Vostro Ufficio Corrispondente con personale di lingua italiana.  

  Vostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 

  Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 

  CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 e ISO 14804:2005 (specifica per i viaggi studio). 

  percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 

  Documentazione di viaggio. 

  ALMENO N. 01 GRATUITÀ IN SINGOLA PER IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE OGNI 15 STUDENTI 

PAGANTI (16° - 32° - 48° etc)  
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Lotto n. 3 STAGE LINGUISTICO 

DESTINAZIONE: DUBLINO (IRLANDA) 

PARTECIPANTI MAX N.40 ALUNNE/ALUNNI + N.3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Durata: 7 GIORNI- 6 NOTTI 

Periodo: 15/04/2020 al 05/05/2020 

Vettore: AEREO + AUTOBUS G.T. 

Trattamento: pensione completa + acqua minerale ai pasti. Voucher da utilizzare per le escursioni. 

VOLO A/R CATANIA/DUBLINO 

TRANSFERT A/R PIAZZA ARMERINA /AEROPORTO DI CATANIA 

TRANSFERT A/R AEROPORTO DUBLINO / SEDE DI STAGE (COLLEGE oppure HOTEL) 

 CORSO DI LINGUA INGLESE PER. N. 20 ORE  

 ALMENO N. 3 ESCURSIONI DI ½ GIORNATA DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

 ALMENO N. 1 ESCURSIONE INTERA GIORNATA NEI GIORNI DI SABATO E/O DOMENICA 

 PREVEDERE LE TRAVEL CARD PER TUTTI I PARTECIPANTI QUALORA LA SEDE DEL 

CORSO SI TROVI IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA DI SOGGIORNO. 

LA QUOTA DOVRÀ COMPRENDERE: 

  Trasferimenti con pullman GT da Ns Sede Piazza Armerina (EN) – APT Catania e viceversa 

  Viaggio aereo con VOLO DIRETTO da Catania/Dublino e viceversa.  

  Tasse aeroportuali 

  Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso con franchigia kg 15 + n. 1 bagaglio a mano. 

  Assistenza di nostro personale specializzato all’aeroporto di Catania per il disbrigo delle operazioni d’imbarco  

  Trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa in pullman privato GT, con assistente di lingua italiana. 

  Soggiorno in albergo di categoria 4 stelle o college a Dublino, con sistemazione in camere con servizi privati, doppie o 

triple per gli studenti e singole per i Professori accompagnatori (n. 1 singola ogni 15 studenti paganti).  

  Trattamento di pensione completa 

  Acqua in caraffa inclusa 

  Pullman privato GT per visite ed escursioni, come da programma. 

  Guida di lingua INGLESE per visite ed escursioni, come da programma. 

  Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 

  Polizza assicurativa per responsabilità civile, in linea con quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995 e dalla 

C.M. n. 291/92. 

  Rimborso annullamento viaggio per giusta causa (ricovero del partecipante o morte di parente di primo grado) 

  Assistenza in loco del Vostro Ufficio Corrispondente con personale di lingua italiana.  

  Vostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 

  Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 

  CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 e ISO 14804:2005 (specifica per i viaggi studio). 

  percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 

  Documentazione di viaggio. 

  ALMENO N. 01 GRATUITÀ IN SINGOLA PER IL DOCENTE ACCOMPAGNATORE OGNI 15 STUDENTI 

PAGANTI (16° - 32° - 48° etc) 

La Dirigente 

(*) VILMA PIAZZA 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


