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CHI SIAMO
Bellando Tours opera in 
Piemonte da più di 40 anni con 
autolinee, servizi di trasporto e 
autonoleggio.

Con un parco veicoli 
all’avanguardia per sicurezza e 
comfort, dispone di autobus e 
minibus da 8 a 82 posti e offre ai 
clienti una completa gamma di 
utilizzo.

Vi accompagniamo in tutte le 
destinazioni, dalle più vicine alle 
più lontane, adottando sempre 
il mezzo più all’avanguardia per 
sicurezza e comfort, il personale 
migliore per competenza e 
professionalità. Siamo un’azienda 
dinamica che mantiene la qualità 
e lo stile di un tempo ma ha lo 
sguardo rivolto al futuro.

SERVIZI
Disponiamo di un modernissimo 
parco automezzi costituito da 
autobus e minibus con i più 
elevati standard di comfort e 
sicurezza disponibili sul mercato 
europeo; in particolare abbiamo 
sviluppato e perfezionato un 
nuovo standard di servizio 
che può essere definito come 
trasporto autobus chiavi in mano.
I nostri Clienti non noleggiano 
solo l’autobus, ma acquistano 
un pacchetto di servizi di cui 
l’autobus è parte integrante, con 
la certezza di non avere nessun 
problema durante lo svolgimento 
dei servizi prenotati per quanto 
riguarda il trasporto.

Siamo in grado d’organizzare i 
servizi di trasporto in funzione 
delle diverse realtà della 
domanda turistica, istruendo 
il trasporto in base alle 
esigenze dei nostri Clienti e 

personalizzando l’intero servizio, 
non soltanto l’autobus.

I Nostri Servizi

• Noleggio autobus, minibus e 
auto vetture con conducente

• Autolinee urbane e 
extraurbane

• Servizi aziendali di trasporto 
maestranze

• Servizi sostitutivi Trenitalia

• Servizi scuolabus

• Servizi di trasferimento 
aeroportuale

• Servizi noleggio bus con 
carrello per carico extra 
(biciclette, sci, bagaglio) 

• Servizi autobus con pedane 
per trasporto disabili

Bellando Tours s.r.l. 
via Susa, 20 
10053 Bussoleno (TO) 
Telefono: +39 0122-54.71.77

Bardonecchia 
Località Courbe 
via Susa, 34 
10052 Bardonecchia (TO) 
Telefono e Fax: 
+39 0122 901 369

Alpignano 
via Fermi, 29/31 
10091 Alpignano (TO)

E-MAIL 
info@bellandotours.it
SITO WEB 
www.bellandotours.it
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Non scegliere la solita gita ...
Nata dall’esperienza di alcuni insegnanti e genitori, Bagongo si 
occupa da oltre dieci anni di gite scolastiche, soggiorni e viaggi 
di istruzione: un catalogo di oltre 50 proposte, con una durata 
variabile da un giorno a una settimana.

Per noi la gita è un momento importantissimo della vita 
scolastica, dove ragazzi e insegnanti interagiscono divertendosi: 
un’esperienza formativa che può veicolare contenuti didattici 
ma anche valori importanti, come l’autonomia, l’amicizia e il 
rispetto per il patrimonio naturale, artistico e culturale delnostro 
Paese.

Perché Bagongo?
I viaggi di Bagongo sono senza sorprese: tutto è compreso nella 
quota indicata, senza costi aggiuntivi.

Un responsabile Bagongo vi accompagnerà durante il vostro 
soggiorno*, affi ancando gli insegnanti nelle attività e rendendo 
così la gita un momento di svago per tutti.

Siete pronti per partire per un’esperienza indimenticabile?

(*L’accompagnamento è soggetto a disponibilità.)

Accontentiamo chiunque: 
piccoli geni, piccole pesti e ... 
giovani ambientalisti!
Con i viaggi di Bagongo ci si può immergere nella natura: dalle 
montagne del Parco del Gran Paradiso, ai caratteristici borghi 
della Liguria, passando per le tranquille acque dei laghi. Si 
possono visitare splendide città d’arte, come Roma, Venezia o 
Firenze, vivere una giornata di sport in un centro attrezzatissimo 
o scatenarsi in un parco divertimenti.

Divertimento per tutti, 
insegnanti compresi.
Bagongo pensa anche agli insegnanti, affi nché durante i viaggi 
si crei tra loro e gli studenti una sinergia perfetta e la gita resti 
un fantastico ricordo per tutti.

Giovani e insegnanti possono stare insieme divertendosi grazie 
a soluzioni di viaggio innovative e adatte a tutti.

Bagongo collabora fi anco a fi anco con la struttura scolastica 
per realizzare la gita ideale, secondo le più svariate necessità e 
preferenze.

Vi abbiamo incuriosito?
Contattateci o visitate il sito internet www.bagongo.it.

Sfogliando il nostro catalogo potrete scoprire tutte le proposte 
che già hanno appassionato numerosi studenti e insegnanti 
come voi.

E se proprio manca la gita che avevate in mente… siamo 
pronti a progettare con voi la soluzione ad hoc per un viaggio 
memorabile.

Parola di Bagongo!  
Veronica e Sonia

Per informazioni o per un appuntamento:
Telefoni: Sonia 393/60.87.264 | Veronica 393/60.86.210
Fax 011/38.80.86
E-mail: info@bagongo.it

In collaborazione con Nizza 110 Snc
Corso Bramante 59/D
10126 TORINO
P.I. 09458670016
C.C.I.A.A Rea 1053772
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Viverone 7
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GITE IN GIORNATA
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NATURA ARTE E
CULTURA SPORT PARCO

DIVERTIMENTI RISPARMIO NOVITÀ
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DESCRIZIONE

Aosta e le sue rovine di epoca 
Romana, il castello di Verres o 
di Fenis, il tutto nella splendida 
cornice delle montagne: ecco gli 
elementi che vi faranno scoprire i 
mille colori della Valle D’Aosta.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola e 
visita guidata di Aosta.

Pranzo al sacco.

Visita guidata a scelta tra i 
seguenti castelli: Fenis, Verres, 
Issogne o Forte di Bard.

Nel tardo pomeriggio rientro a 
Torino.

Possibilità di ingresso alle rovine 
di Aosta 2 euro a persona da 
aggiungere alla quota.

NOTE

Possibilità di pranzare 
all’agriturismo la Maison Rosset 
di Nus con menù a partire da:
15 € a persona.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

32,00€
fino al 

31/03/2020

30,50€
alta stagione

26,00€
fino al 
31/03/2020

24,50€
alta stagione

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, visita guidata 
di mezza giornata di Aosta, ingresso e 
visita guidata di un castello a scelta.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Aosta e i suoi castelli

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Il Forte di Bard

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

DESCRIZIONE

Gita di un giorno alla scoperta 
della montagna e delle sue 
meraviglie attraverso gli splendidi 
castelli della Valle d’Aosta.

PROGRAMMA

Al mattino partenza da scuola.

Il gruppo visiterà con una guida il 
Forte partendo dagli esterni per 
poi arrivare all’interno nel Museo 
delle Alpi.

Attraverso ambientazioni 
storiche, filmati, armi autentiche 
o ricostruite, miniature di 
eserciti, il nuovo Museo illustra 
il progredire delle tecniche 
di difesa e delle soluzioni 
architettoniche adottate nel 
corso dei secoli.

Durata attività 2 h.

Pranzo al sacco.

Al pomeriggio Alpi dei Ragazzi 
è uno spazio ludico educativo, 
destinato ai giovani con l’obiettivo 
di avvicinarli a una pratica 
responsabile dell’alpinismo, 
attraverso un’esperienza di gioco. 
La salita al Monte Bianco viene 
simulata in tutte le sue fasi. 
Durata circa 2 h.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

32,00€ 28,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, attività 
didattica presso il Forte di Bard. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

BAGO1920-02BAGO1920-01
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Forte di Fenestrelle  
e l’Ecomuseo Scopriminiera di Prali

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

DESCRIZIONE

Viaggio all’interno della fortezza 
tra i sotterranei, le casamatte, le 
ridotte e i risalti della piazzaforte 
per poi salire a bordo del trenino 
dei minatori e immergersi 
nelle miniere di talco di Prali, 
una delle realtà ecomuseali di 
maggior interesse in Italia.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola, 
ingresso e visita guidata al Forte 
di Finestrelle (durata circa due 
ore): si percorre un tratto della 
Strada Reale e si sale fino a 
quota 1.400 mt. per ammirare 
la Garitta del Diavolo, splendido 
punto panoramico della valle 
situato al Forte Tre Denti.

Pranzo al sacco.

Visita guidata in trenino alle 
miniere di Prali: la visita ha inizio 
a bordo del trenino dei minatori, 
per poi proseguire a piedi lungo i 
cantieri di estrazione.

Caldo e freddo, buio e 
candore del talco, rumori 
ovattati contrapposti a rombi 
di esplosioni o a vibrazioni 
di martelli pneumatici 
accompagnano il visitatore 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

34,00€ 30,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, visita guidata 
al Forte di Fenestrelle e alle Miniere.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

BAGO1920-03

attraverso due ore di totale 
immersione nel vissuto dei 
minatori.

NOTE

Possibile non abbinare i due 
programmi e dedicare l’intera 
giornata o al Forte o alle Miniere.

Una giornata alla Venaria Reale  
e al Castello della Mandria

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

DESCRIZIONE

Viaggio all’interno della Reggia 
e del castello della Mandria alla 
scoperta dei personaggi che la 
popolavano e degli ambienti nei 
quali si muovevano attraverso 
dipinti e preziosi oggetti.

PROGRAMMA

Partenza con pullman 
granturismo.

Incontro con la guida e visita 
del Castello della Mandria, 
residenza voluta dal Re per vivere 
lontano dalla corte e dedicarsi 
alla sua amante e alla caccia.

A seguire visita guidata della 
Reggia, con la sua architettura 
barocca, le sue collezioni di 
opere e i suoi giardini all’italiana.

Possibilità di adattare il percorso 
alle esigenze della classe.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

31,00€ 28,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, ingresso 
e visita guidata full day alla Reggia di 
Venaria e al castello della Mandria.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

BAGO1920-04

NOTE

Il lunedì non è possibile 
effettuare l’itinerario.
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DESCRIZIONE

Alla scoperta dei luoghi più 
suggestivi del Lago Maggiore.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola.

Arrivo a Stresa.

Imbarco con battello privato 
ed escursione alle Isole, Bella e 
Pescatori.

Pranzo al sacco.

Visita della Villa Pallavicino.

Partenza per il rientro.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

35,50€
Villa Pallavicino + Isole

29,50€
Villa Pallavicino + Isole

32,50€
Isole + Ingresso e 
visita guidata Palazzo 
Borromeo

35,50€
Villa + Isole + ingresso 
e visita guidata 
Palazzo Borromeo

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, ingresso alla 
Villa Pallavicino, escursione alle Isole 
Borromee con battello privato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Villa Pallavicino e Lago Maggiore

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-05

NOTE

Tassa di sbarco 0,50 euro a Isola.

Tariffa soggetta a riconferma.

DESCRIZIONE

Edificato dal XIII al XVI secolo, 
il maniero unisce i caratteri 
militari di una fortificazione a 
quelli signorili di un Palazzo. Di 
particolare interesse sono gli 
speciali itinerari didattici proposti 
alle scolaresche che permettono 
di apprezzare la storia e la 
vita del castello attraverso 
l’esplorazione delle attività, 
costumi e abitudini dell’epoca.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola e 
visita guidata del Castello.

Pranzo al sacco.

Al pomeriggio laboratorio a scelta 
tra:

Cavalieri e dame per un 
giorno: indossati i panni degli 
antichi cavalieri e delle dame 
leggendarie, il viaggio nella storia 
del Castello culminerà con una 
cerimonia di investitura.

Veri pittori per finti affreschi: 
percorso di osservazione di 
forme e colori, al termine del 
quale i ragazzi realizzeranno un 
finto affresco da portare con sè 
come ricordo.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

32,00€ 
Manta tutto il giorno

32,00€ 
Manta + Staffarda 

scuola primaria

35,50€ 
Manta + Staffarda 
scuola secondaria  

di I grado

27,50€ 
Manta tutto il giorno

26,50€ 
Manta + Staffarda 
scuola primaria

30,00€ 
Manta + Staffarda 
scuola secondaria  
di I grado

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman da scuola, 
ingresso e visita guidata alla Manta, 
drammatizzazione o visita guidata 
dell’Abbazia di Staffarda.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Il Castello della Manta di Saluzzo 
e l’Abbazia di Staffarda

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-06

Scene di vita da un castello: 
giochi di ruolo per entrare nei 
panni dei personaggi che hanno 
abitato il castello.

NOTE

Itinerario non effettuabile il lunedì.

Si può abbinare la visita guidata 
della Manta alla visita guidata 
dell’Abbazia di Staffarda.
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Il Castello di Masino 

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

DESCRIZIONE

Alla scoperta del castello, che 
fu dimora dei Conti Valperga, 
discendenti di Re Arduino. 
Ancora oggi si possono ammirare 
le splendide sale decorate in vari 
stili ed arredate secondo una 
tradizione millenaria.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola e 
visita guidata del Castello di Masino.
Pranzo al sacco.
Percorso a scelta tra:
Vestiamoci a festa: per le classi 4^, 
5^ della scuola primaria. Al Castello 
si darà una grande festa. Gli studenti 
visitano le sale accertandosi che sia 
tutto pronto: il cibo, la musica. Nel 
pomeriggio realizzeranno un tessuto 
con il telaio.
Raccontiamo una fiaba: per la 
scuola dell’infanzia e primo ciclo 
della scuola primaria. I conti della 
famiglia Valperga narrano la storia del 
figlio Carlo e del suo cane dispettoso. 
Nel pomeriggio realizzazione di un 
cagnolino con materiale di recupero.
Come si viveva nel Castello: per 
le classi 3^, 4^, 5^ della scuola 
primaria e per la scuola secondaria 
di I grado. Come si svolgeva la vita 
a Castello? Gli studenti, dopo aver 
visitato le sale, creano quadri viventi 
interpretando “teatralmente” i 
personaggi che lo abitavano.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

32,00€ 27,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman da scuola, 
ingresso e visita guidata al Castello, 
drammatizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

BAGO1920-07

Possibilità di scegliere altri 
percorsi tematici in base all’età dei 
partecipanti.

NOTE
Itinerario non effettuabile il lunedì.

I Castelli: Aglié o Masino 
e il Lago di Viverone

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

DESCRIZIONE

Alla scoperta del castello di 
Masino, che fu dimora dei Conti 
Valperga, discendenti di Re 
Arduino. 

Il tour prosegue con la visita del 
Castello di Agliè, un’elegante 
e maestosa costruzione. In 
alternativa escursione in battello 
di circa 45 minuti sulle acque del 
lago di Viverone.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola e 
visita guidata del castello di Aglié 
oppure navigazione di 45 min del 
Lago di Viverone.
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio trasferimento al 
Castello di Masino.
Percorso a scelta tra:
Vestiamoci a festa: per le classi 4^, 
5^ della scuola primaria. Al Castello 
si darà una grande festa. Gli studenti 
visitano le sale accertandosi che sia 
tutto pronto: il cibo, la musica. Nel 
pomeriggio realizzeranno un tessuto 
con il telaio.
Come si viveva nel Castello: per 
le classi 3^, 4^, 5^ della scuola 
primaria e per la scuola secondaria 
di I grado. Come si svolgeva la vita 
a Castello? Gli studenti, dopo aver 
visitato le sale, creano quadri viventi 
interpretando “teatralmente” i 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

27,50€ 
con Aglié e Masino

30,50€ 
con Masino e 

Viverone

23,00€ 
con Aglié e Masino

26,00€ 
con Masino e 
Viverone

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman da scuola, 
ingresso e visita guidata al Castello di 
Aglié oppure navigazione del Lago di 
Viverone, nel pomeriggio laboratorio al 
Castello di Masino.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

personaggi che lo abitavano.
Possibilità di scegliere altri 
percorsi tematici in base all’età dei 
partecipanti.

NOTE
Itinerario non effettuabile il lunedì.

BAGO1920-08
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DESCRIZIONE

Il nostro viaggio parte dall’Infini.to 
di Pino Torinese ossia dalla grande 
cupola di un osservatorio virtuale 
da dove osserviamo il cielo.

Il secondo appuntamento in 
Basilica, invece, permetterà agli 
studenti di scoprire i diversi 
significati simbolici che vengono 
attribuiti alle stelle in ambito 
artistico.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola, 
laboratorio presso l’Infini.to di Pino 
Torinese.
Pranzo al sacco.
Trasferimento alla Basilica di Superga 
e laboratorio a scelta tra:
“Le stelle sono tante, vieni a 
scoprire quante!” al termine del 
percorso i ragazzi realizzeranno la 
loro stella portafortuna.
Grafico pubblicitario per un giorno: 
“Quante idee da sviluppare per 
promuovere la Basilica!”
I ragazzi dovranno realizzare 
un volantino pubblicitario per 
promuovere gli eventi della Basilica.
La Basilica a modo mio: 
“Imparando a costruire un modello 
3D…ma che bel souvenir!”
In laboratorio ogni ragazzo verrà 
dotato del materiale didattico per 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

33,50€ 28,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, laboratorio 
presso l‘infini.to di Pino Torinese e 
laboratorio presso la basilica di Superga.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Le stelle e l’infinito 
da Pino Torinese a Superga

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I grado

BAGO1920-09

realizzare un proprio modello 3d 
della Basilica, inserendo i simboli che 
più hanno colpito durante il percorso.
Superga Cartoon: “Costruisci il tuo 
fumetto personalizzato…la storia di 
Superga a modo tuo!”
In laboratorio ogni ragazzo verrà 
dotato del materiale didattico 
per realizzare un proprio fumetto 
inerente la visita guidata.
Al termine del laboratorio rientro a 
scuola.

DESCRIZIONE

Viaggio all’interno del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso 
dove si trova la conca di 
Ceresole Reale, il più ricco 
ambiente piemontese di fauna 
selvatica e di biodiversità.

PROGRAMMA

Al mattino partenza da scuola. 
Arrivo a Ceresole dove dopo 
una presentazione didattica 
dell’ambiente alpino presso 
l’ufficio del turismo, ci si immerge 
nella natura del Parco Nazionale 
con un’escursione sul territorio.

Il percorso didattico permette di 
riconoscere e seguire le tracce di 
stambecchi, camosci, marmotte, 
volpi e altri animali, in un 
suggestivo safari fotografico. Tutti 
torneranno a casa con splendide 
immagini di fauna selvatica nel 
suo ambiente naturale.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

30,00€ 26,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, attività 
didattica presso l’Ufficio Turistico di 
Ceresole, escursione con guide nel 
Parco del Gran Paradiso.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Alla scoperta del  
Parco Nazionale del Gran Paradiso

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-10

NOTE

In caso di maltempo a 
disposizione locali al coperto per 
il pranzo al sacco.
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DESCRIZIONE

Il Gran Bosco Salbertrand, si 
estende sulla destra della Val 
di Susa, dai 1000 metri slm ai 
2600 dello spartiacque. E’ stato 
istituito nel 1980 principalmente 
per proteggere la rigogliosa 
vegetazione ed in particolare le 
pregiate abetine e gli estesi larici-
cembreti.

PROGRAMMA

Partenza in Pullman da scuola e 
giornata dedicate alla scoperta 
del Gran Bosco di Salbertrand.

Alcuni itinerari:

La scuola nel Bosco: i ragazzi si 
relazionano con alberi, arbusti, 
acqua, animali grandi e piccoli, 
entrando in contatto con gli 
elementi vitali della terra.

La scuola e i giochi dei nonni: 
una vecchia aula scolastica 
allestita nell’ecomuseo con gli 
attrezzi del passato fa rivivere 
le atmosfere della scuola di un 
tempo attraverso prove di “Bella 
Calligrafia” e lavoretti manuali. 
Nel Gran Bosco si cercano i 
materiali naturali (pigne, legni, 
sassi, noci, bacche…) per 
costruire e divertirsi con i giochi 

DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta di una delle 
più belle residenze sabaude, ora 
importante Museo che si prefigge 
lo scopo di “preservare l’eco 
della vita che nel complesso si è 
svolta, l’impronta che gli abitanti 
hanno lasciato, il segno della 
fatica, ma anche dell’orgoglio, di 
quanti vi hanno lavorato, anche 
nella mansioni più umili”.

A seguire un tuffo nella natura 
del Centro Cicogne, Associazione 
che opera nel campo 
naturalistico al fine di proteggere 
l’avifauna e gli habitat naturali, 
sia attraverso la salvaguardia 
di specie rare o minacciate di 
estinzione, sia attraverso l’attività 
di divulgazione didattica e di 
sensibilizzazione dei visitatori.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola 
e visita guidata classica del 
Castello di Racconigi.

Pranzo al sacco.

Al pomeriggio visita guidata Oasi 
Lipu.

Proiezione di un breve filmato 
introduttivo.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

25,00€ 21,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, laboratorio 
della durata di una giornata intera in 
compagnia di guide del posto.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

30,00€ 26,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, ingresso e 
visita guidata al Castello di Racconigi, 
ingresso e visita guidata Oasi Lipu.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Gran Bosco di Salbertrand

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Il Castello di Racconigi 
e l’Oasi Lipu

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-11 BAGO1920-12

dei nonni…

Microcosmo: tra Alberi secolari, 
cervi maestosi,insetti utili e 
dannosi, nel Gran Bosco di 
Salbertrand c’è anche il Giardino 
delle Farfalle,un percorso 
attrezzato, che permette di 
studiarne e osservarne lo 
sviluppo, un indicatore ambientali 
degli habitat nei quali vivono.

Visita guidata all’interno dell’oasi.

La durata è di circa 1 ora e 
mezza.
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DESCRIZIONE
Visita ad uno dei ricetti più famosi 
del Piemonte alla scoperta dei 
mestieri di una volta. A seguire 
navigazione del lago d’Orta alla 
scoperta della piccola isola dominata 
da una splendida Basilica Romanica.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola e 
arrivo a Candelo e visita guidata del 
Ricetto o laboratorio a scelta tra:
Le pietre raccontano (primaria): 
come si costruisce un “ricetto”? Quali 
materiali si utilizzano? Interpretando 
il ruolo di apprendisti “magistri”, cioè 
gli “architetti” medievali, i partecipanti 
affronteranno, divisi in squadre 
contrapposte, un percorso ludico-
didattico che li vedrà alle prese 
con tutte le attività connesse alla 
costruzione di un nuovo “ricetto”.
Occhio al dettaglio! Caccia al tesoro 
(primaria): dopo una visita guidata per 
le rue del Ricetto di Candelo, durante 
la quale verranno fornite informazioni 
sulla storia e la cultura di questo luogo 
così particolare, i partecipanti, divisi in 
squadre, dovranno cimentarsi in prove 
di abilità e intelligenza, tra documenti, 
oggetti e misteri, prima di confrontarsi 
nel gioco finale.
Pelle e Cuoio (secondaria di I grado): 
la lavorazione delle pelli e del cuoio era 
una delle attività artigianali più diffuse 
nelle città medievali. Dopo una breve 
introduzione sui metodi di lavorazione 
e di utilizzo di questi materiali nel corso 
dei secoli, i partecipanti avranno la 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

30,50€ 
lago d’Orta + ricetto 

Candelo

30,50€ 
Burcina + Candelo

27,00€ 
lago d’Orta + ricetto 
Candelo

27,50€ 
Burcina + Candelo

1 euro in più per il laboratorio Pelle e cuoio

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita di Orta 
San Giulio e navigazione,vista guidata del 
ricetto di Candelo o laboratorio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Ricetto di Candelo, Lago d’Orta 
e Parco della Burcina

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-13

possibilità di realizzare una semplice 
scarsella in eco-cuoio, in cui poter 
riporre monete o piccoli oggetti.
Pranzo al sacco.
Trasferimento a Orta. Imbarco sul 
battello per la visita dell’isola e di Orta 
San Giulio.

NOTE
Al programma può essere aggiunta 
la visita guidata di Orta. La mezza 
giornata sul lago d’Orta può essere 
sostituita con attività con guide WWF 
al Parco della Burcina.

DESCRIZIONE

DOVE SIAMO? CARTA 
E BUSSOLA, QUESTE 
SCONOSCIUTE...

Una lezione per conoscere 
mappe e bussola, alcuni esercizi 
pratici e per finire una gara di 
orienteering-caccia al tesoro per 
chiudere la giornata con un po’ di 
competizione e divertimento.

Prove, simulazioni e 
approfondimenti con 
professionisti guide 
escursionistiche/geologi di 
Geoxplora. Nel pomeriggio 
escursione in battello alla 
scoperta del lago d’Orta.

PROGRAMMA
Partenza in pullman privato da 
scuola e arrivo a Orta.
Al mattino attività di orienteering 
con l’ausilio di guide 
professionistiche: la scolaresca 
verrà divisa in due gruppi e 
partirà a piedi per una piccola 
escursione al Sacro Monte, 
riserva naturale della Regione 
Piemonte, completamente 
immersa nel verde.
Durata della lezione 1 ora.
Rientro a piedi ad Orta.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

33,50€ 30,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, laboratorio 
con le guide, escursione in battello sul 
lago d’Orta.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Orta Orienteering al Sacro Monte 
e navigazione del Lago d’Orta

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-14

Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio minicrociera 
del lago alla scoperta delle sue 
bellezze.

NOTE 
Visita guidata di Orta 2 euro a 
persona da aggiungere alla quota.
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DESCRIZIONE

Nella splendida cornice delle Alpi 
Marittime, viaggio alla scoperta 
dell’energia idroelettrica presso 
la Centrale ENEL Luigi Einaudi 
di Entracque e del centro 
faunistico uomini e lupi.

PROGRAMMA

Al mattino ingresso al Centro 
Visita della Centrale Enel dove 
viene illustrato e messo in 
funzione un modello in scala 
degli impianti idroelettrici 
dell’Alto Gesso.

A seguire visione di un filmato 
propedeutico alla visita al “cuore” 
della Centrale.

Visita della Centrale; 
trasferimento in trenino elettrico 
all’interno della Centrale, 
completamente scavata in 
caverna, dove l’operatore Enel 
spiega il funzionamento di 
condotte, turbine, sala macchine. 

Nel pomeriggio attività didattica 
all’Area faunistica di Casermette 
nel corso della quale si andrà alla 
ricerca di tracce, reperti, notizie e 
curiosità sul lupo.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

27,50€ 24,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti in pullman, ingresso e 
visita guidata della centrale idroelettrica, 
laboratorio “percorso lupo”.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco del primo giorno 
(possibilità di consumarlo in struttura 
coperta in caso di maltempo).

La centrale elettrica di Entracque 
e il centro uomini e lupi

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-15

NOTE 
Pranzo al sacco (può essere 
consumato presso il Centro Visita 
Enel, dove sono presenti anche i 
servizi igienici).

DESCRIZIONE

Il Museo Archeologico del 
Canavese di Cuorgné raccoglie 
le collezioni territoriali dall’età 
Tardiglaciale (Paleolitico Finale), 
fino al Medioevo, attraversando 
tutte le più importanti fasi della 
storia dell’uomo e dell’ambiente.

PROGRAMMA
Partenza dalla scuola in pullman, 
visita guidata al Museo.
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio laboratorio a scelta 
tra:
Laboratori didattici: (abbinabili alla 
visita al Museo)
Evoluti per caso (Paleolitico): un 
viaggio-gioco di ruolo alla scoperta 
della straordinaria avventura 
dell’evoluzione umana, attraverso la 
scheggiatura della pietra, la scoperta 
del fuoco.
Il colore della terra (Paleolitico): 
Macinazione dei pigmenti ed 
imitazione di pitture rupestri tramite 
l’utilizzo di tecniche preistoriche. 
Riproduzione di animali, scene di 
caccia o impronte delle mani.
Vita quotidiana nel Neolitico: 
macinazione dei cereali con 
tecniche e strumenti preistorici ed 
alimentazione nella preistoria.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

28,00€ 23,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
del Museo Archeologico del Canavese e 
un laboratorio a scelta tra quelli indicati.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Cuorgnè: a spasso nella preistoria

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-16

Fatti d’argilla (Neolitico): 
produzione di vasi tramite semplice 
svuotamento e stiramento dei bordi 
di un blocco di argilla oppure con la 
tecnica “a colombino” e decorazione 
dei manufatti ad incisione.
Visita alla suggestiva grotta 
della Boira Fusca, dove i ragazzi 
troveranno tracce archeologichedei 
cacciatori della fine del paleolitico, 
dei contadini neolitici, dei guerriere 
dell’età del rame e del bronzo.

Catalogo 2019-2020.indd   11 02/08/19   18:50



CODICE
PRENOTAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE

CODICE
PRENOTAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE

G
ITE  IN

  G
IO

R
N

ATA
2016
2017

12

DESCRIZIONE

A San Secondo di Pinerolo, tra 
i torrenti Chisone e Chisonetto, 
nella splendida cornice di un 
bosco di 20.000 mq in continuità 
con Atlantis, Parco acquatico, il 
Parco dinosauri LOST WORLD 
presenta, attraverso un vero e 
proprio viaggio nel passato, le 
ricostruzioni tridimensionali di 
diverse specie di dinosauri basate 
sugli studi scientifici più recenti.

La realizzazione del percorso 
evidenzia il cammino evolutivo 
dei piccoli e dei grandi dinosauri 
che hanno caratterizzato l’era 
Mesozoica, dal Triassico superiore 
alla fine del Cretaceo.

PROGRAMMA

Partenza da scuola e arrivo al 
Parco.
Visita guidata del percorso 
scientifico e laboratori didattici 
per riassumere i punti chiave dei 
temi affrontati:
• Colora dinosauro
• Scavo paleontologico
• Carnivoro o erbivoro?
• Occhio al dinosauro
• Pannello Elementi naturali

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

34,50€ 30,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti in pullman privato, 
ingresso e visita del Parco dei dinosauri.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Parco dei dinosauri 
Lost World Athlantis

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-18

• Giro-Parco
• Vero...sauro o Falso...sauro?
• Gioco evoluzione sulla Terra
• Novità Find and Fun in English

DESCRIZIONE

ll Parco della Preistoria si 
trova sulla sponda sinistra del 
fiume Adda, a soli 25 chilometri 
da Milano, immerso in un’area 
naturale di oltre cento ettari 
costituita da un bosco secolare.

PROGRAMMA

Partenza da scuola e arrivo al 
Parco.

Lungo l’itinerario ombreggiato, 
intercalato da acque e laghetti, 
sono state inserite circa 50 
ricostruzioni a grandezza 
naturale appartenenti a 31 specie 
preistoriche, tra cui artropodi, 
pesci, anfibi, rettili arcaici, 
dinosauri, pterosauri, plesiosauri, 
mammiferi e uomini primitivi.

Il Parco offre anche molte 
altre attrattive, tra cui un 
percorso botanico, un museo 
paleontologico, la vista di animali 
in semilibertà, aree attrezzate 
per i pic-nic e adibite a parco 
giochi, un labirinto e il sempre 
richiestissimo trenino.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

27,50€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman privato, 
ingresso al Parco della Preistoria.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Il Parco della preistoria 
Rivolta d’Adda

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-17
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DESCRIZIONE

Affacciato sul lago, all’interno 
di un bosco di tigli e platani, 
Anthares World propone diversi 
itinerari, tutti improntati alla ricerca 
dell’avventura: i ragazzi, in base 
alla loro età, affrontano percorsi 
diversi, diventando protagonisti 
di una “situazione emozionante 
veramente unica”, in cui solo 
le migliori energie e “il fare del 
proprio meglio” sono indispensabili 
a “raggiungere la meta”.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola e 
arrivo a Candia.
Di seguito alcune proposte di giornate 
consigliate per le scuole:
PROPOSTA 1
Tiro con l’arco + Parco Avventura 
Durata: giornata intera
Coinvolgeremo i ragazzi nella pratica 
del tiro con l’arco su paglione.
Avventura sugli otto percorsi del 
parco acrobatico in presenza di 
istruttori qualificati.
PROPOSTA 2
Laboratorio didattico - ambientale 
+ Parco Avventura
Durata: giornata intera 
Laboratorio scientifico e tecnologico, 
un invito a conoscere una zona 
umida protetta popolata da 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

27,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, attività 
guidata da istruttori presso il Parco.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Emozioni e Avventura 
ad Anthares World

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-19

centinaia di specie animali e vegetali, 
riconosciuta come sito di importanza 
comunitaria dall’Unione Europea.
PROPOSTA 3 
Escursione ambientale in battello + 
Parco Avventura
Durata giornata intera
Escursione guidata in battello sul 
Lago di Candia accompagnati dai 
biologi dell’Associazione Vivere i 
Parchi alla scoperta dell’ambiente 
lacustre.

DESCRIZIONE

A Omegna rivivono la favola, la 
poesia e la fantasia di Gianni 
Rodari in un parco letterario a lui 
dedicato. Al Parco della Fantasia 
si impara giocando con attività 
laboratoriali, teatro interattivo 
ed emotivo, visite nei luoghi 
che hanno fatto da scenario a 
personaggi che appartengono alla 
storia della letteratura italiana. Un 
luogo magico creato nel rispetto 
dell’ambiente e in armonia con il 
territorio.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola.
Arrivo a Omegna e laboratorio al 
parco della fantasia.
Pranzo al sacco.
Attività pomeridiane:
Minicrociera sul lago d’Orta alla 
ricerca della Villa del Barone 
Lamberto.
Imbarco per il rientro a Piazza 
Motta di Orta San Giulio.
Rientro a scuola.

NOTE

Possibilità di pranzare presso 
il ristorante convenzionato a 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

39,50€ 
percorso con  
mini crociera

35,50€ 
con 2 laboratori 

al Parco

34,00€ 
percorso con  
mini crociera

30,00€ 
con 2 laboratori 
al Parco

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, laboratorio 
a scelta al parco, minicrociera sul lago 
d’Orta.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Gianni Rodari e  
il Parco della Fantasia

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-20

partire da € 6,00 a persona.
Nella bassa stagione la 
minicrociera sarà sostituita da 
un laboratorio teatrale al parco 
della Fantasia o con un gioco 
rodariano.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Nei dintorni di Finale Ligure, 
dall’entroterra di Toirano alle 
spiagge di Varigotti.

Alla scoperta del territorio 
attraverso laboratori naturalistici, 
progetti ricreativi e di didattica 
ambientale.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola, visita 
guidata delle Grotte di Toirano. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
laboratori a scelta tra:
Alla scoperta della spiaggia e del 
mare (scuola primaria e secondaria): 
attraverso l’esplorazione guidata 
di una spiaggia con particolari 
scogliere, i ragazzi potranno scoprire 
le proprietà fisiche e chimiche del 
mare.
Caccia al tesoro del pirata 
saraceno (scuola primaria): gioco di 
animazione e di orientamento tra i 
vicoli del Borgo, utilizzando mappa 
e bussola, alla Ricerca del tesoro 
nascosto.
Vita da marinaio: navigare, 
orientarsi e mangiare in alto 
mare (scuola primaria): i ragazzi 
scopriranno come orientarsi in mare 
attraverso le stelle,la bussola e i venti 
di mare, per poi impastare “galletta 
del marinaio”.
Alla scoperta del suolo (classi 
III, IV e V della scuola primaria e 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

38,50€ 32,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman da scuola, 
ingresso e visita alle Grotte di Toirano, 
laboratorio a scelta tra quelli proposti.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Varigotti e le Grotte di Toirano

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-22

secondaria): attività per conoscere i 
diversi tipi di suolo, le differenze tra 
terreni permeabili e non permeabili, 
e i cambiamenti del suolo operati 
degli agenti atmosferici.

NOTE
Possibilità di consumare il pranzo 
al sacco in stabilimento balneare 
convenzionato a Varigotti. Ingresso 
2,00 euro a persona.

DESCRIZIONE

Alla scoperta del territorio 
attraverso laboratori naturalistici, 
progetti ricreativi e di didattica 
ambientale.

Le grotte di Borgio Verezzi offrono 
un percorso turistico che regala ai 
visitatori una magia di colori.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola, visita 
guidata delle Grotte di Borgio Verezzi. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
laboratorio a scelta tra:
“Alla scoperta della spiaggia e del 
mare”: attraverso l’esplorazione 
guidata di una spiaggia con particolari 
scogliere, i ragazzi potranno scoprire le 
proprietà fisiche e chimiche del mare.
(per Scuola Primaria e Secondaria).
“Caccia al tesoro del pirata 
saraceno”: gioco di animazione e di 
orientamento tra i vicoli del borgo 
utilizzando mappa e bussola, alla 
ricerca del tesoro nascosto. (per 
scuola Primaria).
“Vita da marinaio: navigare, 
orientarsi e mangiare in alto mare”: 
orientarsi in mare attraverso le stelle, 
la bussola, i venti di mar e per finire 
impastare con le proprie mani la 
“galletta del marinaio” (per Scuola 
Primaria).
“Alla scoperta del suolo”: attività per 
conoscere i differenti tipi di suolo, le 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

38,50€ 32,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman da scuola, 
ingresso e visita alle grotte di Borgio 
Verezzi, laboratorio a scelta tra quelli 
proposti.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Le Grotte di Borgio Verezzi  
e Varigotti

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-21

differenze tra terreni permeabili e 
non permeabili e i cambiamenti 
del suolo operati dagli agenti 
atmosferici (per le classi III, IV e V 
della Scuola Primaria e per la scuola 
secondaria).

NOTE
Possibilità di consumare il pranzo 
al sacco in stabilimento balneare 
convenzionato a Varigotti. Ingresso 
2,00 euro a persona.
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DESCRIZIONE

Alla scoperta del territorio 
attraverso laboratori naturalistici, 
progetti ricreativi e di didattica 
ambientale.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola e 
arrivo ad Albenga.
Visita guidata al Museo Navale 
Romano e passeggiata nel centro 
medievale della città.
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio escursione 
lungo un tratto dell’antica strada 
romana Via Julia Augusta.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

36,50€ 27,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita 
guidata di Albenga e del Museo Navale, 
escursione guidata lungo la Via Augusta.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Albenga, il Museo Navale 
e la via Julia Augusta

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-23

NOTE

Possibilità di consumare il pranzo 
al sacco in stabilimento balneare 
convenzionato a Varigotti. 
Ingresso 2,00 euro a persona.

DESCRIZIONE

Questo itinerario permette 
di scoprire vari aspetti del 
rapporto tra l’uomo e il mare, 
con particolare attenzione alle 
attività antropiche come la pesca 
artigianale.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola.
Trasferimento a Noli e laboratorio 
sulle attività dei pescatori sulla 
spiaggia. Breve visita guidata al 
centro medievale di Noli.
Trasferimento a Varigotti e pranzo 
al sacco.
Nel pomeriggio escursione 
nell’area naturale di Punta 
Crena.
In alternativa, attività a scelta tra: 
Un mare d’Arte, Caccia al tesoro 
del pirata saraceno, I nodi dei 
marinai, Vita da marinaio e Alla 
scoperta del suolo.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

35,00€ 29,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, laboratorio a 
Noli e laboratorio a scelta a Varigotti.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Vita da Pescatori a Noli e Varigotti

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-24

NOTE

Possibilità di consumare il pranzo 
al sacco in stabilimento balneare 
convenzionato a Varigotti. 
Ingresso 2,00 euro a persona.
Per le descrizioni dei laboratori, 
vedi “Varigotti e le Grotte di 
Toirano”. 
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DESCRIZIONE

Navigare nella storia. Al Galata si 
sale a bordo, ci si immedesima 
nella vita dei marinai, dei 
passeggeri e dei migranti di 
ieri e oggi. Il più grande museo 
marittimo del Mediterraneo 
si distingue per qualità e 
innovazione.

PROGRAMMA

Partenza in pullman privato da 
scuola.
Arrivo a Genova e visita guidata 
del Museo Galata. Durata visita 1 
ora e mezza circa.
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio tour in battello 
del porto di Genova o altra 
attività a scelta tra quelle 
proposte nelle note.
Rientro a scuola.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

32,00€ 
bassa stagione

34,00€ 
alta stagione

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, ingresso e 
visita guidata del Museo Galata, giro del 
porto in battello o altra attività scelta tra 
quelle proposte.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Genova e il Galata

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-26

NOTE

Alternative per il pomeriggio: 
laboratorio presso la Città dei 
Bambini, visita alla Biosfera tour 
della città in trenino.
Possibile viaggio in treno 
con partenza dalla stazione 
ferroviaria più vicina.

DESCRIZIONE

A Genova per trascorrere una 
giornata sul mare.

Alla scoperta dell’Acquario di 
Genova, la più grande esposizione 
di biodiversità acquatica, nei mari 
e nelle acque più affascinanti 
del mondo per vivere emozioni 
indimenticabili.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola.

Ingresso e visita guidata 
dell’Acquario.

Durata visita 1 ora e mezza circa.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio tour in battello 
del porto di Genova o 
laboratorio città dei bambini.

Rientro a scuola.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

36,00€ 
bassa stagione

39,00€ 
alta stagione

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, ingresso e 
visita guidata all’Acquario, tour del Porto 
in battello o altra attività scelta tra 
quelle proposte nelle note.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Genova e le sue attrazioni: 
l’acquario e il porto

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-25

NOTE

Alternative per il pomeriggio: 
laboratorio presso la Città dei 
Bambini, visita alla Biosfera o 
tour della città in trenino.
Possibilità viaggio in treno con 
partenza dalla stazione ferroviaria 
più vicina.
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PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola 
e giornata dedicata alla visita di 
Leolandia.

DESCRIZIONE

Leolandia è il parco numero uno 
in Italia ideale per la tua gita 
scolastica dove potrai trovare 
tanti laboratori didattici adatti 
a tutte le età e divertirti con la 
tua classe con 40 attrazioni per 
grandi e piccini. Venite a vivere 
tutti insieme un’esperienza 
unica e indimenticabile: a 
Leolandia si impara divertendosi! 
Potrete salire a bordo di originali 
attrazioni che portano in vita i 
bozzetti di Leonardo Da Vinci, o 
scoprire il Mondo degli Animali 
con l’Acquario e i colorati pesci 
tropicali, il Rettilario con i suoi 
misteriosi serpenti, e la Fattoria, 
l’ambiente adatto per conoscere 
gli animali dell’aia e tanti 
esemplari unici in via d’estinzione. 
Tra un’avventura e l’altra 
potrete godervi un’affascinante 
passeggiata nella storica ma 
completamente rinnovata 
Minitalia, oppure potrete rilassarvi 
e fare un pic-nic nelle numerose 
aree verdi del parco. Cosa 
aspettate a prenotare e vivere 
in prima persona una giornata 
speciale con la vostra classe?

DESCRIZIONE

Una giornata attraverso i luoghi 
più suggestivi di Pavia e visita al 
suo monumento più famoso, la 
Certosa, Monastero cistercense di 
epoca viscontea-sforzesca.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola e 
visita guidata di Pavia.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio visita guidata con 
l’assistenza di un monaco della 
Certosa.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

33,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, ingresso al 
parco Leolandia.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

31,50€ 24,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
di Pavia e della Certosa.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Leolandia

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

La Certosa di Pavia

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-27 BAGO1920-28

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta di Milano 
attraverso i suoi monumenti e i 
capolavori.

PROGRAMMA
Al mattino partenza da scuola.
Itinerario a scelta tra:
IL CUORE DI MILANO
Una passeggiata nel centro della 
città per conoscerne i monumenti 
simbolo, attraverso l’osservazione e il 
racconto di vicende storiche, aneddoti 
e leggende. Da Piazza Cordusio a 
Piazza Scala, per scoprire la città dagli 
edifici medievali alle trasformazioni 
ottocentesche.
Durata: 2 ore.
ALLA CORTE DI LUDOVICO IL MORO
Un percorso tra i cortili del Castello 
Sforzesco per approfondirne struttura, 
storia e curiosità, riscoprendo il clima 
che si respirava a Milano al tempo di 
Leonardo Da Vinci. Visita della Sala 
delle Asse (se possibile) e visita al 
Museo di Arte Antica per approfondire 
la stagione rinascimentale a Milano e 
per concludere si potrà ammirare la 
Pietà Rondanini di Michelangelo.

Durata: 2 ore
MILANO D’ACQUA
Da Candoglia a Milano: i marmi 
viaggiavano su pesanti barconi che 
dall’Ossola arrivavano per via fluviale 
a ridosso del Duomo. Cosa resta di 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

29,50€ 24,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
della città, ecopass.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Milano tra Leonardo e Bramante

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-30

quel lungo percorso alle porte della 
città? Una passeggiata per ammirare 
la Conca di Viarenna, in cui le acque 
del Ticino si riversavano nella cerchia 
interna, la Darsena, il più antico porto 
fluviale di Milano, fino alla zona dei 
Navigli, tra ripe e alzaie.

Durata: 2 ore

NOTE
Percorso non effettuabile il lunedì.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Una giornata all’insegna dello 
sport!!

Dallo Squash al tennis, dal 
crosstraining al kickboxing, in 
un centro sportivo immerso 
nel verde a due passi dal Lago 
Maggiore, un’occasione unica per 
confrontarsi con se stessi e gli 
altri.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola.

Arrivo a Romagnano Sesia presso 
il centro sportivo e inizio attività 
sportiva: i ragazzi potranno 
cimentarsi in alcune discipline, 
quali squash, tennis, kickboxing, 
crosstraining.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio ripresa delle 
attività sportive.

Nel tardo pomeriggio rientro a 
scuola.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

27,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, ingresso e 
attività presso il Centro Sportivo.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzo al sacco.

Giornata Sportiva
a Romagnano Sesia

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-29

NOTE

Al mattino possibile navigazione 
delle Isole Borromee e pomeriggio 
attività sportiva al Centro.
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DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta di Milano 
attraverso i suoi monumenti e i 
capolavori.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola.

Visita guidata di Milano: Itinerario 
pedonale attraverso l’affascinante 
centro storico con partenza dal 
Castello Sforzesco, passando per 
piazza Mercanti con il Broletto 
Nuovo, edificio medioevale 
sede delle attività politiche e 
commerciali, piazza Duomo 
con l’edificio di origine gotica in 
marmo di Candoglia che spicca 
con le sue 3600 statue, pinnacoli, 
guglie e la famosa “Madunina”. 
Passeggiando sotto la Galleria 
Vittorio Emanuele, fulcro della 
moda e dell’eleganza milanese, 
si termina in piazza della Scala 
con il famoso teatro, capolavoro 
dell’architetto Piermarini e 
palazzo Marino, oggi sede del 
Comune.

Nel pomeriggio ingresso e 
visita del Teatro La Scala o del 
Planetario.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

31,00€ 
con ingresso e 
laboratorio al 

planetario

36,50€ 
con ingresso e visita 

guidata della scala

26,50€ 
con ingresso e 
laboratorio al 
planetario

31,50€ 
con ingresso e visita 
guidata della scala

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
della città, ingresso e visita Teatro La 
Scala o Planetario, ztl Milano.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

A spasso per Milano

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-31

NOTE

Possibile inserire Museo della 
Scienza e della Tecnologia.

Quotazione su richiesta

DESCRIZIONE

Sulla pista di Monza, dal 1922 
ad oggi, sono state scritte 
pagine fondamentali della 
storia dell’automobilismo e del 
motociclismo mondiali.

Ma Monza non è solo questo”, 
infatti vanta monumenti storici 
come il Duomo e la Villa Reale, 
che fanno di questa città una 
perla del Nord Italia.

PROGRAMMA

Programma della giornata.

Partenza da scuola.

Arrivo a Monza e visita guidata 
della Villa Reale.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio visita guidata di 
Monza ritrovo davanti al Duomo. 
Durata un’ora e mezza.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

31,00€ 
con visita guidata + 
ingresso a Villa Reale

35,00€ 
con visita guidata + 
ingresso a Villa Reale 
+ Corona e Cappella 
di Teodolinda 

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman privato, visita 
guidata di mezza giornata di Monza, 
ingresso e visita della Villa Reale.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Monza e i suoi monumenti 

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-32

NOTE

Prezzi speciali per partenze dalla 
Lombardia.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

In tutto il mondo Cremona 
vuol dire violini!! Molte persone 
conoscono Cremona per la 
grande tradizione liutaria legata 
alle famiglia Amati, Stradivari e 
Guarneri del Gesù. Ma Cremona 
è anche città affascinante con 
la sua Piazza Medioevale dove si 
affacciano il Palazzo Comunale, 
il Torrazzo, il Battistero e la 
Cattedrale.

PROGRAMMA

Partenza in pullman da scuola 
e visita guidata di una liuteria 
con illustrazione delle fasi 
di costruzione di un violino 
secondo il metodo tradizionale 
cremonese.

A seguire visita guidata di 
Cremona.

Pranzo al sacco.

Possibilità di aggiungere alla visita 
guidata la “caccia al tesoro“

Le trasformazioni della 
Cattedrale tra romanico, gotico 
e rinascimento”.

Attraverso il gioco si cercano 
di esplorare le differenze 
stilistiche tra Gotico e Romanico. 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

31,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman privato, visita 
guidata di mezza giornata di Cremona e 
visita guidata di una liuteria.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco, caccia al tesoro e 
eventuale visita al Museo del violino.

Cremona e i liutai

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-34

Laboratorio adatto alla scuola 
primaria e secondaria. Durata 
laboratorio 40 min. In alternativa 
visita al Museo del Violino.

Al termine partenza per il rientro.

NOTE

Caccia al tesoro € 2,00 a cad. da 
pagare in loco.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Emozionante avventura nei 
luoghi che furono gli scenari 
resi immortali dal Manzoni nei 
Promessi Sposi. È possibile 
ammirare le montagne lecchesi, 
tra cui il Resegone tanto amato 
dallo scrittore, il fascino di “quel 
ramo del lago di Como che 
volge a mezzogiorno”, la Torre 
viscontea citata nel romanzo e 
altri onumenti del centro storico 
di Lecco.

PROGRAMMA
Partenza in pullman da scuola e arrivo 
a Lecco. Qui inizia l’itinerario che ci 
introduce negli scenari resi immortali 
dal Manzoni nei Promessi Sposi.
Raggiunto il Borgo di Pescarenico, 
si scende vicino al famoso 
“Masso” che segna l’antica foce del 
torrente Bione,dove è avvenuto 
l’attraversamento dell’Adda da parte di 
Renzo, Lucia e Agnese. E’ suggestivo 
rievocare qui “l’addio monti sorgenti 
dell’acque...”.
Si prosegue a piedi lungo le rive 
dell’Adda per arrivare nella piazzetta 
dei pescatori e ammirare la “barca” 
di Lucia.
Visita guidata della Villa Manzoni.
Pranzo al sacco.
L’itinerario viene completato, nel 
pomeriggio, da una piacevole 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

32,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
dei luoghi manzoniani, ingresso Villa 
Manzoni.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

I luoghi Manzoniani

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-33

passeggiata per raggiungere a 
SOMASCA i resti del Castello 
dell’Innominato posto in un luogo 
strategico e selvaggio da cui si 
ammira un affascinante panorama 
con i laghi di Como, di Garlate e di 
Olginate e le montagne lecchesi.

NOTE
Prezzi speciali per partenza dalla 
Lombardia.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

“…questa è una bellissima città 
e degna c’un si mova mille 
miglia per vederla” (Torquato 
Tasso, 1586).

Magicamente circondata da tre 
laghi che le fanno da sontuosa ed 
intrigante cornice, Mantova è un 
piccolo, affascinante scrigno di 
inestimabili tesori artistici, storici, 
culturali, legati alle vicende del 
suo passato. Palazzo Ducale, la 
reggia dei Gonzaga, è oggi uno dei 
complessi più grandi d’Europa 
con più di 500 stanze, tra le quali 
la celeberrima Camera degli Sposi 
di Andrea Mantegna.

PROGRAMMA

Al mattino partenza da scuola.

Ritrovo in Viale Mincio con le 
guide e visita del Centro storico 
di Mantova e ingresso al Palazzo 
Ducale o Palazzo del Te.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio possibile 
navigazione sul fiume Mincio o 
tempo libero a disposizione.

Durata escursione 1 ora e mezza.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

34,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
di Mantova, ingresso al Palazzo Ducale 
o al Palazzo del Te’, check point bus 
turistico.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Mantova

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-35

NOTE

Prezzi speciali per partenze dalla 
Lombardia.

NOTE

Possibile sostituire la visita al 
Museo Egizio, con quella del 
Museo del Risorgimento o del 
Museo del Cinema.

DESCRIZIONE

La città di Torino è famosa 
per le sue grandi piazze e per i 
portici che spesso le circondano, 
sotto cui i torinesi sono soliti 
passeggiare o sostare per 
prendere un caffè ai tavoli dei 
numerosi bar e locali che vi si 
trovano. Le piazze con i loro 
monumenti e le loro sculture 
raccontano la storia millenaria di 
Torino.

PROGRAMMA

Un percorso attraverso le piazze 
principali di Torino, alla scoperta 
della storia millenaria della città 
che fu la prima Capitale d’Italia: 
da Piazza San Carlo, ”il salotto 
di Torino, attraversando Piazza 
Castello, Piazza Vittorio, Piazza 
Carignano, fino ad arrivare a 
Piazza Statuto con il suo obelisco 
simbolo degli intrecci con la 
magia nera di Torino.

Pranzo al sacco.

Al pomeriggio visita guidata del 
Museo Egizio.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

26,00€ 22,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
della città al mattino, visita guidata del 
Museo Egizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco e le visite ai musei.

ScopriAMO Torino 

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-36

SCOPRIAMO TORINO
PER CHI ARRIVA DA TORINO E 
PROVINCIA GITA DI ½ GIORNATA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Torino, città dai mille volti: 
ex capitale sabauda, culla 
del Risorgimento, capitale 
dell’industria, città d’arte e di 
cultura, polo dell’innovazione. 
La Mole Antonelliana, il Museo 
Egizio, le residenze reali, la Sacra 
Sindone, i gianduiotti, sono solo 
alcuni dei tesori della città sulle 
rive del Po… tutta da scoprire.

PROGRAMMA

Torino Barocca

Una visita per conoscere lo 
splendido centro storico barocco 
meglio conservato in Europa 
attraverso le opere degli importanti 
architetti che hanno operato a 
Torino tra il XVII ed il XVIII secolo. 
Per fare una giornata intera è 
possibile abbinare al pomeriggio 
la visita di una delle residenze 
sabaude, grandi capolavori dell’arte 
barocca, ad esempio: Villa della 
Regina o Palazzo Reale, Palazzo 
Madama, Reggia di Venaria, 
Castello di Racconigi, Palazzina di 
Caccia di Stupinigi.

Torino Risorgimentale

Un percorso per conoscere 
le storie dei protagonisti della 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

19,50€ 16,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, visita guidata 
mezza giornata della città.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Torino Barocca e Risorgimentale

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-37

storia d’Italia. Il tour attraversa 
i luoghi più importanti del 
periodo risorgimentale. Per fare 
una giornata intera è possibile 
abbinare la visita del Museo del 
Risorgimento.

NOTE

Speciale La Nostra Città: ritorno 
a scuola per pranzo.

SCOPRIAMO TORINO
PER CHI ARRIVA DA TORINO E 
PROVINCIA GITA DI ½ GIORNATA

DESCRIZIONE

Un percorso attraverso le piazze 
principali di Torino, alla scoperta 
della storia millenaria della città 
che fu la prima Capitale d’Italia 
fino ad arrivare al Parco del 
Valentino il più famoso e antico 
parco pubblico di Torino, da dove 
inizierà l’avventura sul Dragon 
Boat, imbarcazione cinese di 12 
metri.

PROGRAMMA

Il programma prevede un 
percorso attraverso le piazze 
principali piazza di Torino, alla 
scoperta della storia millenaria 
della città che fu la prima Capitale 
d’Italia: da Piazza San Carlo, ”il 
salotto di Torino, attraversando 
Piazza Castello, Piazza Vittorio, 
Piazza Carignano, fino ad arrivare 
al Parco del Valentino.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio partenza in 
Dragon Boat, un’esperienza 
formativa stimolante e divertente, 
che aiuta a comprendere 
l’importanza del gruppo, della 
condivisione degli obiettivi e 
del rispetto dei tempi. Inoltre, 
consente di osservare la natura 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

31,00€ 25,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in Pullman, visita guidata 
di Torino, escursione in Dragon Boat.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Torino e il Dragon Boat

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-38

e la città da un punto di vista 
insolito, sperimentando uno sport 
non così comune.

NOTE

Possibilità di abbinare altri 
programmi di visita di Torino.
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DESCRIZIONE

A Finale Ligure, presso il 
porto turistico, uscita in barca 
a vela davanti alla costa per 
provare l’emozione di trovarsi 
in mezzo al mare ed osservare 
le caratteristiche dell’ambiente 
marino e costiero. L’uscita sarà 
completata da una lezione sui 
cetacei del Mar Ligure tenuta da 
un esperto del settore e da un 
laboratorio sulla spiaggia di Varigotti 
tenuto da una guida naturalistica.

PROGRAMMA

Partenza da scuola.

Arrivo al Porto di Finale Ligure e 
giro in barca a vela della durata di 
1h30. I ragazzi verranno divisi in 2 
gruppi, mentre il primo gruppo fa 
il giro in barca a vela, il secondo 
assisterà alla proiezione di un 
video al centro nautico.

Pranzo al sacco.

Nel pomeriggio, trasferimento 
a Varigotti e laboratorio sulla 
spiaggia a selta tra “Passeggiata 
naturalistica a Punta Crena”, “i 
nodi dei marinai”, “vita di un 
marinaio”, “costruzione di un 
erbario”, “caccia al tesoro” e 
“un mare d’arte”.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

35,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, laboratorio 
sulla spiaggia di Varigotti, giro in barca 
a vela, gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Scopri la natura e l’emozione 
della barca a vela

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-39

NOTE 

Per le descrizioni dei laboratori, 
vedi “Varigotti e le Grotte di 
Toirano”.

DESCRIZIONE

In un’area boschiva di grande 
pregio naturalistico e di una 
notevole bellezza scenografica, 
Bulè Adventure Park presenta 
il primo parco avventura della 
provincia di Novara alle porte di 
Bellinzago Novarese ove risiedono 
anche un centro sportivo, un area 
beach, una pista di mountain bike, 
dei gonfiabili e una piscina.

PROGRAMMA

Giornata dedicata ad un nuovo 
modo emozionante di vivere la 
natura riscoprendo il bosco e 
avventurandosi nella vegetazione. 
Il programma standard prevede, 
due attività, “il parco avventura“ e 
“l’orienteering”.

Nel caso di gruppi numerosi, 
verranno aggiunte delle attività, a 
scelta tra “tornei di basket, beach 
volley e calcio”, caccia al tesoro e 
gonfiabili.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

Quotazioni su 
richiesta

25,50€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, attività al 
parco, gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco.

Parco Avventura 
a Bellinzago Novarese

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-40

NOTE

Il Parco Avventura offre la 
possibilità, affidandosi a ristoratori 
specializzati, di prevedere il 
pranzo al sacco (1 panino, 1 
frutto; ½ litro di acqua minerale) 
a un costo aggiuntivo di 4,00€ a 
persona.
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Inoltre a disposizione degli ospiti
della struttura:
• Sauna 
• Bagno turco
• Campo da calcetto in erba sintetica
• Spogliatoi con docce, armadietti e phon
• Zona relax con TV con digitale terrestre

• Deposito custodito per le biciclette
• Servizio wifi gratuito nelle aree comuni
• Servizio lavanderia (a pagamento) 
• Servizio fax, fotocopie (a pagamento)

Non esitate a contattarci per preventivi 
individuali o di gruppo!!

NOVITÀ 2019/2020
Organizzazione di soggiorni studio in Inghilterra per brevi e lunghi periodi.

La nostra agenzia sarà in grado di fornire pacchetti costruiti ad hoc, 
comprensivi dei seguenti servizi: sistemazione a Londra, Stockewell 
zona 2, a due passi dal centro, le principali università, scuole di lingua 
e attrazioni turistiche sono raggiungibili in 15 min. con i mezzi pubblici, 
camere singole e doppie con bagno privato, transfer da/per aeroporto, 
escursioni guidate a Londra e tours a: Bath, Oxford, Windsor, Cambridge, 
Cardiff ecc…, corsi di lingua inglese, assistenza sul posto.
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DESCRIZIONE

Per una vacanza in Valle d’Aosta 
ancora più ricca e divertente: 
dalle visite guidate che vi faranno 
scoprire villaggi, attrattive storico-
artistiche e bellezze naturali, dai 
castelli ai parchi faunistici alla 
città di Aosta e le sue rovine 
dell’epoca romana.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Mattino al “Parc Animalier” di 
Introd, un angolo di paradiso 
dove fauna e flora alpina vivono 
indisturbati sotto gli occhi di 
visitatori curiosi. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visita del Castello 
di Introd, che risale al XII secolo. 
All’origine il castello consisteva in 
un mastio quadrato circondato da 
una cinta di mura. Nella seconda 
metà dell’800 subì due rovinosi 
incendi e venne poi restaurato 
all’inizio del ‘900 dal Cavalier 
Gonella.

2° GIORNO
Al mattino visita guidata di Aosta 
e delle sue rovine di epoca 
Romana, nella splendida cornice 
delle montagne. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visita guidata del 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da

111,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman privato, 
sistemazione in albergo *** con 
trattamento pensione completa, 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e in singola per gli 
accompagnatori, visita guidata di Aosta, 
del Forte di Fenis, del Castello di Introd e 
del Parc Animalier di Introd, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno.

Aosta, i suoi castelli  
e il Parc Animalier d’Introd

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-41

Forte di Fenis o del Forte di Bard. 
Al termine della visita, partenza e 
rientro a scuola.

NOTE

La visita del Forte di Bard non 
prevede l’ingresso al Museo che 
comporta una spesa aggiuntiva 
di € 4,00. Possibilità di inserire 
un terzo giorno con visita guidata 
dell’osservatorio di St.Barthelemy.

2/3
DESCRIZIONE

Mare e natura, alla scoperta 
di Genova e dei territori che la 
circondano.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Visita guidata al Galata Museo del 
Mare. Nel pomeriggio: Acquario 
di Genova visita guidata “Biologo 
marino”. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO
Opzione A – Il Parco di Portofino

Escursione naturalistica da 
San Rocco di Camogli, a Porto 
Pidocchio sino allo splendido 
sito di Punta Chiappa, rientro in 
battello a Camogli e visita del 
Borgo.

Opzione B – Il Parco delle 
Cinque Terre

Escursione naturalistica alle 
Cinque Terre con visita ai borghi di 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza 
e Monterosso. Rientro in treno a 
Levanto.

Opzione C – L’Abbazia di San 
fruttuoso

Da Santa Margherita Ligure, 

45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Opzione A 
a partire da 

116,50€

Opzione B/C
a partire da 

125,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti con pullman, albergo *** 
zona Cavi di Lavagna, trattamento pensione 
completa, cestino a pranzo, ingresso e visita 
guidata all’Acquario di Genova e al Galata 
Museo del Mare, guida naturalistica per 
l’intera giornata nelle tre opzioni, battello o 
treno come da opzione scelta, gratuità per 
gli accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno ed eventuali 
tasse di soggiorno.

Genova e Portofino

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-42

escursione naturalistica negli 
ambienti del Parco di Portofino 
per raggiungere a piedi il borgo 
di San Fruttuoso di Camogli. 
Ingresso e Visita dell’Abbazia. 
Rientro in battello a Santa 
Margherita Ligure.

2/3
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DESCRIZIONE

Mare e natura, alla scoperta 
di Genova e dei territori che la 
circondano.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza da scuola. 
In tarda mattinata o pomeriggio: 
salita con ascensore panoramico 
Bigo. A seguire percorso tematico 
all’Acquario di Genova “Muoversi 
nell’acqua: a ognuno il proprio 
stile”. Visita libera. Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO
Opzione A - Arte a Genova

Visita guidata della città a piedi 
con guida turistica e ingresso con 
visita guidata alla Torre Grimaldina 
a Palazzo Ducale. Pranzo con 
menu pizza e pomeriggio a 
disposizione per approfondimenti 
individuali.

Opzione B - Mostre a Palazzo 
Ducale

Visita guidata della città a piedi 
con guida turistica - pranzo con 
menu pizza e ingresso a Mostra a 
Palazzo Ducale.

45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Opzione A 
a partire da 

116,50€

Opzione B
a partire da 

125,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, hotel 
convenzionato con trattamento di mezza 
pensione, ingresso all’Acquario di Genova, 
attività di percorso tematico in Acquario, 
salita con l’ascensore panoramico Bigo, 
pranzo con menù pizza il secondo 
giorno, visita della città di Genova con 
guida turistica, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno ed eventuali 
tasse di soggiorno.

Genova tra arte e cultura

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-43

2
DESCRIZIONE

Nei dintorni di Finale Ligure, 
dall’entroterra di Toirano alle 
spiagge di Varigotti, viaggio alla 
scoperta del territorio attraverso 
laboratori naturalistici, progetti 
ricreativi e didattica ambientale.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino arrivo a Varigotti 
ed escursione con una guida 
ambientale naturalistica fino a 
Punta Crena. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio laboratorio a scelta tra:

“Alla scoperta della spiaggia e 
del mare”

Per Scuola Primaria e Secondaria. 
Attraverso l’esplorazione guidata 
di una spiaggia con particolari 
scogliere, i ragazzi potranno 
scoprire le proprietà fisiche e 
chimiche del mare.

“Caccia al tesoro del pirata 
saraceno”

Per scuola Primaria. Gioco di 
animazione e di orientamento 
tra i vicoli del borgo utilizzando 
mappa e bussola, alla ricerca del 
tesoro nascosto.

“Vita da marinaio: navigare, 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

98,50€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, sistemazione 
in albergo *** con trattamento pensione 
completa, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in singola per 
gli accompagnatori, visita guidata delle 
Grotte di Toirano, attività didattiche, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno.

Dalle Grotte di Toirano 
alle spiagge di Varigotti

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-44

orientarsi e mangiare in alto mare” 

Per Scuola Primaria. Orientarsi 
in mare attraverso le stelle e la 
bussolae e i venti di mare e per 
finire impastare con le proprie 
mani la “galletta del marinaio”.

2° GIORNO
Visita guidata delle Grotte di Toirano. 
Pranzo al sacco preparato dall’hotel. 
Pomeriggio a disposizione.

2
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DESCRIZIONE

A Omegna rivivono la favola, la 
poesia e la fantasia di Gianni 
Rodari in un parco letterario a lui 
dedicato. Al Parco della Fantasia 
si impara giocando con attività, 
laboratori, teatro interattivo 
ed emotivo, visite nei luoghi 
che hanno fatto da scenario a 
personaggi che appartengono 
alla storia della letteratura 
italiana.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman da scuola. 
Arrivo a Omegna e laboratorio 
al Parco della Fantasia. Pranzo 
al sacco. Al pomeriggio, mini 
crociera sul Lago d’Orta, alla 
ricerca della Villa del Barone 
Lamberto. Trasferimento in hotel.

2° GIORNO
Al mattino trekking narrativo 
oppure passeggiata narrativa ad 
Omegna (entrambe con guida). 
Un laboratorio a cielo aperto 
nella città natale di Gianni Rodari. 
Pranzo al sacco. Pomeriggio 
laboratorio “Rodari giornalista”, 
attività che consiste nella 
simulazione di una redazione di 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

118,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, albergo *** a 
Pallanza, trattamento pensione completa 
con cestino, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti, singole per gli 
accompagnatori, laboratorio a scelta al 
Parco della Fantasia, mini crociera sul lago 
d’Orta, trekking narrativo o passeggiata, 
laboratorio del secondo giorno gratuità 
per gli accompagnatori, assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno, eventuali 
tasse di soggiorno.

Gianni Rodari e il Parco della Fantasia 
e alla scoperta di Omegna

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-46

2

giornale usando la tecnica del 
binomio fantastico.

NOTE

Nella bassa stagione la mini 
crociera sarà sostituita con un 
laboratorio teatrale interattivo 
al Parco della Fantasia o con un 
gioco rodariano.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Nei dintorni di Finale Ligure, 
dall’entroterra di Toirano alle 
spiagge di Varigotti, viaggio alla 
scoperta del territorio attraverso 
laboratori naturalistici, progetti 
ricreativi e didattica ambientale.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman da scuola. 
Arrivo a Finale Ligure. Visita 
guidata delle Grotte di Toirano. 
A seguire visita libera del Museo 
Etnografico della Val Varatella. 
Trasferimento in albergo.

2° GIORNO
Trasferimento al centro medievale 
di Varigotti ed escursione con 
una guida ambientale naturalistica 
fino a Punta Crena. Pranzo al 
sacco preparato dall’hotel. Nel 
pomeriggio laboratorio in spiaggia.

3° GIORNO
Trasferimento ad Albenga e 
trekking della Via Julia Augusta. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

154,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti in pullman, sistemazione 
in albergo *** con trattamento pensione 
completa, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in singola 
per gli accompagnatori, visita guidata 
alle Grotte di Toirano, attività didattiche, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno.

Finale ligure: 
itinerari ambientali e non solo

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-45

3
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2
DESCRIZIONE

Alla scoperta del Lago Maggiore 
attraverso le sue bellezze naturali 
e architettoniche: dalla Villa 
Pallavicino al tour in battello 
delle Isole Borromee alla cittadina 
di Arona. E per rendere il 
soggiorno ancora più accattivante, 
dedicheremo tempo allo sport in 
un centro convenzionato.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman da scuola. 
Al mattino arrivo a Stresa e 
visita della Villa Pallavicino (in 
alternativa ingresso e visita 
guidata del Palazzo Borromeo 
sull’Isola Bella). Pranzo al sacco. Al 
pomeriggio tour in battello privato 
delle Isole Borromee.

2° GIORNO
Al mattino visita libera di Arona. 
Pranzo al sacco. Pomeriggio 
giornata sportiva in un centro 
convenzionato, dove i ragazzi 
potranno cimentarsi in alcune 
discipline, quali squash, tennis, 
kickboxing, crosstraining…

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

106,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman privato, hotel 
a Pallanza con trattamento pensione 
completa con cestino a pranzo, ingresso 
alla Villa Pallavicino, sistemazione in 
camere multiple per gli studenti e 
singole per gli accompagnatori, ingresso 
e attività al centro sportivo, escursione 
in battello, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno, tasse 
di sbarco isole, eventuali tasse di 
soggiorno.

Sport e cultura sul Lago Maggiore

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-47

NOTE

Possibilità di aggiungere un terzo 
giorno, inserendo la visita di Orta, 
Angera o del Safar Park.

DESCRIZIONE

Da Sabbioneta a Mantova, un 
tuffo nella storia dei Gonzaga, 
famiglia cui devono la propria 
identità Rinascimentale. 
Sabbioneta, nata dal sogno 
umanistico di Vespasiano 
Gonzaga, principe illuminato, 
seguace di Vitruvio è una città 
ideale costruita sul modello delle 
antiche città classiche. Mantova 
è una città aristocratica i cui 
tratti signorili sono visibili nelle 
testimonianze storiche del suo 
centro.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman privato 
da scuola. Trasferimento a 
Sabbioneta e visita guidata della 
città e dei suoi momumenti. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
arrivo a Grazia di Curtatone 
e escursione in battello nel 
Parco Fluviale del Mincio con 
spiegazione naturalistica. 
Al termine trasferimento in 
hotel a Mantova per cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
Visita guidata del centro storico 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

119,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, albergo *** 
zona di Mantova, trattamento mezza 
pensione, camere multiple per gli 
studenti, singole per gli accompagnatori, 
visita guidata di Mantova e di 
Sabbioneta, ingresso a Palazzo Ducale, 
navigazione del Mincio, gratuità per gli 
accompagnatori indicati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, eventuale tassa di soggiorno.

Mantova e Sabbioneta

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-48

2

di Mantova e del Palazzo Ducale. 
Pranzo al sacco. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro.

NOTE

Possibile pranzo al sacco 6 euro a 
persona da aggiungere alla quota.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Mantova, città circondata da 
tre laghi, situata nella “Riserva 
naturale delle Valli del Mincio”, 
ma anche piccola città ricca di 
tesori artistici, storici, culturali, 
legati alle vicende del suo 
passato e soprattutto di una 
famiglia, i Gonzaga. Verona, città 
scaligera, nota come luogo della 
tragedia di Romeo e Giulietta, è 
un chiaro esempio di città che si 
è sviluppata progressivamente 
e ininterrottamente, integrando 
i diversi elementi artistici di 
altissima qualità di periodi diversi.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Trasferimento a Mantova e 
visita guidata della città e del 
Palazzo Ducale. Nel pomeriggio 
navigazione del Mincio con 
spiegazione naturalistica. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in 
hotel a Verona o nelle vicinanze.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

107,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, Hotel 
***, sistemazione con trattamento 
pensione completa con cestino, camere 
multiple per gli studenti, singole per 
gli accompagnatori, visita guidata di 
Mantova, ingresso a Palazzo Ducale, 
navigazione del Mincio, viista guidata di 
Verona e ingresso all’Arena, gratuità per gli 
accompagnatori indicati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Mantova e Verona

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-49

2

2° GIORNO
Al mattino, trasferimento a Verona 
e visita guidata della città. La visita 
comprende l’ingresso all’Arena, 
anfiteatro romano, icona della 
città. Pranzo al sacco. Pomeriggio 
proseguimento della visita libera 
di Verona.

DESCRIZIONE

Emozionante avventura nei 
luoghi che furono gli scenari 
resi immortali dal Manzoni nei 
Promessi Sposi: dalle montagne 
lecchesi, tra cui il Resegone 
tanto amato dallo scrittore, al 
fascino di “quel ramo del lago di 
Como che volge a mezzogiorno”, 
alla Torre viscontea citata nel 
romanzo e altri monumenti del 
centro storico di Lecco. Il viaggio 
prosegue alla scoperta delle due 
perle del Lago di Como: Varenna 
e Bellagio.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza da scuola e intera giornata 
dedicata alla visita guidata delle perle 
del Lago di Como, Varenna e Bellagio. 
Ingresso facoltativo ai Giardini di Villa 
Monastero. Pranzo al sacco. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel.
2° GIORNO
Al mattino trasferimento al Borgo 
di Pescarenico, al famoso “Masso”, 
dove è avvenuto l’attraversamento 
dell’Adda da parte di Renzo, Lucia 
e Agnese. Si prosegue verso la 
piazzetta dei pescatori per ammirare 
la “barca” di Lucia. Visita guidata di 
Villa Manzoni. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio. Passeggiata panoramica 
per raggiungere il Castello 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

111,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, Hotel *** 
con trattamento pensione completa, 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, visita guidata di 
Varenna, Bellagio, Lecco, Pescarenico 
e Somasca, ingresso Villa Manzoni, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo al sacco del primo giorno, 
eventuali tasse di soggiorno.

Il Lago di Como 
e i Promessi Sposi

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-50

2

dell’Innominato a Somasca, Guide 
a disposizione per le due intere 
giornate.

NOTE
Ingresso facoltativo ai Giardini di Villa 
Monastero 2 euro a persona.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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NOTE

Programma alternativo, 
quotazione su richiesta: Rovereto 
e Trento

1° giorno: Rovereto e il Forte di 
Belvedere

2° giorno: Trento e il Muse.

DESCRIZIONE

Fra Trento e Verona, Rovereto è la 
Città della Pace, dei festival e dei 
musei. Scopriamo il Museo della 
Guerra, le sue attività nel campo 
della storia: laboratori, percorsi, 
escursioni tra trincee, forti e 
monumenti, ma anche progetti 
personalizzati.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza da scuola 
e visita guidata del Museo 
della Guerra, alla Campana dei 
Caduti e al Sacrario Militare di 
Rovereto. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel *** 
convenzionato nei dintorni di 
Rovereto.

2° GIORNO
Al mattino visita guidata del Mart 
di Rovereto. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio breve tempo a 
disposizione e partenza per il 
rientro.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

119,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel nei pressi 
di Rovereto con trattamento pensione 
completa, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in singola 
per gli accompagnatori, visita guidata 
del Museo della Guerra, del Sacrario 
Militare e della Campana di Rovereto, 
ingresso e visita guidata al Museo Mart di 
Rovereto, gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno, eventuali 
tasse di soggiorno.

Rovereto e la Grande Guerra

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-51

2
DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta dell’Emilia 
classica: da Modena e Bologna, 
due città ricche di arte e di 
cultura, fino ai luoghi della 
Grande Guerra, l’ex campo di 
concentramento Fossoli. Grazie 
alla “Fondazione ex campo 
Fossoli” siamo oggi in grado 
di ripercorrere e conservare la 
memoria di momenti storici 
fondamentali della storia italiana. 

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza da scuola e 
visita guidata di Modena: dalla 
Piazza Grande, al Duomo, alla 
Torre Ghirlandina, alla Sinagoga 
e al Palazzo Ducale. Pranzo al 
sacco. Nel pomeriggio visita 
guidata del Museo del Deportato 
e del Campo di concentramento 
di Fossoli (durata circa 3h). 
Trasferimento in hotel nei 
dintorni di Bologna per cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
Al mattino visita guidata di 
Bologna. Itinerario da Piazza 
Maggiore, San Petronio, 
L’Archiginnasio, Sala Borsa, il 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

118,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
a Bologna con trattamento pensione 
completa con cestino, sistemazione 
in camere multiple per gli studenti e 
singole per gli accompagnatori, visita 
guidata di Bologna e di Modena, visita 
guidata del campo di concentramento 
di Fossoli e del Museo del Deportato, 
assicurazione, tassa di soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno, eventuali 
tasse di soggiorno, auricolari.

Modena e Bologna
e i siti della Grande Guerra

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-52

2

complesso di Santo Stefano, 
fino ad arrivare alle due Torri. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
Pomeriggio a disposizione per 
visitare la città.

NOTE

Per l’ingresso a San Petronio sono 
obbligatori gli auricolari.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Vicenza e il suo territorio 
disseminato di Ville: un viaggio alla 
scoperta di veri e propri gioielli 
dell’architettura, che si conclude 
con la navigazione del Brenta, 
considerato il prolungamento del 
“Canal Grande” di Venezia.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza in pullman. 
Pranzo libero. Visita guidata di 
Vicenza e della Villa Rotonda in 
esterno. In serata trasferimento 
in Hotel.

2° GIORNO
Escursione in Burchiello, 
tipica imbarcazione della zona, 
sulle acque del Brenta, con 
partenza da Stra e arrivo a 
Mira. Si vedranno Villa Pisani, 
Villa Bardessa Valmarana e il 
piccolo borgo di Dolo. Pranzo 
al sacco fornito dall’hotel. Nel 
tardo pomeriggio, partenza per il 
rientro.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

126,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, hotel con 
trattamento pensione completa con 
cestino a pranzo, camere multiple per gli 
studenti e singole per gli accompagnatori, 
visita guidata di Vicenza, visita in esterno 
della Villa Rotonda, navigazione del 
Brenta, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Vicenza e Le Ville Pallediane 

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-54

2

NOTE

Tour alternativo in Burchiello 
di mezza giornata con la visita 
guidata di Villa Pisani.

DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta dell’era 
preistorica: dal Parco della 
Preistoria di Rivolta d’Adda 
all’Archeopark di Boario Terme.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza da scuola e 
visita guidata del Parco Preistoria 
che illustrerà, la scomparsa 
dei grandi rettili, la diffusione 
dei mammiferi el’evoluzione 
anatomica e culturale dell’uomo. 
Saranno ripercorse le principali 
tappe, dalla costruzione degli 
strumenti, alla scoperta del 
fuoco, alla nascita dell’arte, che 
hanno condotto la nostra specie 
alle porte della Storia. Pranzo al 
sacco. Trasferimento in hotel per 
cena e pernottamento.

2° GIORNO
Al mattino visita guidata 
dell’Archeopark. Pranzo al sacco 
in area coperta ed aperta. Nel 
pomeriggio laboratori didattici:

• Manipolazione dell’argilla

• Battitura di una lamina di rame

• Macinatura del grano

• Cottura del pane

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

118,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti con pullman privato, 
Hotel *** con trattamento pensione 
completa con cestino a pranzo, ingresso 
al Parco della Preistoria, ingresso e 
visita guidata all’Archeopark, gratuità 
per gli accompagnatori specificati, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno, eventuali 
tasse di soggiorno.

A spasso nella Preistoria 
Rivolta d’Adda

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-53

2

• Tiro con l’arco

• Utilizzo dei trapani a volano.
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DESCRIZIONE

Culture diverse si incontrano a 
Verona, città degli innamorati, 
dove Shakespeare ha ambientato 
Romeo e Giulietta, che continua 
ad incantare turisti, viaggiatori e 
giovani poeti con la sua bellezza.

Il Parco della Sigurtà, uno tra i 
giardini più straordinari al mondo.

In alternativa, secondo giorno a 
Movieland con i suoi 5 studios, 
dove rivivere emozionanti set 
cinematografici.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Trasferimento a Verona e visita 
guidata della città con ingresso 
all’Arena. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel convenzionato.
2° GIORNO
Visita al Parco della Sigurtà e 
laboratorio a scelta tra:
Indovina la foglia
No, non mangiate la foglia ma... 
indovinate la foglia! Impariamo a 
riconoscere i diversi tipi di foglie 
passeggiando nel verde con una 
divertente attività didattica.
Orientiamoci nel verde
Alla ricerca delle “lanterne”, punti 
di controllo segnalati sulle cartine, 
muniti di cartine topografiche e 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

108,00€ 
con il Parco Sigurtà

116,00€ 
con Movieland

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
con trattamento pensione completa, 
sistemazione in camere multiple per gli 
studenti, singole per gli accompagnatori, 
ingresso e laboratorio al Parco della 
Sigurtà oppure a Movieland, visita guidata 
di Verona, ingresso all’Arena, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Verona, il Parco della Sigurtà 
o Movieland

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-56

2

bussole.
E molti altri ancora, tra cui “Caccia 
fotografica”, “Un giro nel Parco”, 
“Un giardino e le sue celebrità”.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel 
tardo pomeriggio rientro a scuola.

NOTE
In alternativa al Parco della Sigurtà, 
possibilità di andare a Movieland.

DESCRIZIONE

Padova, la città del Santo e 
capoluogo di provincia del Veneto, 
con i suoi dodici chilometri di 
portici è un ricchissimo scrigno 
colmo di tesori tutti da scoprire. 
Arte, cultura, storia, imponenti 
piazze, vicoli e botteghe, non 
manca davvero nulla.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza da scuola in pullman, 
arrivo a Padova e visita guidata 
della città. Dalla Basilica di 
Sant’Antonio alla Cappella degli 
Scrovegni, affrescata da Giotto.

2° GIORNO
Visita guidata di Padova a 
bordo di un burchiello, l’antica 
imbarcazione in legno che 
partendo dall’antico porto 
fluviale nel cuore di Padova, ci 
farà vedere un lato più nascosto 
della città.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

136,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, hotel con 
trattamento mezza pensione, camere 
multiple per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, visita guidata di 
Padova, ingresso alla Cappella degli 
Scrovegni, navigazione in Burchiello, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Padova e suoi canali

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-55

2

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Un tour emozionante, con prima 
tappa a Verona, splendida città 
ricca di preziosi monumenti, poi 
Venezia, città unica al mondo, 
con i suoi canali, le piazze e i 
monumenti, da sempre meta di 
turisti, artisti e poeti provenienti 
da ogni parte del mondo: come 
dice Peggy Guggenheim: “Venezia 
non è soltanto una città di 
fantasia e di libertà. E’ anche una 
città di gioia e di piacere”. Ma il 
viaggio ci porterà anche all’interno 
della laguna veneta, dove a bordo 
di un battello, raggiungeremo le 3 
isole, Murano, Burano e Torcello.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Arrivo a Verona e visita libera. 
Ingresso all’Arena. In serata 
trasferimento in Hotel *** 
convenzionato al Lido di Jesolo. Cena 
e pernottamento.
2° GIORNO
Trasferimento a Punta Sabbioni, tour 
in battello privato delle isole Murano, 
Burano e Torcello. A Murano visita di 
un laboratorio del vetro.
3° GIORNO
Visita guidata di Venezia (Centro 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

165,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, hotel *** a Lido 
di Jesolo con trattamento di pensione 
completa con cestino, sistemazione in 
camere multiple per studenti e singole 
per gli accompagnatori, ingresso all’Arena 
di Verona, escursione in battello privato 
alle isole di Murano, Burano, Torcello, 
trasferimenti in battello privato da Lido 
di Jesolo a Venezia, check point a Punta 
Sabbioni, visita guidata a Venezia, gratuità 
per gli accompagnatori, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del primo giorno.

Verona, Venezia 
e la Laguna

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-57

3/4

storico, Ponte dei Sospiri e Piazza 
San Marco).

NOTE
Possibilità di inserire un quarto 
giorno a Venezia o a Gardaland. 
Il secondo giorno possibilità di 
pranzare al ristorante “Il trono di 
Attila” a Torcello.

DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta di Verona, 
patrimonio storico e culturale 
dell’umanità. Ha incantato pittori, 
poeti, viaggiatori e personaggi 
illustri di ogni epoca. Verona 
affascina tutti: gioco di influenze 
tra epoche, culture, intreccio di 
saperi, commistione di cultura 
classica e germanica, nordica 
e solare, antica e dinamica allo 
stesso tempo. Il viaggio prosegue 
al Lago di Garda, il più grande 
e attraente dei laghi italiani, 
per vegetazione, grandiosità 
dei paesaggi e testimonianze 
storiche e culturali.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Visita guidata di Verona. In 
serata trasferimento in hotel 
convenzionato.

2° GIORNO
Al mattino trasferimento a Salò 
e visita libera. Pranzo al sacco 
fornito dall’Hotel. A seguire, 
nel pomeriggio visita guidata 
del Vittoriale, complesso 
monumentale voluto da Gabriele 
D’Annunzio. Al suo interno sarà 
possibile fare la visita guidata 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

174,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, Hotel *** 
con trattamento pensione completa, 
camere multiple per gli studenti e 
singole per gli accompagnatori, tutte 
le visite guidate e gli ingressi indicati, 
check point busturistico, gratuità 
per gli accompagnatori specificati, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Verona, il Lago di Garda

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-58

2/3

della Villa del poeta e del 
Museo della guerra. In serata 
trasferimento in Hotel.

3° GIORNO
Trasferimento a Sirmione e visita 
guidata con ingresso alle Grotte 
di Catullo. Pranzo al sacco. 
Proseguimento visita libera. In 
serata rientro a scuola.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta del lago 
di Garda, il più grande dei laghi 
italiani. Sirmione: un piccolo 
gioiello sospeso in mezzo 
al basso Lago di Garda. Il 
centro storico è all’estremità 
settentrionale di una lunga e 
stretta penisola. Il Vittoriale degli 
Italiani: cittadella monumentale 
costruita a Gardone Riviera 
sulle rive del Lago di Garda dal 
Poeta Gabriele D’Annunzio e 
dall’Architetto Giancarlo Maroni. 
Fu eretto a memoria della sua 
“vita inimitabile” e delle imprese 
degli italiani durante la prima 
Guerra Mondiale: un complesso 
di edifici, vie, piazze, teatri, 
giardini e corsi d’acqua.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman e arrivo 
a Salò. Visita libera della città. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
visita guidata degli esterni del 
Vittoriale. Al suo interno sarà 
possibile visitare la Villa del poeta 
e il Museo della guerra. In serata 
trasferimento in hotel.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

124,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel 
*** con trattamento pensione 
completa, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte le visite 
guidate e gli ingressi, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione 
e check point bus turistico.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Garda e Salò

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-59

2

2° GIORNO
Al mattino trasferimento a 
Sirmione e visita guidata della 
città e delle Grotte di Catullo. 
Pranzo al sacco. Tempo a 
disposizione e partenza per il 
rientro.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Trieste è una città di confine, 
dove si può compiere un viaggio 
nella recente storia del Novecento, 
visitando le tombe dei caduti 
della Grande Guerra, un campo di 
prigionia ma anche una città e un 
territorio dai tratti singolari.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Redipuglia e visita guidata 
al campo di battaglia del Monte 
Sei Busi, Sacrario e Museo. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento a 
Grado e sistemazione in hotel.

2° GIORNO
Al mattino visita guidata della città 
di Trieste, della Cattedrale sul 
colle di san Giusto, della Risiera di 
San Sabba e infine passeggiata a 
piedi per le vie della città. Pranzo 
al sacco. Pomeriggio visita guidata 
del Castello di Miramare, dimora 
della metà dell’Ottocento. Al 
termine della visita rientro in hotel.

3° GIORNO
Al mattino visita guidata alla 
Grotta del gigante, caratterizzata 
dalla presenza di importanti 
stazioni scientifiche, quali 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

177,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
con trattamento di pensione completa 
con cestino, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti, in singola 
per gli accompagnatori, tutte le visite 
guidate e gli ingressi indicati, gratuità 
per gli accompagnatori specificati, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Trieste e la grande guerra

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-60

3/4

pendoli geodetici e sismografi. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
rientro a scuola.

NOTE

Possibilità di inserire un quarto 
giorno a Gardaland, o la visita 
delle Foci del Timavo o del 
celebre sentiero panoramico 
dedicato al poeta Rilke o la visita 
di Aquileia.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Ferrara bellissima città d’arte 
patrimonio dell’Unesco. Lo 
spettacolare Delta del Po con il 
suo ambiente naturale e infine 
Ravenna e i suoi mosaici. Un 
territorio tutto da scoprire ricco 
di bellezze artistiche ma anche 
naturali, dove antiche lagune si 
alternano a valli fluviali.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Visita guidata della città di 
Ferrara: dal Castello Estense, al 
Palazzo dei Diamanti, al ghetto 
ebraico. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio trasferimento in hotel 
per cena e pernottamento.

2° GIORNO
Al mattino, visita guidata del 
centro storico di Comacchio con 
ingresso e visita guidata della 
Manifattura dei Marinati. Pranzo 
al sacco. Pomeriggio: si prosegue 
con la navigazione in motonave 
per raggiungere le Valli di 
Comacchio, con sosta ai casoni 
di pesca.

3° GIORNO
Visita guidata di Ravenna, itinerario 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

152,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman hotel *** con 
trattamento di pensione completa, 
sistemazione in camere multiple per gli 
studenti e singole per gli accompagnatori, 
pranzo al sacco, visita guidata di Ferrara, 
navigazione in motonave del delta e visita 
guidata di Comacchio, visita guidata di 
Ravenna, gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo del primo giorno, eventuali 
tasse di soggiorno, eventuali ingressi ai 
monumenti di Ravenna.

Ferrara, il delta del Po
e una visita a Ravenna

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-61

2

da Sant’Apollinare in Classe, al 
Mausoleo di Teodorico alla zona 
dantesca. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

NOTE

Altro itinerario possibile a 
Ravenna, con obbligo d’acquisto 
ingressi ai monumenti: Galla 
Placidia, San Vitale, Battistero 
Neoniano, Sant’Apollinare Nuovo.

DESCRIZIONE

Ferrara è un’importantissima città 
di lettere e di cultura. E’ qui che 
l’Ariosto scrisse l’Orlando Furioso 
e Tasso la Gerusalemme Liberata. 
Da Ferrara si può comodamente 
raggiungere e navigare il Delta del 
Po alla scoperta dell’ambiente 
naturale, della flora e della fauna 
di questo particolare territorio.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Visita guidata di Ferrara: dal 
Castello Estense, al Palazzo 
dei Diamanti, al ghetto ebraico. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
trasferimento in hotel per cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
Al mattino navigazione del Delta. 
Si risale il ramo principale del 
Delta, fino ad arrivare alla sacca 
di Goro dove si potrà ammirare 
il Porto e comprendere il ciclo 
produttivo degli impianti di 
raccolta delle vongole. Pranzo 
al sacco. Pomeriggio itinerario a 
scelta, tra: “Il Delta dal Medioevo 
al Rinascimento”, “Dal Castello 
al Bosco della Mesola” e “La 
millenarian Abbazia di Pomposa”.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

117,00€

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimenti in pullman, hotel 
*** con trattamento di pensione 
completa, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, pranzo al sacco, 
visita guidata di Ferrara, navigazione in 
motonave del Delta del Pò, visita guidata 
a scelta dell’area del Delta, gratuità 
per gli accompagnatori specificati, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Ferrara, il delta del Po

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-62

2

NOTE

Possibile prenotare una sola 
visita il secondo giorno.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Si viaggia attraverso l’Emilia 
Romagna alla scoperta 
dei mosaici di Ravenna, 
dell’imponenza della Rocca di 
Gradara e dell’intrattenimento di 
qualità tra Riccione e Cattolica.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman da scuola 
e visita guidata di Ravenna. 
L’itinerario comprende: Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo 
di Teodorico, Battistero degli Ariani, 
Piazza e zona dantesca. Durata del 
tour di circa 3 ore. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio trasferimento a 
Riccione. Cena e pernottamento 
in hotel.

2° GIORNO
In mattinata visita guidata della 
Rocca di Gradara. Pranzo al 
sacco fornito dall’hotel. Nel 
pomeriggio visita libera di Urbino 
o di San Marino.

3° GIORNO
In mattinata visita guidata 
dell’Acquario di Cattolica. 
Nel pomeriggio partenza per il 
rientro.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

142,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
con trattamento pensione completa, 
sistemazione in camere multiple per gli 
studenti e in singola per gli insegnanti, 
visita guidata di Ravenna, ingresso e 
visita guidata alla Rocca di Gradara e 
all’Acquario di Cattolica, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno, ingresso ai monumenti di 
Ravenna.

Ravenna e Riccione:
cultura e intrattenimento di qualità

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-63

2/3

NOTE

Visita alternativa a Ravenna: 
Mausoleo di Galla Placidia, 
Basilica di San Vitale, Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero 
Neoniano. Obbligatorio biglietto 
ingrsso ai monumenti.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Dal museo della carta di 
Fabriano, memoria della secolare 
tradizione della produzione 
della carta che rende Fabriano 
una città unica in Europa al 
fantastico mondo delle Grotte 
di Frasassi, a Urbino, simbolo 
della città rinascimentale e patria 
di Raffaello. Il tutto passando da 
Ravenna.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman da scuola. 
Pranzo al sacco. Arrivo a Ravenna 
e visita guidata: dalla Basilica 
di Sant’Apollinare in Classe, al 
Mausoleo di Teodorico, fino ad 
arrivare alla zona dantesca. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento 
per cena e pernottamento.

2° GIORNO
Trasferimento a Frasassi. Visita 
guidata delle Grotte di Frasassi. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
visita guidata al Museo della 
Carta e della Filigrana. In serata 
rientro in Hotel e cena.

3° GIORNO
Trasferimento a Urbino e visita 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

172,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel*** 
con trattamento pensione completa 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, visita guidata di 
Ravenna, visita guidata e ingresso alle 
grotte di Frasassi, visita guidata del 
museo della carta e di Urbino, check 
point bus turistici, gratuità per gli 
accompagnatori indicati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Ravenna, Fabriano, 
Frasassi, Urbino

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-64

3

guidata. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio rientro a scuola.

NOTE

Possibilità di sostituire la visita di 
Urbino con la visita della Rocca 
di Gradara.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Un itinerario divertente, tra le 
bellezze di Ravenna, il parco dei 
divertimenti dell’Italia in Miniatura 
e il parco naturale di Cervia, con 
le sue saline e la sua natura 
tipica delle zone del Delta del Po’. 
Insomma un vero mix di cultura, 
divertimento e natura.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in pullman da scuola 
e arrivo a Ravenna, dove in 
compagnia di una guida si 
effettuerà la visita guidata della 
città e dei suoi monumenti. 
Pranzo al sacco. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel 
a Riccione o vicinanze.

2° GIORNO
Visita dell’Italia in Miniatura, il 
parco che fa rivivere l’esperienza 
del viaggio alla scoperta 
dell’Italia in un giorno solo. Il 
tutto all’interno di un parco dei 
divertimenti. Pranzo al sacco. In 
tarda serata rientro in Hotel.

3° GIORNO
Trasferimento a Cervia e visita 
delle saline: un ambiente di 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

140,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** con 
trattamento pensione completa con cestino, 
sistemazione in camere multiple per gli 
studenti, singole per gli accompagnatori, 
visita guidata di Ravenna, ingresso all’Italia 
in Miniatura, ingresso e visita guidata 
delle saline di Cervia, gratuità per gli 
accompagnatori indicati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Ravenna, l’Italia in Miniatura 
e le Saline di Cervia
IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-65

3

produzione caratterizzato da una 
natura rigogliosa e ricca di specie 
protette. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio rientro a scuola.

NOTE

Possibilità di sostituire il secondo 
giorno con la visita di Comacchio 
e la navigazione del Po.

DESCRIZIONE

A Ravenna si respira l’arte, la 
storia e la cultura. Riconosciuta 
in tutto il mondo per le sue 
bellezze storiche e artistiche, 
la città conserva il più ricco 
patrimonio di mosaici dichiarati 
patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza da scuola 
e visita guidata di Ravenna. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
sistemazione in hotel.

2° GIORNO
Al mattino, visita guidata del 
centro storico di Comacchio, per 
ammirare ponti monumentali 
e canali, umili abitazioni e 
imponenti palazzi, come 
l’Antico Ospedale e la Torre 
dell’Orologio, la Loggia del Grano 
e la Cattedrale, il ponte dei 
Trepponti e a quello degli Sbirri. 
La visita termina al Museo della 
Manifattura dei Marinati, cui si 
accede da una delle 143 arcate 
che compongono il Porticato 
dei Cappuccini. Pranzo al sacco. 
Pomeriggio: si prosegue con la 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

107,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
con trattamento pensione completa 
con cestino, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, visita guidata di 
Ravenna e di Comacchio, navigazione in 
motonave di Comacchio, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Ravenna e il Delta del Po

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-66

2

navigazione in motonave per 
raggiungere le Valli di Comacchio, 
con sosta ai casoni di pesca, 
dove sarà possibile osservare 
come il rapporto tra uomo e 
acqua abbia condizionato sia 
il paesaggio sia la cultura delle 
popolazioni locali. Nel tardo 
pomeriggio rientro a scuola.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Viaggio tra Parma e Busseto, alla 
scoperta dei loro monumenti 
seguendo le tracce di uno dei 
più grandi compositori italiani, 
Giuseppe Verdi.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Visita guidata di Busseto. 
Breve passeggiata all’interno 
del centro storico e visita del 
museo verdiano in casa Barezzi. 
Trasferimento a Roncole Verdi 
e visita della casa in esterno e 
della chiesa di di San Michele 
all’interno per terminare col Club 
dei 23. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in Hotel a 
Salsomaggiore.

2° GIORNO
Trasferimento a Parma e 
visita guidata della città. 
Appuntamento con la guida in 
centro e inizio del tour classico, 
che prevede la visita del Duomo, 
Battistero, Teatro Farnese 
all’interno del Palazzo Pilotta. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Torino.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

97,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti con pullman, hotel *** a 
Salsomaggiore con trattamento pensione 
completa, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in singola per gli 
accompagnatori, visita guidata di Parma, 
ingresso al Teatro Farnese, visita guidata di 
Busseto, gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Parma e Busseto

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-67

2

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Un viaggio tra natura e cultura, 
dalle Grotte del Vento con i 
loro speroni e le creste causate 
dall’erosione, alle bellezze di 
due città ricche di storia come 
Pisa e Lucca. Ma le emozioni 
continuano con la visita di 
Viareggio, dove i ragazzi potranno 
scoprire i segreti di uno dei 
carnevali più famosi.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza per Pisa e visita 
guidata della città. In serata 
trasferimento in Hotel a Viareggio 
o dintorni.

2° GIORNO
In mattinata partenza per 
le Grotte del Vento, dove i 
ragazzi si cimenteranno con il 
secondo itinerario, all’interno 
dell’affascinante scenario delle 
grotte fino alla Sala delle Voci 
dai suggestivi effetti acustici. 
Al pomeriggio visita guidata di 
Lucca.

3° GIORNO
Al mattino visita della Cittadella 
del Carnevale di Viareggio alla 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

160,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel*** a 
Viareggio o dintorni con trattamento 
pensione completa con cestino, 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti, in singola per gli 
accompagnatori, visita guidata di Pisa e 
Lucca, laboratorio alla città del Carnevale, 
biglietti di ingresso alle grotte del 
vento, tutti checkpoint, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

Pisa e Lucca 
e il carnevale di Viareggio

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-68

3

scoperta di ”come si realizza un 
carro“. In serata rientro a scuola.

NOTE

Possibilità di inserire 
nell’itinerario la visita a San 
Rossore, splendida tenuta reale 
situata nei Pressi di Pisa o 
dell’Oasi Lipu di Massaciuccoli.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Viaggio tra cultura e natura: da 
Volterra, città dell’alabastro, 
dove cultura e natura si fondano 
perfettamente agli splendori 
di Siena, con i suoi edifici 
imponenti e la raffinatezza 
delle sue piazze tuttora sede 
della vita mondana, all’Abbazia 
cistercense di San Galgano 
alla centrale geotermica del 
Larderello.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza da scuola e arrivo a 
Volterra. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio visita guidata di Volterra 
con passaggio in un laboratorio 
dell’alabastro. Trasferimento in hotel.
2° GIORNO
In mattinata visita guidata di Siena. 
Dalla basilica di San Domenico, 
all’antica Via Francigena, spina 
dorsale della grande Siena 
medievale. Il Monte dei Paschi, piazza 
Tolomei, gli eleganti nobili palazzi, la 
Cattedrale dell’Assunta per poi finire 
con la Piazza del Campo dove ha 
luogo il celeberrimo palio di Siena. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
Pomeriggio tempo a disposizione per 
proseguire la visita libera della città 
oppure possibilità di visitare l’Abbazia 
di San Galgano. Rientro in Hotel.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

154,50€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman, hotel*** con 
trattamento pensione completa con 
cestino a pranzo, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in singola per gli 
accompagnatori, visita guidata di Siena e 
Volterra,visita della centrale del Larderello, 
tutti i check point, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, ingresso a San 
Galgano, eventuali tasse di soggiorno.

Volterra, Siena
e la centrale del Larderello

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-70

3

3° GIORNO
Trasferimento alla centrale 
geotermica del Larderello e visita 
guidata: un viaggio ai confini della 
realtà tra soffioni boraciferi, geyser, 
sorgenti termali e solfatare. Nel 
pomeriggio rientro a scuola.

NOTE
Ingresso a San Galgano da pagare 
in loco.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Itinerario tra le colline della 
Toscana, un angolo di natura 
incontaminato e caratteristico 
del nostro paese. Lucca, Siena 
e San Gimignano, rimandano ad 
atmosfere medievali uniche nel 
nostro paese.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza per San Gimignano e 
visita libera del Borgo Medievale. 
Pranzo al sacco. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in Hotel.

2° GIORNO
In mattinata visita guidata di 
Siena : dalla Basilica di San 
Domenico alla via Francigena, 
spina dorsale della Siena 
medievale, dal Monte dei Paschi 
a Piazza Tolomei, dalla Cattedrale 
dell’Assunta fino ad arrivare 
a Piazza del Campo, sede del 
celebre palio di Siena. Pranzo 
al sacco fornito dall’Hotel. 
Pomeriggio a disposizione per la 
visita della città.

3° GIORNO
Trasferimento a Lucca e visita 
guidata di una delle città che 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

156,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti in pullman, Hotel con 
trattamento pensione completa con 
cestino a pranzo, sistemazione in 
camere multiple per gli studenti, in 
singola per gli accompagnatori, visita 
guidata di Siena e di Lucca, tutti i check 
point, gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

La Toscana: 
Lucca, Siena, San Gimignano 

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-69

3

con le sue “100” chiese, meglio 
conserva le vestigia del passato. 
Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. 
Pomeriggio libero a disposizione 
per passeggiare nella famosa “Via 
Fillungo”.

NOTE

Possibile pranzo in pizzeria 
nella Piazza del campo a Siena 
(quotazione su richiesta).

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Viaggio in alcuni dei centri storici 
più suggestivi d’Italia, Gubbio, 
Assisi e Spello, città immerse in 
una natura incontaminata, dove 
è ancora forte il profumo delle 
tradizioni artigianali.

PROGRAMMA

1° GIORNO: Gubbio
Al mattino partenza da scuola 
arrivo a Gubbio e visita guidata 
della città che mantiene stretti 
rapporti con le sue radici 
medievali. In serata trasferimento 
in hotel ad Assisi. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: Assisi – Cascata delle 
Marmore
Al mattino visita guidata della 
città di Assisi, la città di San 
Francesco. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visita guidata 
della Cascata delle Marmore. 
Al termine della visita ritorno in 
Hotel ad Assisi.

3° GIORNO: Spello
Al mattino visita guidata di Spello, 
il piccolo borgo dai colori tenui 
ma ricco di tesori. Nel pomeriggio 
partenza per Torino.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

194,00€

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, hotel*** 
con trattamento mezza pensione, 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, check point, visite 
guidate di Assisi, Gubbio e Spello, 
ingresso e visita alle cascate delle 
Marmore, gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno.

A spasso per l’Umbria

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-71

5

NOTE

Possibilità di visitare Perugia al 
posto di Gubbio o Spello.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

La città di Torino è famosa per 
le sue grandi piazze e per i 
portici che spesso le circondano, 
sotto cui i torinesi sono soliti 
passeggiare o sostare per 
prendere un caffè ai tavoli dei 
numerosi bar e locali che si 
trovano. Le piazze con I loro 
monumenti e le loro sculture 
raccontano la storia millenaria di 
Torino.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Al mattino partenza da scuola. Visita 
guidata a tema a scelta tra:
Torino Barocca
Una visita per conoscere lo splendido 
centro storico barocco meglio 
conservato in Europa attraverso le 
opere degli importanti architetti che 
hanno operato.
Torino Risorgimentale
Un percorso per conoscere le storie 
dei protagonisti della storia d’Italia. Il 
tour attraversa i luoghi più importanti 
del periodo risorgimentale.
Per fare una giornata intera è 
possibile abbinare la visita del Museo 
del Risorgimento, Villa della Regina 
o Palazzo Reale, Palazzo Madama, 
Reggia di Venaria, Castello di 
Racconigi, Palazzina di Caccia di 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

77,50€
con due visite gui-
date con ingresso e 
visita al Museo Egizio

LA QUOTA COMPRENDE
Due visite guidate di Torino, 
sistemazione in hotel *** con 
trattamento pensione completa, camere 
multiple per ragazzi e singole per 
accompagnatori, assicurazoine, gratuità 
accompagnatori specificati.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno, ingressi ai musei.

ScopriAMO Torino

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-72

2

Stupinigi. In serata trasferimento in 
hotel per cena e pernottamento.
2° GIORNO
Visita guidata della città oppure 
ingresso e visita guidata del Museo 
Egizio o Museo del Cinema. Pranzo 
sacco. Pomeriggio a disposizione. 
Partenza per il ritorno.
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DESCRIZIONE

Alla scoperta di Firenze e del 
suo eccezionale patrimonio 
d’arte, prova inconfutabile della 
sua secolare civiltà. Firenze è 
la città dei grandi pittori italiani, 
da Cimabue a Giotto, dei grandi 
pionieri dell’architettura e della 
scultura, da Arnolfo e Andrea 
Pisano ai grandi del Rinascimento, 
Brunelleschi, Donatello, Masaccio, 
per arrivare all’arte e al genio di 
Botticelli, Leonardo, Michelangelo. 
A Firenze c’è tanta bellezza da 
restare a bocca aperta.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza da Torino e arrivo a Firenze 
e sistemazione in hotel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
Firenze. Incontro con la guida in Piazza 
della Signoria c/o la statua equestre di 
Cosimo I. Si visiteranno: Piazza della 
Signoria, Ponte Vecchio, Quartiere 
Dantesco, Piazza Duomo. Ingressi 
previsti: Palazzo Vecchio. La guida 
accompagnerà il gruppo nella visita 
del Palazzo e poi lo lascerà all’ingresso 
della Torre di Arnolfo dove saliranno 
per proprio conto. In serata rientro in 
hotel per cena e pernottamento.
2° GIORNO
Al mattino incontro con la guida e 
ingresso alle Cappelle Medicee. Si 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da
(fino al 01/03/2020)

109,00€
(fino al 22/03/2020)

115,00€
(fino al 31/05/2020)

122,00€

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento in treno Frecciarossa, hotel *** 
con trattamento mezza pensione a Firenze nei 
pressi della stazione, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, visita guidata del primo e del 
secondo giorno, ingresso con guida alle Cappelle 
Medicee, Palazzo Vecchio, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Pranzo del primo giorno, tasse di soggiorno.

Firenze: una delle città 
più belle d’Italia

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-73

2/3

visiteranno: Quartiere mediceo con 
la chiesa di San Lorenzo (esterno) e il 
Plazzo Medici-Riccardi (cortile interno), 
Piazza della Repubblica, Chiesa di 
Santa Trinità, Ponte Santa Trinità, 
Piazza Pitti. Ingressi previsti: Cappelle 
Medicee. Pranzo al sacco. Pomeriggio 
a disposizione. Partenza per il rientro.

NOTE
Noleggio auricolari per le visite 
guidate incluso nella quota.

DESCRIZIONE

E’ impensabile non visitare 
Roma almeno una volta nella 
vita. Roma Caput Mundi, la città 
eterna che sorprende tutti i suoi 
visitatori per la sua bellezza, 
la sua storia millenaria, il suo 
carattere unico al mondo.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Roma e sistemazione in 
hotel situato nelle vicinanze della 
stazione Termini. Nel pomeriggio 
visita dei Musei Capitolini. Cena 
al Ristorante.

2° GIORNO
Al Mattino visita guidata del 
Colosseo e dei Fori Imperiali. 
Pomeriggio visita libera di San 
Pietro. Cena al ristorante.

3° GIORNO
Al mattino visita guidata della 
Roma Barocca. Nel pomeriggio 
partenza.

4° GIORNO
Tour in pullman panoramico della 
durata di circa due ore.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da
(fino al 15/03/2020)

163,00€ 3gg
219,00€ 4gg
a partire da
(alta stagione)

206,00€ 3gg
278,00€ 4gg

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimenti in treno, hotel *** con trattamento 
mezza pensione, sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli accompagnatori, 
tutte le visite guidate, tour in pullman, gratuità per 
gli accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzi, tasse di soggiorno.

Roma Caput Mundi

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-74

3/4

NOTE

Tour alternativi: Trastevere, isola 
Tiberina e Ghetto. Bassa stagione 
fino ai primi di Marzo. Tariffa 
soggetta a variazione in base 
ai cambiamenti possibili delle 
tariffe delle Ferrovie dello Stato.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA
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DESCRIZIONE

Si parte da Pitigliano, piccolo 
borgo di origine etrusca costruito 
su una collina di tufo, nota come 
la piccola Gerusalemme per la 
storica presenza di una comunità 
ebraica. La visita prosegue 
alla scoperta del Promontorio 
dell’Argentario, di Porto Ercole 
e Orbetello, e termina con la 
visita al Parco della Maremma.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Visita guidata di Pitigliano, del 
quartiere di Capisotto, dei vicoli del 
ghetto ebraico, del monumentale 
Palazzo Orsini e della Cattedrale 
barocca di SS Pietro e Paolo. A 
seguire visita del borgo medievale 
di Sovana, dominato dalla mole 
della Rocca Aldobrandesca e della 
Cattedrale di SS. Pietro e Paolo, vero 
gioiello dell’architettura romanico – 
gotica. Trasferimento in hotel.
2° GIORNO
Escursione guidata di: Tombolo 
di Feniglia, Monte Argentario e 
Porto Ercole. Alla scoperta delle 
spettacolari pareti rocciose di Cala 
Piccola e di Porto Ercole, che si 
affaccia su un pittoresco porticciolo 
ed è dominato dai cinquecenteschi 
Forti Spagnoli, realizzati per 
contrastare le incursioni dei pirati. 
In fine visita dellla spiaggia della 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

176,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel ***, con 
trattamento pensione completa con 
cestino, camere multiple per gli studenti 
e singola per gli accompagnatori, visita 
guidata di Pitigliano, di Tombolo di Feniglia, 
del Monte Argentario, di Porto Ercole e 
del parco della Maremma, ingresso al 
parco della Maremma, gratuità per gli 
accompagnatori specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo del primo giorno, eventuali tasse 
di soggiorno.

La Maremma Toscana

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-76

3

Feniglia. Nel pomeriggio visita libera 
di Orbetello. Trasferimento in Hotel 
e cena.
3° GIORNO
Visita guidata del Parco Naturale 
della Maremma e della spiaggia di 
Collelungo.

QUOTAZIONI AD HOC PER 
PARTENZE DALLA LOMBARDIA

DESCRIZIONE

Napoli, città d’arte magnificata 
da una straordinaria scenografia 
architettonica e paesaggistica, 
dal suo mare, dai mille colori, 
dalle mura e dai palazzi antichi, 
ma anche città con una lunga 
tradizione enogastronomica.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Al mattino partenza in treno. 
Arrivo alla stazione di Napoli e 
trasferimento in hotel. Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio visita 
guidata di “Spaccanapoli“, 
con i palazzi antichi, le chiese, 
ma anche le leggende e gli 
inconfondibili odori della cucina.

2° GIORNO
Visita guidata di Pompei, il 
“monumento più visitato d’Italia”. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
visita di Sorrento. Rientro in hotel 
a Napoli.

3° GIORNO
Al mattino visita guidata di 
Palazzo Reale, storica residenza 
dei viceré spagnoli poi passata 
al demanio, situato in una zona 
ricca di monumenti, tra cui 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

179,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in treno Frecciarossa, 
sistemazione in hotel *** con 
trattamento mezza pensione, camere 
multiple per gli studenti, singole per 
gli accompagnatori, tutte le visite 
guidate specificate, assicurazione 
contro l’annullamento, gratuità 
per gli accompagnatori specificati, 
trasferimento in pullman a Pompei e 
Sorrento, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti i pranzi, tasse di soggiorno.

Napoli
una terra per sognare

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-75

5

il Teatro San Carlo. Pranzo al 
sacco. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in stazione per la 
partenza.
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DESCRIZIONE

Alla scoperta della Provenza 
e dell’oasi naturalistica 
della Camargue. Viaggio in 
una porzione della Francia 
storicamente così vicina all’Italia: 
Avignone, città situata sulle 
rive del Rodano e dominata 
dall’imponente Palazzo dei Papi, 
Les Saintes Maries de la Mer con 
la sua cultura gitana e la romana 
Nîmes.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza per Avignone, dove si 
effettuerà la visita guidata del Palazzo 
dei Papi, edificio costruito nel XIV 
sec. per volere di Clemente V che lì 
trasferì la nuova residenza papale. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in albergo ad Avignone.
2° GIORNO
Al mattino navigazione del Petit 
Rhone o visita del parco ornitologico 
del Pont du Gau. Nel pomeriggio 
visita libera di Les Saintes Marie de 
la Mer. In tarda serata rientro in Hotel 
ad Avignone.
3° GIORNO
Al mattino visita guidata di Nîmes, 
la città misteriosa, percorsa da 
due millenni di storia e di passioni: 
capolavori romani, architettura 
contemporanea, giardini creati nel 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

179,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
con trattamento mezza pensione, 
sistemazione in camere multiple per 
gli studenti e singole o doppie per 
gli accompagnatori, visita guidata di 
Nîmes, del Palazzo dei Papi ad Avignone, 
biglietto per la navigazione o per il Pont 
du Gau, gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, eventuali tasse di soggiorno.

Camargue e la Provenza

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-78

3

sito di un antico santuario, un vero 
incanto. Nel pomeriggio rientro a 
scuola.

NOTE
Possibilità modificare il programma 
con la visita di Beaux des Provence e 
lo splendido spettacolo audiovisuale 
o con la visita di Arles.

DESCRIZIONE

Montecarlo e Nizza, due 
splendide cittadine della costa 
Azzurra. Un bel connubio tra arte 
e natura a pochi chilometri dalla 
frontiera Italiana.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Trasferimento a Montecarlo e 
visita del museo oceanografico, 
inaugurato nel 1910 dal suo 
fondatore il Principe Albert I. Un 
Museo eccezionale, dedicato 
a tutte le scienze del mare, 
ma anche un capolavoro di 
architettura monumentale che 
domina il mare, a picco, da 85 
metri. Pomeriggio, visita di una 
profumeria situata sulla collina 
di Montecarlo. Trasferimento in 
Hotel a Nizza.

2° GIORNO
Al mattino visita guidata del 
Museo Matisse. A seguire visita 
libera della collina di Cimiez, 
famosa per le sue case in stile 
“belle epoque”, per le terme e 
l’arena di epoca romana e per il 
Monastero Francescano. Pranzo 
al sacco. A seguire visita libera 
di Nizza, con la sua famosa 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

111,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel*** 
con trattamento mezza pensione, 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, ingresso all’acquario, 
visita guidata del museo Matisse, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, eventuali tasse di soggiorno.

Nizza e Montecarlo

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-77

2

Promenade des Anglais, la 
città antica e la Place Massena, 
piazza decorata con opere d’arte 
moderna e con la sua fontana dai 
flutti altissimi. A metà pomeriggio 
rientro.

NOTE

Possibilità di inserire la visita 
guidata di Nizza.
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DESCRIZIONE

Colmar, città tipica dell’Alsazia, 
Strasburgo così moderna e 
internazionale, ma anche dotata 
di un centro antico molto 
caratteristico e infine Friburgo, 
situata al centro della Foresta 
Nera, capitale della “green 
economy” ma anche città ricca 
di cultura.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Arrivo a Colmar e visita guidata 
della città. Colmar ha dato i natali 
all’autore della statua della libertà di 
New York, lo scultore Bartholdi. Nel 
tardo pomeriggio proseguimento per 
Strasburgo.
2° GIORNO
Al mattino visita guidata della città 
di Stasburgo, crocevia dell’Europa 
continentale e patrimonio 
dell’Unesco. La cattedrale gotica, il 
Quartiere della Petite France, sono 
solo alcune delle mete da non 
perdere. Nel pomeriggio, possibilità 
di effettuare giro in battello sul fiume 
Ill, con audio guide. In serata rientro 
in albergo.
3° GIORNO
Trasferimento a Friburgo in Germania 
e visita guidata delle città e del 
suo monumento emblematico, la 
cattedrale. Pranzo al sacco. Nel 

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

184,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel *** 
con trattamento mezza pensione, 
sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole o doppie 
per gli accompagnatori, visita 
guidata di Colmar, di Strasburgo, di 
Friburgo,gratuità per gli accompagnatori 
specificati, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, eventuali tasse di soggiorno.

Colmar, Strasburgo 
e la città di Friburgo

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-79

3

pomeriggio partenza per il rientro a 
scuola.

NOTE
Possibilità di inserire la visita del 
Parlamento Europeo (prevedendo 
la visita con largo anticipo) o di 
sostituire la visita della città di 
Friburgo con la visita delle cascate 
del Reno in Svizzera.

DESCRIZIONE

Viaggio alla scoperta delle 
tracce d’Italia, da Chambery 
prima capitale della casa Savoia, 
per poi proseguire ad Aix les 
Bains e ad Annecy, “la piccola 
Venezia della Alpi”. Il tutto senza 
dimenticare la visita dell’Abbazia 
di Hautecombe, raggiungibile in 
battello, luogo di sepoltura dei 
conti e duchi di Savoia.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Arrivo a Chambery e visita guidata 
della città, con i suoi quartieri 
d’ispirazione piemontese, ma anche 
ultramoderni: dal Castello, sede dei 
Savoia alla Sainte Chapelle dove si 
trova una copia della Sacra Sindone 
(che fu qui custodita nel XVI secolo). 
Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in Hotel ad Annecy o dintorni.
2° GIORNO
Al mattino visita guidata della città di 
Aix les Bains, nota per le sue acque 
calde, che la rendono la seconda 
stazione termale più importante 
di Francia. La visita prosegue con 
la navigazione del lago di origine 
glaciale di Bourget coronato con 
lo sbarco e la visita dell’Abbazia 
di Hautecome. In serata rientro in 
albergo.

20-25 STUDENTI 45-50 STUDENTI
+ 4 ACCOMPAGNATORI

Quotazioni su 
richiesta

a partire da 

195,00€

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman, hotel 
con trattamento mezza pensione, 
sistemazione in camere multiple per 
gli studenti e singole o doppie per 
gli accompagnatori, visita guidata di 
Chambery, di Aix les Bains, di Annecy, 
biglietto per la navigazione, gratuità 
per gli accompagnatori specificati, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, eventuali tasse di soggiorno.

Savoia… Francese

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-80

3

3° GIORNO
Visita guidata di Annecy, un piccolo 
gioiello della Francia, fatta di canali, 
piccoli ponticelli di pietra e casette 
colorate, che si affaccia su uno 
splendido lago.

NOTE
Possibilità di inserire altri tour del 
Lago di Bourget.
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DESCRIZIONE

L’azienda (45 km da Torino) è 
situata in pianura ai piedi dello 
splendido Parco della Rocca di 
Cavour.

Si coltivano la vite, il frumento e 
il mais.

L’agriturismo è particolarmente 
adatto ai bambini più piccoli 
che potranno osservare i piccoli 
animali da fattoria e correre 
senza pericoli in un prato 
ombreggiato e attrezzato.

ATTIVITÀ

Dal chicco di grano alla 
pagnottina

I bambini saranno coinvolti in un 
percorso partendo dal campo 
di grano, conoscendo la spiga e 
i suoi “poteri”, per giungere alla 
preparazione di una pagnotta da 
portare a casa.

La mela in camicia

Storia e preparazione di un dolce 
tipico dei nostri nonni.

Il mais

Non solo alimento per gli animali, 
ma anche ingrediente per dolci 
e biscotti preparati allegramente 
dai bambini che impareranno a 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

32,50€

29,50€
con pranzo al sacco

28,00€

25,00€
con pranzo al sacco

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, tutte 
le attività, pranzo in agriturismo, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

Cascina Smiraglia Cavour

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-81

costruire delle bamboline con le 
foglie secche della pannocchia.

La vendemmia e la vinificazione, 
La castagnata, L’orto, 
Riscopriamo gli allegri giochi 
manuali dei nonni.

DESCRIZIONE
A circa 40 km da Torino, Il Frutto 
Permesso coltiva 100 ettari di 
frutteto, ortaggi, cereali, praticando 
fin dal 1987 l’Agricoltura biologica a 
norma dei regolamenti comunitari. 
Allevano api, suini, ovini e bovini, 
fassone di razza piemontese. 
L’agriturismo trasforma in tanti 
piccoli laboratori i nostri prodotti 
della terra ottenendovi conserve, 
succhi, confetture, distillati, pane, 
carni macellate, salumi, liquori. 
Dispone di 4 accoglienti strutture 
agrituristiche per un’ospitalità totale 
di 50 posti letto e di due tipici locali 
di Ristorazione.

ATTIVITÀ
Dall’erba ai bovini, al latte, al 
formaggio: nel laboratorio didattico 
studiamo il latte, e poi scremiamo 
la panna e facciamo il burro. Infine 
produciamo il formaggio.
Dall’albero al frutto, al succo di 
frutta o alla marmellata: i bambini 
raccolgono la frutta, che viene 
scottata, passata, imbottigliata e 
pastorizzata per portare a casa un 
gustoso ricordo.
Dal grano al pane: le tecniche di 
coltivazione antiche e moderne dei 
cereali, dalla semina alla trebbiatura, 
alla panificazione per portarsi 
poi a casa alla fine della giornata 
“la pagnotta”. Visita della stalla e 
passeggiata a cavallo.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

32,00€

112,00€
soggiorno 2 giorni

82,50€
soggiorno 3 giorni

28,00€

78,00€
soggiorno 2 giorni

108,00€
soggiorno 3 giorni

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, tutte 
le attività, pranzo in agriturismo, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

In omaggio un vasetto di 
marmellata

Il Frutto Permesso Bibiana

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-82

Dalla canapa e dalla lana al vestito: 
un laboratorio delle fibre tessili (il 
ciclo della lana, il ciclo della canapa) 
ci permette di scoprire che non solo 
il cibo, ma anche i vestiti sono il 
frutto di una lunga storia che inizia 
dalla terra.

NOTE
Possibilità di soggiorni in agriturismo.
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DESCRIZIONE

La fattoria didattica è una 
struttura di accoglienza che 
offre ai visitatori la possibilità 
di approfondire le conoscenze 
del proprio territorio, di scoprire 
la bellezza e la perfezione del 
funzionamento della natura, 
di vivere attraverso esperienze 
ludiche, in modo più responsabile 
il rapporto con essa.

ATTIVITÀ
Attività a scelta tra: la coltura di 
un orto, la giusta e corretta pulizia 
e alimentazione degli animali da 
fattoria, la produzione del miele, 
la panificazione, la produzione del 
gelato.
Il gelato e la sua produzione: 
chi non ama il gelato? Ma quanto 
sappiamo davvero di questo 
prodotto? Questa attività didattica 
si pone l’obiettivo di far conoscere 
ai bambini il mondo del gelato, 
partendo dalle origini dei suoi 
ingredienti fino al processo 
di preparazione. I bambini si 
trasformeranno in piccoli gelatieri 
realizzando con l’aiuto dei nostri 
educatori un ottimo fior di latte.
Le api e il miele: l’importanza 
nell’ecosistema delle api è ormai 
conosciuta da tutti, da questi insetti 
impollinatori dipendono infatti circa 
il 30% delle nostre scorte alimentari. 

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

34,50€

26,50€
con pranzo al sacco

29,50€

21,50€
con pranzo al sacco

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, 
tutte le attività, gratuità per gli 
accompagnatori specificati.

Alla Soldanella Rosta

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-83

Nonostante ciò, dal 2007 ad oggi, 
la popolazione italiana di api si è 
praticamente dimezzata. In questo 
scenario allarmante riteniamo che 
trasmettere ai nostri bambini l’amore 
per questi preziosissimi insetti sia 
d’importanza vitale per noi stessi e 
per le generazioni future.
Il cavallo e il pony: avviciniamoci 
al mondo dei cavalli, impariamo a 
conoscerli, a pulirli,a sellarli... e se 
siamo bravi ...tutti in groppa!

DESCRIZIONE
L’agriturismo La Stella Polare è immerso 
nella campagna astigiana con un 
bellissimo e attrezzato parco giochi. Dal 
1993 la famiglia Ronco, composta da 
Maria Grazia Viora, dal marito Franco 
e dai figli Eleonora e Fabrizio, gestisce 
personalmente e con grande passione 
tutte le attività dell’agriturismo.

ATTIVITÀ
Dalla patata ai gnocchi: nella nostra 
azienda coltiviamo anche un tubero 
conosciuto in tutto il mondo: la patata. 
Questo ortaggio è molto usato in cucina 
ed è la base di una sana alimentazione; 
si mangia fritta, lessa o schiacciata. Nel 
nostro percorso impareremo a fare gli 
gnocchi come li facevano una volta.

Che pizza: la pizza è un prodotto 
gastronomico che ha per base un 
impasto di acqua, farina di frumento 
e lievito che, dopo la lievitazione viene 
lavorato fino a ottenere una forma piatta, 
cotto al forno e variamente condito.

Dalla farina ai biscotti: nella nostra 
azienda coltiviamo il grano; con la farina 
prodotta e grazie alle uova delle nostre 
galline, faremo provare l’emozione 
di impastare semplici ingredienti per 
risultati gustosi.

Fieno in gioco: i verdi prati della nostra 
azienda producono il fieno, elemento 
importante di ogni azienda agricola 
perché è cibo e cuccia per parecchi 
animali. Scopriremo come divertirci con 
un elemento tanto semplice e naturale, 
aggiungendo tanta Fantasia.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

38,50€

34,50€
con pranzo al sacco

34,00€

30,00€
con pranzo al sacco

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, tutte 
le attività, pranzo in agriturismo, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

La Stella Polare
Villanova d’Asti

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-84

Uova in fantasia a Pasqua le nostre 
nonne usavano dipingere le uova. Come 
le coloravano? Sicuramente non usavano 
materiali chimici ma ciò che la natura 
offriva. Con questo percorso scopriremo 
come colorare con delle cipolle e 
decorare con le foglie le nostre uova che 
rimarranno anche buone da mangiare.
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DESCRIZIONE

L’Agriturismo Arcobaleno si trova 
sulle colline del basso Monferrato 
tra boschi, prati e vigneti in una 
piccola borgata, Aramengo in 
provincia di Asti.

Si Produce miele e pane semi-
integrale, la cui cottura avviene 
nel tradizionale forno a legna.

ATTIVITÀ

Il mondo delle api 
Visita all’apiario per vedere come 
vivono le api e per conoscere gli 
attrezzi e il lavoro dell’apicoltore. 
Osservazione di un’arnia 
didattica: ricerca dell’ape regina, 
dei fuchi, del polline e del miele. 
Visita al laboratorio di smielatura 
per comprendere il passaggio dal 
mielario al vasetto di miele.

Dal grano al pane 
Trasformazione dei chicchi in 
farina con un piccolo mulino 
manuale. Mani in pasta e 
preparazione del forno a legna. 
I bambini impasteranno il pane 
e cercheranno la legna per 
alimentare il fuoco. Cuoceranno 
poi i panini e le trecce che si 
porteranno a casa in ricordo della 
giornata.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

36,50€

30,00€
con pranzo al sacco

32,00€

25,50€
con pranzo al sacco

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, tutte 
le attività, pranzo in agriturismo, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

Agriturismo Arcobaleno  

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-85

Storia “alla ricerca 
dell’arcobaleno” e canzoncina 
Attività ludico-creative artigianali 
con materiali poveri e giochi di 
una volta. Realizzazione di piccoli 
manufatti (candele, argilla, legno, 
tessitura, tinture naturali, ecc.). 
Ricomposizione dell’arcobaleno 
e festa finale con il grande 
arcobaleno-paracadute.

DESCRIZIONE

Un soggiorno fuori dagli 
schemi classici delle gite 
scolastiche, un’esperienza unica 
e indimenticabile. L’equitazione 
sarà l’anello di collegamento tra 
tutti i laboratori. Prevista parte 
didattica e parte ludica in sella.

ATTIVITÀ

Bosco-Pionieri / Equitazione

Laboratorio basato 
sull’orienteering.

La Ceramica: cultura e 
tradizione di Castellamonte / 
Equitazione

Laboratorio incentrato sulla 
lavorazione dell’argilla.

Teatro / Equitazione

Laboratorio di giochi teatrali e 
improvvisazione.

Biologico / Equitazione

Api, miele, pane... tutto biologico.

Piccolo circo / Equitazione

Laboratorio di clownerie, attività 
volta a creare armonia tra 
movimento ed equilibrio del 
corpo.

25-30 STUDENTI 45-50 STUDENTI

44,00€

34,00€
con pranzo al sacco 

114,00€
soggiorno 2 giorni

158,00€
soggiorno 3 giorni

36,50€

29,50€
con pranzo al sacco 

108,00€
soggiorno 2 giorni

152,00€
soggiorno 3 giorni

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, tutte 
le attività, pranzo in agriturismo, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

Equin’Ozio 

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-86
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mattinata si svolgeranno lavori di 
gruppo riguardanti:
• Cura, osservazione, conoscenza 
animali della fattoria
• Passaggiata a dorso d’asino e 
coccole
• Trapianto o semina a seconda del 
momento stagionale.

NOTE
Pranzo al sacco proprio.

DESCRIZIONE

Una giornata in fattoria: 
esperienza di ricerca e 
scoperta, creatività, conquista 
e avventura, sfida con se stessi, 
libertà, rivelazione del talento 
dei sensi; espressione di sé e 
comunicazione con gli altri, 
divertimento, immersione nei 
ritmi naturali e nella cultura 
contadina. Tutte queste sono le 
consapevolezze alla base di ogni 
proposta ludico–educativo e 
agricola proposte dall’azienda.

ATTIVITÀ
Laboratorio del pane
Ogni bambino metterà le mani in 
pasta, realizzando del pane che 
successivamente cuocerà nel forno 
a legna e degusterà a casa con la 
propria famiglia.
Dalla terra alla buona tavola: lo 
spaventapasseri
La conoscenza dell’utilità dello 
spaventapasseri in Campagna: a 
cosa serve, che forma ha, dove viene 
collocato, quali sono gli uccelli amici 
e meno amici nell’orto, storielle e 
aneddoti.
I 5 sensi in fattoria
L’uso dei cinque sensi quali amici 
per conoscere, osservare e scoprire 
il mondo circostante. Durante la 

25-30 STUDENTI DA 38-40 STUDENTI

29,50€
giornata intera

26,50€
mezza giornata

26,00€
giornata intera

23,00€
mezza giornata

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, 
tutte le attività, gratuità per gli 
accompagnatori specificati.

Cascina del Mulino Villastellone

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-87

DESCRIZIONE
Immaginate di dedicarvi finalmente 
del tempo: una giornata in cascina, la 
natura, un luogo dove il tempo scorre 
con più calma, le stagioni, sono 
scandite dai colori e dai profumi, il 
cibo, semplice e genuino come lo 
preparavano i nostri nonni.

ATTIVITÀ
“Evviva il Carnevale” (Febbraio-
Marzo): con le uova fresche, raccolte 
nel pollaio, zucchero e farina 
prepariamo delle ottime bugie.
“La semina e la fioritura” (Marzo-
Aprile): dopo una passeggiata nei 
frutteti in fiore e nei campi arati 
per la semina, nel pomeriggio si 
effettuerà la semina in vasetto che 
i bambini porteranno a casa per 
coltivare da soli.
“Scopriamo la mela” (Ottobre-
Novembre) e “Scopriamo la fragola” 
(Maggio-Giugno): passeggiata 
guidata nel frutteto dell’Azienda, 
raccolta diretta di mele e fragole 
e trasformazione dei frutti in 
marmellata che verrà subito 
assaggiata come merenda.
“Le Frittelle di mele” (Novembre-
Marzo): uova fresche, zucchero e 
farina, rondelle di mele che con una 
piccolissima magia trasformiamo il 
tutto in dolci frittelle in una gustosa 
merenda.
“Scopriamo il mais” (Ottobre-
Novembre): con la raccolta, la 

25-30 STUDENTI DA 38-40 STUDENTI

32,50€

27,50€
con pranzo al sacco

28,00€

23,00€
con pranzo al sacco

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman, tutte 
le attività, pranzo in agriturismo, 
gratuità per gli accompagnatori 
specificati.

Cascina Mombello

IDEALE PER  scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-88

sfogliatura e la sgranatura delle 
pannocchie scopriamo tutte le fasi 
della coltivazione del mais. Il pranzo 
a base di polenta e la merenda con 
il pop-corn rendono la giornata 
speciale.
“Lo Spaventapasseri” (Novembre-
Aprile): chi è questo personaggio 
del mondo agricolo? A che cosa 
serve? Andiamo a cercarlo nei prati 
e nei frutteti per poi costruirne uno 
coloratissimo da portare a casa.
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DESCRIZIONE

Barcellona e le Ramblas per 
”Pasear”. Barcellona è una di 
quelle città che non ha bisogno 
di presentazioni: semplicemente 
splendida, vitale, colorata!

Meravigliosa dal punto di vista 
artistico, con il suo centro 
medievale Barrio Gotico e gli 
edifici modernisti dell’Eixample, 
è rinomata anche per la sua 
fantastica vitalità, i suoi locali, la 
movida che non finisce mai.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza per Barcellona. Arrivo e 
trasferimento in Hotel ***, cena al 
ristorante self service.
2° GIORNO
Visita guidata, di 3 ore circa, della 
Sagrada Familia, opera incompiuta 
di Gaudì e simbolo della città. 
Pomeriggio visita libera. In serata 
rientro in Hotel e cena al ristorante 
self service.
3° GIORNO
Al mattino visita guidata, di 3 ore 
circa, del Parco Guell. Pomeriggio 
visita libera. In serata rientro in Hotel 
e cena al ristorante self service.

4° GIORNO
Al mattino visita libera di Barcellona. 
Nel pomeriggio proseguimento della 

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

206,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, camere multiple per gli 
studenti, singole per gli accompagnatori, 
trasferimento in pullman tratta 
aeroporto-hotel sia all’andata che al 
ritorno, due visite guidate della città, 
ingressi al Parc Guell e alla Sagrada 
Familia, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Barcellona

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-89

visita libera. In serata rientro in Hotel, 
cena al ristorante self service.

5° GIORNO
Giornata libera. Nel primo pomeriggio 
rientro in Italia.

NOTE
Possibilità di cenare all’Hard Rock 
Cafè di Barcellona.

5

DESCRIZIONE

Madrid, con I suoi 660 metri di 
altezza sopra il livello del mare è 
la capitale più alta d’Europa. 
Sorse ex novo per volere di 
Filippo II, nell’arido altipiano 
della Nuova Castiglia, attorno 
ad una fortezza araba e divenne 
presto una splendida città, ricca 
di musei e punto d’incontro di 
uomini di cultura.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Madrid. Trasferimento e 
sistemazione in Hotel ***.
2° GIORNO
Visita guidata della città a piedi. 
A seguire visita libera del Centro 
storico e visita libera di Palazzo 
Reale. In serata rientro in Hotel 
e cena.

3° GIORNO
Trasferimento a Toledo con bus 
privato e visita guidata della città. 
Pomeriggio rientro a Madrid e 
visita libera del Museo del Prado. 
In serata rientro in Hotel e cena.

4° GIORNO
Visita libera della città. In serata 
rientro in Hotel e cena.

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

179,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, visita guidata della città, 
visita guidata con bus privato di Toledo, 
trasferimenti in pullman privato da e per 
l’aeroporto, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Madrid

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-90

5° GIORNO
Giornata libera. Rientro in Italia.

NOTE

Il Museo del Prado va prenotato 
ed è gratuito su presentazione 
dell’elenco firmato dalla scuola.

Palazzo Reale, ingresso 5,00€ a 
persona.

5
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Valencia è una città che ha 
saputo rinnovarsi nel tempo e 
che grazie agli interventi di alcuni 
architetti di fama internazionale, 
Calatrava, Chipperfield e 
Norman Foster è diventata 
una meta di grande interesse, 
recuperando gli splendori della 
città portuale che fu nel passato.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Valencia. Trasferimento 
in Hotel ***, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
Visita guidata della città. A 
seguire visita libera del Centro 
storico. Si suggerisce la visita del 
Museo Oceanografico. In serata 
rientro in Hotel e cena.

3° GIORNO
Visita libera della città. Possibilità 
di visitare l’emisfero e il Museo 
della Scienza. In serata rientro in 
Hotel e cena.

4° GIORNO
Visita libera della città. In serata 
rientro in Italia.

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

135,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per i ragazzi, sistemazione in 
camere singole per gli accompagnatori, 
trasferimento in pullman tratta aeroporto/
hotel sia all’andata che al ritorno, una visita 
guidata della città, assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.
Gli ingressi ai Musei non sono compresi 
nella quota.

Valencia

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-91

4

DESCRIZIONE

Monaco di Baviera è una 
stupenda città della Germania 
del Sud, una perfetta sintesi tra 
storia e modernità, tradizioni e 
divertimento.

Il Centro storico, è ricco di 
monumenti e luoghi suggestivi, 
come Marienplatz con i suoi 
antichi mercati, i municipi, le 
chiese gotiche e i suoi musei, tra 
cui le tre famose Pinacoteche, 
vecchia, nuova e d’arte moderna, 
e il Deutsches Museum.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in treno o pullman. 
Sistemazione in Hotel***.

2° GIORNO
Visita guidata del centro storico 
a piedi: Marienplatz, Max Joseph 
Plaz con il Palazzo Reale e il 
Teatro dell’Opera e tanto altro. 
A seguire visita libera del Centro 
storico. In serata rientro in Hotel 
e cena.

3° GIORNO
Visita guidata di Monaco e il terzo 
Reich: i luoghi legati alla Monaco 
razzista. A seguire visita libera 

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

165,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per i ragazzi, sistemazione in 
camere singole per gli accompagnatori, 
due visite guidate della città, 
assicurazione contro l’annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Monaco

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-92

4

della città. In serata rientro in 
hotel e cena.

4° GIORNO
Giornata libera. Rientro in Italia.
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DESCRIZIONE

Berlino è una città che a 
partire dall’unificazione della 
parte Est con quella Ovest, 
ha avuto un rapido sviluppo. 
Oggi è la seconda città più 
popolata d’Europa e la Porta di 
Brandeburgo, il Parlamento e il 
Duomo sono i suoi simboli più 
significativi.

Ma Berlino non è solo questo: 
ci sono oltre 170 musei, la 
Potsdamer Platz, immensi e 
meravigliosi giardini, le Unter 
den Linden, Friedrichstrasse, le 
vie dello shopping e delle grandi 
boutique, che la rendono unica 
ed affascinante.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partenza in aereo, arrivo a Berlino 
e giornata libera. Sistemazione in 
Hotel e cena.

2° GIORNO
Visita guidata della città 
vecchia, da Potsdamer Platz, 
Hausvogtelplatz a Schlossplatz. 
A seguire visita libera del Centro 
storico. In serata rientro in hotel 
e cena.

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

160,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per i ragazzi, sistemazione in 
camere singole per gli accompagnatori, 
trasferimento in pullman tratta 
aeroporto/Hotel sia all’andata che al 
ritorno, due visite guidate della città, 
assicurazione contro l’annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Berlino

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-93

3

3° GIORNO
Visita guidata della città nuova. 
A seguire visita libera del Centro 
storico. In serata rientro in Hotel 
e cena.

4° GIORNO
Giornata libera. Rientro in Italia.

DESCRIZIONE

Alcuni sostengono che il mondo 
moderno sia stato creato da 
grandi uomini vissuti a Vienna 
nei primi 14 anni del XX secolo: 
Freud, Schiele, Kokoschka, 
Klimt, Schnitzler solo per citarne 
alcuni. In quegli anni a Vienna si 
viveva il periodo più fulgido della 
storia culturale europea.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza con treno notturno.
2° GIORNO
Arrivo a a Vienna, trasferimento e 
Sistemazione in Hotel. Visita guidata 
della città. A seguire visita del Prater. 
In serata rientro in Hotel e cena.
3° GIORNO
Al mattino partenza per Schönbrunn 
e visita del Castello. Al pomeriggio 
visita del Museo di Storia Naturale. 
In serata rientro in Hotel e cena.
4° GIORNO
Al mattino visita del Kunsthistorisches 
Museum. Pomeriggio visita libera di 
Vienna. In tarda serata partenza per il 
rientro con treno cuccette.
5° GIORNO
Arrivo in Italia.

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

145,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in camere 
singole per gli accompagnatori, visita 
guidata della città, ingresso al Castello 
di Schönbrunn con audioguida, 
assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Vienna

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-94

5

NOTE
Il Museo di Storia Naturale e il Kunsthi 
storisches Museum sono gratuiti 
sotto i 19 anni su presentazione 
di elenco degli studenti su carta 
intestata della scuola. Possibilità 
di pranzare sulla Donauturm, 
raggiungibile con mezzi pubblici e 
cenare al Grinzig, raggiungibile con 
bus privato.

Catalogo 2019-2020.indd   52 02/08/19   18:51



CODICE
PRENOTAZIONE

N° GIORNI

CODICE
PRENOTAZIONE

N° GIORNI

CODICE
PRENOTAZIONE

N° GIORNI

2016
2017

53

G
R

A
N

D
I  CITTÀ

  EU
R

O
PEEDESCRIZIONE

Budapest, la capitale 
dell’Ungheria, è considerata da 
tutti la perla del Danubio sia per i 
suoi tesori artistici che per i suoi 
romantici paesaggi sul fiume che 
la attraversa: il Danubio, il fiume 
più suggestivo d’Europa.

Navigando nelle sue acque è 
possibile ammirare gli edifici 
storici di Buda, i bei palazzi di 
Pest, il Parlamento, il Teatro 
Nazionale e tanto altro.

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza in treno o aereo. 
Sistemazione in Hotel *** e cena.
2° GIORNO
Visita guidata della città. A seguire 
visita libera del Centro storico. In 
serata rientro in Hotel e cena.
3° GIORNO
Visita libera della città o in alternativa 
escursione all’ansa del Danubio o 
al lago Balaton con bus privato. In 
serata rientro in Hotel e cena.
4° GIORNO
Al mattino visita libera all’esterno 
del Parlamento e del Danubio. 
Al pomeriggio proseguimento 
della visita libera con possibilità di 
effettuare una mini crociera della 
durata di 1 ora sul Danubio.

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

139,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE

Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per gli student e singole per 
gli accompagnatori, una visita guidata 
della città, assicurazione contro 
l’annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Budapest

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-95

5

5° GIORNO
Giornata libera. Rientro in Italia.

NOTE
Possibilità di effettuare cena in 
birreria tipica.

DESCRIZIONE

Praga... città in continua 
evoluzione, magica, ricca di ponti, 
cattedrali, di torri dorate e di 
cupole delle chiese, ma anche 
una moderna metropoli europea 
all’avanguardia.

Fondata alla fine del IX secolo, 
Praga divenne ben presto la 
sede dei Re di Boemia. La 
città fiorì durante il XIV secolo 
sotto il regno di Carlo IV, che 
ordinò la costruzione della Città 
Nuova, del Ponte Carlo (Karluv 
most), della Cattedrale di San 
Vito (la più vecchia cattedrale 
gotica dell’Europa centrale, 
situata all’interno delle mura 
del Castello), della più vecchia 
sinagoga d’Europa (la Sinagoga 
Maisel), e dell’Università di 
Praga.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Praga. Trasferimento in 
Hotel ***, cena e pernottamento.

2° GIORNO
Visita guidata della città e del 
Castello. A seguire visita libera 
del Centro storico.

45-50 STUDENTI
+ 3 ACCOMPAGNATORI

a partire da

85,00€

Per numeri diversi da quelli indicati,
quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE

Hotel *** con trattamento mezza 
pensione, sistemazione in camere 
multiple per i ragazzi, sistemazione in 
camere singole per gli accompagnatori, 
due visite guidate della città, 
assicurazione contro l’annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasporto, i pranzi e tutto quanto non 
espresso nella quota comprende.

Praga

IDEALE PER  scuola secondaria di I e II grado

BAGO1920-96

5

3° GIORNO
Visita guidata della città di sotto. 
In serata rientro in Hotel e cena.

4° GIORNO
Giornata libera. Rientro in Italia.
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Condizioni di Vendita

CONTRATTO DI VIAGGIO

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE in materia 
di pacchetti di viaggio.

L’organizzazione tecnica delle gite in giornata e dei 
soggiorni è curata da Bagongo. I contratti di viaggio si 
intendono regolati dal D.L. 111/95; dalla Convenzione 
Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23/4/1970; dalla Convenzione 
di Varsavia del 12/10/1929, resa esecutiva con legge 
806/1963 in quanto applicabili ai servizi del pacchetto 
turistico, nonché dalle previsioni in materia del Codice 
Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto 
non derogate dalle previsioni del presente contratto.

PRENOTAZIONE
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta 
su apposito modulo, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente. L’accettazione delle 
prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e 
s’intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui Bagongo invierà 
conferma scritta al cliente.

PREZZI
Le quote indicate sul catalogo sono valide per partenze 
da Torino.
Per partenze da altre zone o con numeri di studenti 
diversi dalla fascia indicata sul catalogo è possibile 
richiedere un preventivo personalizzato compilando 
il modulo in fondo al catalogo e inviandolo via mail a 
info@bagongo.it oppure via fax al numero 011-2476283.
Ricordiamo inoltre che i prezzi pubblicati potrebbero 
essere soggetti a variazioni durante il corso dell’anno 
per motivazioni non dipendenti dalla nostra Agenzia 
(alcuni listini prezzi non sono ancora stati ufficializzati).

PAGAMENTO
Per le gite in giornata, l’intera quota con gli eventuali 
supplementi dovrà essere versata a ricevimento fattura 
e comunque non oltre i 15 giorni dal suo ricevimento.
Per i soggiorni, all’atto della prenotazione dovrà essere 
versato, a titolo di acconto e conferma del viaggio 
stesso, il 30% della quota complessiva mentre il saldo 
dovrà essere versato a ricevimento fattura e comunque 
non oltre i 15 giorni dal suo ricevimento.
Il pagamento dovrà essere esattamente pari all’importo 
delle fatture emesse, senza ingiustificati trattenimenti 
di spese e oneri bancari-postali.

CESSIONE
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire 
del viaggio può cedere il contratto ad un terzo, a 
condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i 
requisiti per la fruizione dei servizi oggetto della gita o 
del soggiorno e solo dopo averne dato comunicazione 
mezzo fax o mail, entro e non oltre 5 giorni lavorativi 
prima della partenza, a Bagongo.

RECESSO
Secondo quanto previsto dagli articoli 1372 e 1373 C.C., 
il recesso parziale o totale è possibile a condizione che 
il viaggiatore tenga indenne la Bagongo da costi, spese 
e perdite che lo stesso andrà a sostenere a causa di 
tale azione. Pertanto viene così delineata la disciplina 
contrattuale del recesso e le relative penali.
Per il recesso parziale o totale del soggiorno o per il 
recesso totale della gita in giornata:
10% fi no a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza; 
20% fi no a 20 giorni lavorativi dalla data di partenza; 
50% fi no a 15 giorni lavorativi dalla data di partenza; 
80% fi no a 5 giorni lavorativi dalla data di partenza.
Per il recesso parziale della gita in giornata: fino a 10 
giorni lavorativi dalla data di partenza non è prevista 
penale; dal quinto giorno lavorativo dalla data di 
partenza la penale è del 100%.
Per quanto riguarda eventuali rinunce o spostamenti di 
viaggio con biglietto ferroviario sono valide le normative 
di Trenitalia Gruppo F.S “condizioni 9 tariffe”.
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ANNULLAMENTO
Nel caso in cui Bagongo, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 1084/77, comunichi la propria impossibilità ad 
effettuare il soggiorno o la gita in giornata prenotati, 
il viaggiatore ha la facoltà di scegliere se essere 
rimborsato della totalità delle somme già versate, 
oppure di usufruire di un altro soggiorno o gita in 
giornata di pari valore, o qualora non sia disponibile, di 
valore superiore senza supplemento di prezzo, oppure 
di valore inferiore, e in tal caso Bagongo provvederà 
alla restituzione della differenza di prezzo. Se non 
intende usufruire di altro viaggio, il viaggiatore potrà 
richiedere il rimborso delle somme già versate a titolo 
di acconto, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di rinuncia ad usufruire 
di proposte alternative.

ASSICURAZIONE
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da polizza 
assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, infortuni, furto o perdita bagagli.
L’assicurazione rimborsa la penale applicata 
dall’organizzatore per rinuncia al viaggio determinata 
da una causa o un evento che colpisca l’assicurato, 
un suo familiare nello specifico: a) malattia, infortunio 
o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare (cfr. il 
paragrafo “Definizioni”); b) impossibilità di raggiungere 
il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente 
al mezzo di trasporto durante il tragitto o di calamità 
naturali dichiarate dalle Autorità.
L’assicurato deve fornire documentazione 
oggettivamente provante la causa della rinuncia, 
in originale; se di ordine medico il certificato deve 
riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la 
persona ammalata od infortunata.

RESPONSABILITÀ
Bagongo risponde dei danni arrecati al consumatore 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate in proprio che da terzi 
fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative 

autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da 
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che la stessa Bagongo non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente risolvere.

RECLAMI
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto 
rilevata in loco dal cliente dovrà essere segnalata 
immediatamente alla Bagongo affinché la stessa possa 
tempestivamente provvedere ai rimedi necessari. Il 
cliente può sporgere segnalazione a Bagongo a mezzo 
raccomandata AR, entro il termine di scadenza di 10 
giorni dalla data del rientro.

PRIVACY
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART 13-14 
GDPR (UE)2016/679
Il titolare del trattamento dei dati è Nizza 110 snc, con 
sede in Torino, Corso Bramante 59/d, e può essere 
contattato via mail all’indirizzo info@bagongo.it.
Le parti dichiarano che il trattamento dei datipersonali/
aziendali reciprocamente scambiati è disciplinato dal 
nuovo Regolamento GDPR (UE)2016/679 in materia di 
Privacy e che i dati saranno trattati, sia in forma scritta 
che elettronica da personale incaricato che potrà avere 
accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività 
correlate al servizio richiesto. I dati, pertanto, non 
saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi 
se non per i necessari adempimenti contrattuali o per 
obblighi di legge.
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SCUOLA

INDIRIZZO N° CIVICO

CITTÀ PROV. CAP

E-MAIL

TELEFONO FAX

DOCENTE DI RIFERIMENTO TELEFONO

DOCENTE DI RIFERIMENTO TELEFONO

Desideriamo ricevere, senza alcun impegno o promessa di acquisto, informazioni dettagliate per:

NOME DEL VIAGGIO CODICE 
PRENOTAZIONE

GITA IN GIORNATA Il    _ _  / _ _  / _ _ _ _

SOGGIORNO
Dal  _ _  / _ _  / _ _ _ _

N° NOTTI
al    _ _  / _ _  / _ _ _ _

SERVIZI EXTRA NON INDICATI

MEZZO DI TRASPORTO

AUTOBUS TRENO SENZA TRASPORTO

PARTECIPANTI

N° ALUNNI N° ACCOMPAGNATORI

NOTE

Inviare il modulo di richiesta via fax a: BAGONGO - 011-24.76.283
oppure via e-mail a: info@bagongo.it

Per informazioni: Sonia 393-60.87.264 | Veronica 393-60.86.210 
E-mail: info@bagongo.it

Modulo Richiesta Preventivo

Tutti i servizi sono forniti da

Nizza 110 s.n.c. / Bagongo gite scolastiche
Corso Bramante 59/D - 10126 Torino
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CHI SIAMO
Bellando Tours opera in 
Piemonte da più di 40 anni con 
autolinee, servizi di trasporto e 
autonoleggio.

Con un parco veicoli 
all’avanguardia per sicurezza e 
comfort, dispone di autobus e 
minibus da 8 a 82 posti e offre ai 
clienti una completa gamma di 
utilizzo.

Vi accompagniamo in tutte le 
destinazioni, dalle più vicine alle 
più lontane, adottando sempre 
il mezzo più all’avanguardia per 
sicurezza e comfort, il personale 
migliore per competenza e 
professionalità. Siamo un’azienda 
dinamica che mantiene la qualità 
e lo stile di un tempo ma ha lo 
sguardo rivolto al futuro.

SERVIZI
Disponiamo di un modernissimo 
parco automezzi costituito da 
autobus e minibus con i più 
elevati standard di comfort e 
sicurezza disponibili sul mercato 
europeo; in particolare abbiamo 
sviluppato e perfezionato un 
nuovo standard di servizio 
che può essere definito come 
trasporto autobus chiavi in mano.
I nostri Clienti non noleggiano 
solo l’autobus, ma acquistano 
un pacchetto di servizi di cui 
l’autobus è parte integrante, con 
la certezza di non avere nessun 
problema durante lo svolgimento 
dei servizi prenotati per quanto 
riguarda il trasporto.

Siamo in grado d’organizzare i 
servizi di trasporto in funzione 
delle diverse realtà della 
domanda turistica, istruendo 
il trasporto in base alle 
esigenze dei nostri Clienti e 

personalizzando l’intero servizio, 
non soltanto l’autobus.

I Nostri Servizi

• Noleggio autobus, minibus e 
auto vetture con conducente

• Autolinee urbane e 
extraurbane

• Servizi aziendali di trasporto 
maestranze

• Servizi sostitutivi Trenitalia

• Servizi scuolabus

• Servizi di trasferimento 
aeroportuale

• Servizi noleggio bus con 
carrello per carico extra 
(biciclette, sci, bagaglio) 

• Servizi autobus con pedane 
per trasporto disabili

Bellando Tours s.r.l. 
via Susa, 20 
10053 Bussoleno (TO) 
Telefono: +39 0122-54.71.77

Bardonecchia 
Località Courbe 
via Susa, 34 
10052 Bardonecchia (TO) 
Telefono e Fax: 
+39 0122 901 369

Alpignano 
via Fermi, 29/31 
10091 Alpignano (TO)

E-MAIL 
info@bellandotours.it
SITO WEB 
www.bellandotours.it
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