
 

 

 

 

 

 

META EMILIA ROMAGNA 

PERIODO 
Marzo – Aprile  

(con esclusione del periodo 9 -15 aprile  
e il 20  marzo) 

DURATA 6 GIORNI - 5 NOTTI 

PARTENZA A/R 

DA PALERMO CON NAVE + PULLMAN 
Per Napoli e/o Civitavecchia. 

Cabine singole, in nave, per Docenti e multiple per 
gli allievi 

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI IN PULLMAN G.T. 

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI 

 In albergo 3/4 stelle in prossimità di 
fermata autobus 

 Camere doppie e triple e quadruple 
provviste di servizi interni per gli studenti. 

 Camere singole provviste di servizi interni 
per i docenti accompagnatori. 

 Albergo a Rimini 

 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI 

Trattamento di pensione completa 
Il menù deve essere opportunamente variato, 
costituito da due portate, contorno, pane, 
frutta/dessert con acqua minerale inclusa. 
Devono essere garantiti anche eventuali pasti per 
celiaci, vegani e vegetariani 

ESCURSIONI E INGRESSI A MUSEI E 
MONUMENTI  

(TUTTI COMPRESI NEL PREZZO) 

Visite guidate: 
 Bologna 
 Ravenna 
 Ferrara 
 San Marino 
 Comacchio 
 Cascata delle Marmore 

ASSICURAZIONE 
Assicurazione per: responsabilità civile, rimborso 
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o 
malattie, bagagli. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

META TOSCANA 

PERIODO 
Marzo – Aprile  

(con esclusione del periodo 9 -15 aprile  
e il 20  marzo) 

DURATA 6 GIORNI - 5 NOTTI 

PARTENZA A/R 

DA PALERMO CON NAVE + PULLMAN 
Per Napoli e/o Civitavecchia. 

Cabine singole, in nave, per Docenti e multiple per 
gli allievi 

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI IN PULLMAN G.T. 

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI 

 In albergo 3/4 stelle in prossimità di 
fermata autobus 

 Camere doppie e triple e quadruple 
provviste di servizi interni per gli studenti. 

 Camere singole provviste di servizi interni 
per i docenti accompagnatori. 

 Albergo a Montecatini 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI 

Trattamento di pensione completa 
Il menù deve essere opportunamente variato, 
costituito da due portate, contorno, pane, 
frutta/dessert con acqua minerale inclusa. 
Devono essere garantiti anche eventuali pasti per 
celiaci, vegani e vegetariani 

ESCURSIONI E INGRESSI A MUSEI E 
MONUMENTI  

(TUTTI COMPRESI NEL PREZZO) 

Visite guidate:  
 Siena 
 Lucca 
 Firenze 
 Pisa 
 Arezzo o Orvieto  

ASSICURAZIONE 
Assicurazione per: responsabilità civile, rimborso 
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o 
malattie, bagagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


