
PROGRAMMA 3 – 5 GIORNI/4 NOTTI IN AEREO

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)

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

Eventuali chiusure o disservizi non imputabili al ns. operato non costituiscono 
pregiudizio al fine del pagamento.
Termini di pagamento: acconto del 30% alla conferma, II° acconto 30% prima 
della partenza, saldo 40% entro 15 giorni dalla data di rientro e comunque nei 
limiti non superiore a quanto previsto dal D.P.R. 384/2001 ART.9.

1° GIORNO 22/03 PALERMO - TREVISO: Ritrovo dei partecipanti nel luogo e nell’ora convenuta, sistemazione sul bus GT e trasferimento 
verso l’aeroporto di Palermo; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Treviso. Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio visita di Treviso. Al termine della giornata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO VENEZIA E MURANO: Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per la visita di Venezia, città unica 
per bellezza, in cui spicca Piazza S. Marco, sulla quale si affacciano il Palazzo Ducale, la Basilica di S. Marco e la Torre dell’Orologio. Di 
particolare interesse il ponte dei sospiri e la Galleria dell’Accademia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Murano, il cui nome è 
legato all’arte della lavorazione del vetro. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO PADOVA E SIRMIONE: Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per la visita di Padova con la 
Basilica di Sant’Antonio, Prato della Valle, Palazzo della Regione. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Sirmione con possibilità 
di effettuare giro in battello facoltativo. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO TRENTO: Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per la visita di Trento, con piazza Duomo, il cuore 
monumentale e storico della città: nell’ampio spazio quasi quadrato si affacciano il Duomo, il merlato Palazzo Pretorio con la torre civica, la 
fontana di Nettuno e le belle case Cazuffi Rella con le facciate affrescate. Pranzo in ristorante. Al termine della giornata, rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO VERONA - PALERMO: Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per la visita di Verona di cui l’Arena 
è il simbolo, mentre Piazza delle Erbe ne è il centro storico; da visitare anche il Palazzo degli Scaligeri, il Castelvecchio e la famosa Casa di 
Giulietta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto di Verona, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con 
volo di linea per Palermo. Arrivo e, dopo le operazioni di sbarco, sistemazione sul bus e rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Pullman GT a disposizione per i transfert in aeroporto e per il tour, 
con autisti come per legge nel rispetto delle norme previste dal 
C.d.S.;
- Pedaggi autostradali e parcheggi;
- Soggiorno presso Hotel**** con sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e singole per gli accompagnatori con servizi privati;
- Trattamento come da programma, compresa ½ acqua p.p.p.p. e ¼ 
di vino per i docenti accompagnatori;
- Pasti in ristorante, ove previsti dal programma;
- Viaggio in nave Palermo - Civitavecchia e Napoli - Palermo con 
sistemazione in cabine quadruple per gli studenti e doppie per gli 
accompagnatori con servizi privati; alternativamente viaggio in 
aereo su volo di linea;
- Assistenza telefonica 24 h su 24 per tutta la durata del soggiorno;
- I.V.A. e tasse;
- Polizza Europassistance responsabilità civile con massimali 
2.100.000,00;
- Assicurazione RCA come per legge;
- Assicurazione bagaglio e medico non stop della AXA assistance; 
- Fondo di garanzia polizza F50.014.0000907587 per rischio 
insolvenza e fallimento;
- Assicurazione annullamento senza franchigia;
- Certificazione di qualità ISO 9001/2015;
- Gratuità 1 ogni 15 paganti;
- Autisti a ns. carico

VENETO

di Platani Travel T.O.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Ingressi, anche se oggetto di visita del programma; guide non 
menzionate; facchinaggi e mance; extra di menu e di carattere 
personale; pasti liberi;
- Tassa di soggiorno da pagare in loco;
- Tutto quanto non espressamente specificato sotto la voce 
comprende.
N.B. nessun servizio è stato prenotato. L’hotel potrebbe 
richiedere, all’arrivo, deposito cauzionale; la variazione del 
numero dei partecipanti da voi comunicato comporterà la 
revisione della quota di partecipazione.  
La variazione superiore al 10% del prezzo offerto, dà diritto 
all’annullamento del viaggio.
Per i viaggi in aereo, nave o treno la quota di partecipazione potrà 
essere variata in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA


