
VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in nave e in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione.
I programmi potranno essere modificati secondo le VS. necessità.  

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’orario stabilito, 
sistemazione in pullman GT e partenza per il porto di Palermo. 
Disbrigo delle formalità di imbarco; sistemazione nelle cabine 
riservate, cena libera a bordo, notte in viaggio.

2° Giorno - Arrivo a Civitavecchia o Napoli e partenza per Rimini. 
Pranzo libero in itinere. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per  Urbino: fu uno 
dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui ancora 
oggi conserva l'eredità architettonica, dal 1998 il suo centro storico 
è patrimonia dell’ UNESCO. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio escursione a San Marino: terzo Paese più piccolo d’ 
Europa; a partire dal 2008 il centro storico della Città di San Marino 
e il Monte Titano sono stati inseriti dall' UNESCO tra i patrimoni 
dell’umanità in quanto "testimonianza della continuità di una 
repubblica libera fin dal Medioevo". In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per Mirabilandia. 
Intera giornata dedicata alla visita del parco. Pranzo libero 
all’interno. In serata rientro in htl, cena e pernottamento.

5° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per Civitavecchia o 
Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio operazioni 
di imbarco sistemazione nelle cabine riservate e partenza per 
Palermo. cena libera a bordo. Notte in navigazione.

6° Giorno - Arrivo al Porto di Palermo, trasferimento dei 
partecipanti nel luogo di partenza e fine dei nostri servizi. 

di Platani Travel T.O.

PROGRAMMA DA 6 GIORNI (pullman)PROGRAMMA DA 6 GIORNI (nave)

EMILIA ROMAGNA E VENETO

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Rimini. Pranzo a carico 
del partecipante lungo il tragitto. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per la visita della città 
di San Marino. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita del parco “Italia in 
Miniatura”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per Venezia, dove si 
starà per una intera giornata. Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per Mirabilandia, 
intera giornata in libertà. Pranzo libero all’interno del parco.
Ore 18 rientro in htl Cena e pernottamento.

5° Giorno - Dopo la colazione escursione a Bologna, per una visita 
dei monumenti più importanti Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Maranello visita del centro Ferrari. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno - Dopo la colazione partenza per il rientro in sede. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.

EMILIA ROMAGNA


