ALLEGATO N.2
CIG: ZDB21936A1
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE (Primo GRUPPO dal 21.03 al 23.03.2018)
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti
partecipanti si prega di quotare separatamente sulla base di 37/58 alunni più gratuità per docenti
accompagnatori in ragione di uno ogni quindici alunni o frazione inferiore come sotto specificato:
da 37 a 45 alunni paganti
da 46 a 58 alunni paganti

+ 3 gratuità in camera singola
+ 4 gratuità in camera singola

PERIODO: DAL - 21/03/2018 AL 23/03/2018
VETTORE: PULLMAN –
DURATA: Giorni 3 (2 pernottamenti- mezza pensione colazione e cena)
HOTEL tre stelle Superiore IN TRIESTE CENTRO
********************************************************************************
PROGRAMMA:
1° GIORNO -

Partenza h.6.00 da CARCARE p.zza Calasanzio per Maser arrivo previsto ore
11,30-12,00;
PRANZO LIBERO;
PRIMO POMERIGGIO: ORE 14,00 visita GUIDATA a VILLA BARBARO in
MASER
Ore 16,30 trasferimento a TRIESTE con arrivo previsto intorno alle ore
19.30 sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO -

Prima colazione;
MATTINO :ORE 9,30 visita GUIDATA al Castello di MIRAMARE (ed
eventualmente, se rimane tempo alla Risiera di SAN SABBA ;
PRANZO LIBERO
POMERIGGIO: ORE 14,30 visita della città con GUIDA (P.zza Unità d’Italia e
la città vecchia; il borgo Teresiano e la città moderna) .
Ore 19,00 rientro in Hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO - Prima colazione ;
MATTINO: ORE 10,00 visita GUIDATA alla GROTTA GIGANTE, a seguire, partenza
per CARCARE con pranzo in autogrill durante il viaggio.
Arrivo a Carcare in serata
Si richiede:
1. Pullman a disposizione per tutto il percorso
2. 2 pernottamenti in Hotel tre Stelle Superiore a TRIESTE entro 1,5 Km da P.zza
ITALIA con trattamento di mezza pensione
3. Prenotazione Guida (con inclusi biglietti ingresso) per visita VILLA BARBARO
(1°giorno)
4. Prenotazione Guida ore 9.30 (con inclusi biglietti) al Castello Miramare
(2°giorno)
5. Prenotazione Guida per il 2° giorno al pomeriggio per visita centro di TRIESTE
6. Prenotazione visita con Guida (con inclusi biglietti) Ore 9,30 alla Grotta Gigante
(3°giorno).
In alternativa ai punti 4 e 5 una unica guida che accompagni sia nella visita del CASTELLO, sia
nella visita del Centro Cittadino (con inclusi i biglietti per entrambi i giorni).

