VIAGGI D’ISTRUZIONE
IL VALORE AGGIUNTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Guida per i docenti alla scelta del giusto viaggio d’istruzione

ww w . ar le c c h in o v iaggi.it

Arlecchino

Viaggi

è

da

anni

leader

nell’organizzazione di viaggi d’istruzione e gite
scolastiche e preferita da molti dei maggiori
Istituti della Città di Bergamo e Provincia.
Ci avvaliamo di fornitori e corrispondenti
esperti ed affidabili sia in Italia che all’estero
per la fornitura di qualsiasi servizio turistico,
alle migliori condizioni offerte sul mercato.
Quelli proposti sono solo una selezione di
itinerari studiati in funzione dei programmi
scolastici, tutti di grande interesse storico,
culturale e naturalistico che trovano la piena
approvazione dei docenti e degli studenti.
Su richiesta forniamo programmi e quotazioni
per qualsiasi tipo di viaggio con itinerari
dedicati per soddisfare al meglio ogni tipo di
necessità.

1

ISOLA D’ELBA E PIANOSA

CON GUIDA NATURALISTICA AL SEGUITO
Un Viaggio alla scoperta dell’Isola d’Elba, dove
cielo e terra si fondono per formare un’area di
suggestiva bellezza naturale.

1° giorno

2° giorno

La mattina visita guidata all’Acquario dell’Elba di Marina di
Campo. Pranzo a cestino. Di pomeriggio visita guidata al
Laboratorio di Biologia e al Parco Minerario di Rio nell’Elba. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno

Trasferimento al porto di Marina di Campo per l’imbarco sul
traghetto per l’isola di Pianosa. Intera giornata dedicata alla
visita naturalistica guidata dell’isola. Rientro in traghetto a Marina
di Campo. Cena e pernottamento in hotel.

ITALIA

Partenza con autopullman privato per Piombino. Imbarco sul
traghetto per l’Isola d’Elba. Arrivo e visita guidata del promontorio
dell’Enfola. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno

Visita guidata al centro storico di Porto Ferraio e alla Villa dei
Mulini. Nel primo pomeriggio imbarco sul traghetto per Piombino.
Rientro a Bergamo.

Quotazione per studente: a partire da € 280,00*
Periodo consigliato: da settembre a novembre
da marzo a maggio
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti

(in particolar modo a quelli ad indirizzo scientifico)

* Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

2

ISOLE EOLIE, I VULCANI
Tra paesaggi di incomparabile bellezza e
affascinanti fenomeni naturali, un’occasione
unica per vivere un’atmosfera d’avventura.

1° giorno

Partenza con treno Frecciarossa da Milano Centrale o in aereo da
Bergamo Orio al Serio per Napoli. Trasferimento con bus privato
per la visita guidata dell’area Flegrea.
Al termine trasferimento al porto di Napoli per imbarco in serata
sul traghetto per Stromboli.
Pernottamento a bordo.

ITALIA

2° giorno

Arrivo a Stromboli in mattinata. Sistemazione in hotel a Stromboli.
Partenza per l’escursione con guida vulcanologica Magmatrek
sul vulcano Stromboli.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno

Giornata dedicata alla visita naturalistica di Stromboli con
itinerario a piedi da Ginostra. Cena presso ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.

4° giorno

Di prima mattina imbarco sull’aliscafo per l’isola di Vulcano.
Tempo a disposizione per la visita libera dell’isola. Nel pomeriggio
partenza in aliscafo per Napoli. Pernottamento a bordo.

5° giorno

Arrivo la mattina al porto di Napoli e trasferimento con bus privato
per la visita guidata al Vesuvio e all’Osservatorio Vesuviano. Al
termine trasferimento con bus privato alla stazione ferroviaria per
partenza con treno Frecciarossa per Milano o in aeroporto per
partenza con volo per Bergamo Orio al Serio.

Quotazione per studente: a partire da € 360,00*
Periodo consigliato: dal 01 aprile al 31 ottobre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti

(in particolar modo a quelli ad indirizzo scientifico)

i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi. L’organizzazione complessa del
* Per contenere
3 viaggio
richiede che le prenotazioni vengano effettuate con largo anticipo rispetto alla data di partenza.

LA VIA FRANCIGENA

DA COLLE VAL D’ELSA A SIENA
Per percorrere un tratto dell’antica Via Francigena,
tra storia e spettacolari paesaggi della campagna
Toscana.

1° giorno

2° giorno

Partenza a piedi lungo il percorso sulla Via Francigena che porta
fino a Siena (ca. 12 km.) in un alternarsi di scenari spettacolari
nella campagna Toscana. Arrivo a Siena. Sistemazione in hotel
per la cena e pernottamento.

3° giorno

Intera giornata dedicata alla visita del centro storico di Siena.
Cena e pernottamento in hotel.

ITALIA

Partenza in autopullman privato alla volta di Colle Val D’Elsa,
bellissima cittadina medioevale situata nel cuore della campagna
Toscana. Visita dell’antico borgo situato nella parte alta della
città. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno

Trasferimento in bus al borgo di San Galgano per la visita alla
bellissima Abbazia Cistercense e all’ Eremo di Montesiepi. Al
termine delle visite rientro verso casa con arrivo in serata.

Quotazione per studente: a partire da € 190,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da ottobre a novembre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti
* Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

4

SALENTO

TRA BAROCCO E MASSERIE

Un itinerario completo per conoscere l’anima del
Salento con il suo incredibile patrimonio artistico
e naturale e terminare alla scoperta di Matera,
capitale Europea della Cultura nel 2019.

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio o Milano
Malpensa per Brindisi. Arrivo e trasferimento con bus privato al
seguito per tutto il viaggio per Lecce. Visita guidata del centro
storico con i monumenti più significativi del barocco e romanico
leccese. Al termine della visita trasferimento nel cuore del Salento
per cena e pernottamento in una Masseria.

ITALIA

2° giorno

Intera giornata dedicata alla visita di Otranto, la città più ad est
d’Italia, la mattina e Galatina nel pomeriggio con la splendida
Basilica di Santa Caterina. Rientro in Masseria per cena e
pernottamento.

3° giorno

Partenza per la visita del borgo antico di Ostuni, la “Città Bianca”
di mattina e di Alberobello, la città dei Trulli, nel pomeriggio. Nel
tardo pomeriggio partenza per Matera. Cena in hotel a Matera.
Suggestiva visita “Matera by night”. Pernottamento.

4° giorno

Visita guidata della spettacolare città di Matera, scavata nella
roccia calcarea, con la Civita, la parte alta che sovrasta la
magnifica Cattedrale Romanica e la parte bassa con il Sasso
Barisano. Nel pomeriggio partenza per Castel del Monte per la
visita al castello/fortezza del XIII sec. Cena e pernottamento in
hotel nei pressi di Bari.

5° giorno

La mattina partenza per la visita della bellissima Polignano a Mare
per finire con la visita guidata della città di Bari nel pomeriggio.
Al termine della visita, trasferimento in aeroporto a Bari. In serata
partenza con volo per Bergamo o Milano Malpensa.

Quotazione per studente: a partire da € 310,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da settembre a novembre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti
5 * Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

SARDEGNA

LE MINIERE DI CARBONE

Un viaggio alla scoperta delle ricchezze naturali
della bellissima isola, tra miniere, saline e parchi
naturali.

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio o Milano
Malpensa per Cagliari. Arrivo e trasferimento con bus privato per
la visita guidata del Parco Regionale Naturale di Molentargius
e delle Saline Conti Vecchi. Trasferimento in hotel a Cagliari.
Cena e pernottamento.

2° giorno

3° giorno

Visita guidata al Museo di Paleontologia e alla collezione di
mineralogia della Facoltà di Scienze della Terra dell’Università di
Cagliari, condotta dai docenti della Facoltà. Pranzo a cestino.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno

Partenza con bus privato per la visita guidata alla Miniera
di Serbariu e al Museo del Carbone. Pranzo a cestino.
Nel pomeriggio, continuazione della visita allo spettacolare
sito minerario di Porto Flavia. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

ITALIA

Partenza con bus privato per la visita guidata del Museo
dell’Ossidiana di Pau e dell’area di Sennixeddu, nel Parco
dell’Ossidiana sul Monte Arci. Pranzo a cestino. Al termine delle
visite rientro a Cagliari per cena e pernottamento in hotel.

5° giorno

La mattina visita guidata del centro storico di Cagliari. Pranzo a
cestino. In tempo utile trasferimento in aeroporto per partenza
con volo per Bergamo Orio al Serio o Milano Malpensa.

Quotazione per studente: a partire da € 330,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da settembre ad ottobre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti

(in particolar modo a quelli ad indirizzo scientifico)

* Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

6

TORINO

CITTÀ IMPERIALE
Per conoscere il capoluogo del Piemonte con la
sua storia millenaria e le antiche vestigia ancora
visibili nei principali monumenti, vie e piazze.

1° giorno

ITALIA

Partenza in mattinata con treno Frecciarossa da Milano
C. le. Arrivo a Torino dopo 1 ora di viaggio. Inizio della
visita guidata della città. Nel pomeriggio visita al Museo
del Cinema, con possibilità di diversi percorsi guidati
e salita sulla Mole Antonelliana. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

2° giorno

Al mattino visita guidata del Museo del Risorgimento
Italiano. Pomeriggio dedicato alle visite del Parco del
Valentino e della Scuola Holden tenuta dagli studenti
della scuola. Pernottamento in hotel.

3° giorno

Di mattino visita guidata al Casinò di Caccia di Stupinigi.
Di pomeriggio visita guidata al Museo di Anatomia
Umana “Luigi Rolando”. Pernottamento in hotel.

4° giorno

La mattina visita guidata al Museo di Arte Contemporanea
di Rivoli. Pomeriggio a disposizione per eventuali altre
visite libere. Nel tardo pomeriggio partenza con treno
Frecciarossa per Milano C. le.

Quotazione per studente: a partire da € 215,00*
Periodo consigliato: tutto l’anno
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti (in particolar modo a quelli ad
indirizzo scientifico ed artistico)

7 * Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

TRIESTE

E TREKKING LUNGO IL CARSO CON GUIDA
NATURALISTICA
Un itinerario alla scoperta della multietnica Trieste
e delle meraviglie naturali del carso triestino con
i suoi fenomeni naturali e i rifugi della Grande
Guerra.

1° giorno

Partenza da Bergamo con autopullman privato alla volta
di Trieste. Arrivo e visita guidata della città con percorso
letterario, interreligioso e storico. Visita alla Risiera di San
Sabba e al Castello di Miramare. Cena e pernottamento
in hotel.

2° giorno

ITALIA

Percorso naturalistico lungo il Carso interno e i luoghi
della Grande Guerra: si parte da Duino salendo fino al
Monte Hermada dove si possono vedere le trincee e i
ricoveri della Grande Guerra, oltre a doline e fenomeni
carsici di superficie. Il trekking prosegue sul crinale del
monte per ridiscendere ai paesetti carsici di Ceroglie
e Malchina dove si sosterà per il pranzo al sacco. Da
Malchina, passando per strade campestri e sentieri, si
scenderà a Slivia e Visogliano e poi a Duino, arrivando
come punto finale fino al Sentiero Rilke, dal quale si potrà
godere di un meraviglioso panorama sul mare e sul golfo
di Trieste. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno

In mattinata partenza per l’escursione alle Bocche del
Timavo e a seguire alla Grotta Gigante. Sulla strada del
ritorno, sosta ad Aquileia per la visita alle rovine romane
e alla Basilica paleocristiana. Arrivo a Bergamo in prima
serata.

Quotazione per studente: a partire da € 180,00*
Periodo consigliato: da aprile a maggio
da settembre ad ottobre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti

(in particolar modo a quelli ad indirizzo scientifico)

* Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

8

ANDALUSIA E CADICE
Un tour unico che tocca le più belle città andaluse,
tra influenze e tradizioni artistiche e culturali sia
arabe che cristiane.

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio o Malpensa
per Malaga. All’arrivo trasferimento con bus privato in centro
città per la visita al Museo Picasso. Pranzo libero. Continuazione
in bus privato per Granada. Cena e pernottamento in hotel.

SPAGNA

2° giorno

Intera giornata dedicata alla visita della città: la bellissima
Alhambra, la Cattedrale, la Capilla Real. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel a Granada.

3° giorno

Dopo la prima colazione partenza in bus privato per Cordoba.
Visita della città e della Mezquita. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel a Cordoba.

4° giorno

La mattina partenza con bus privato per Siviglia. Intera giornata
dedicata alla visita della città e ai suoi principali monumenti:
la Cattedrale o Giralda e l’Alcazar. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel a Siviglia.

5° giorno

Partenza con autopullman privato per l’escursione di intera
giornata a Cadice, la città Bianca. Tempo a disposizione
per la visita del centro storico e della bellissima cattedrale.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Siviglia. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per un’ultima
visita della città. Trasferimento con bus privato in tempo utile
in aeroporto per partenza con volo per Bergamo o Milano
Malpensa.

Quotazione per studente: a partire da € 320,00*
Periodo consigliato: da ottobre ad aprile
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti
i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi. L’organizzazione complessa del
* Per contenere
9 viaggio
richiede che le prenotazioni vengano effettuate con largo anticipo rispetto alla data di partenza.

ATENE E PELOPONNESO
Il fascino dell’antica Grecia in un ricco itinerario
tra arte e spiritualità.

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio o Milano
Malpensa per Atene. Arrivo e trasferimento a Capo Sounion per
la visita del sito, con autopullman privato al seguito del gruppo
per tutto l’itinerario. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento
in hotel.

2° giorno

In mattinata visita dell’Acropoli e del Museo. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio trasferimento a Tolos con sosta al Canale di
Corinto. Cena e pernottamento a Tolos.
Dopo la prima colazione trasferimento a Micene per la visita
all’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura Ciclopiche e il Palazzo.
Pranzo libero. A seguire visita di Epidauro con il famoso teatro
dall’acustica perfetta. Pranzo libero. Cena e pernottamento in
hotel a Olympia.

4° giorno

Visita di Olympia, l’affascinante e malinconica area
archeologica con le rovine dello stadio olimpico, l’antico
Laboratorio di Fidia, i resti dei Templi di Zeus e Era. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Delfi, il sito archeologico con il
famoso Santuario di Apollo e il Museo che racchiude una delle
raccolte più importanti di arte greca. Cena e pernottamento a
Delfi.

GRECIA

3° giorno

5° giorno

In mattinata partenza per Atene. In base all’orario di rientro
del volo sarà possibile una vista del centro città con Piazza
Syntagma, l’esterno del Palazzo Reale, il Tempio di Giove,
Piazza Omonia e il Museo Nazionale. Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Bergamo Orio al Serio o Milano Malpensa.

Quotazione per studente: a partire da € 310,00*
Periodo consigliato: tutto l’anno
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti (in particolar modo a quelli ad
indirizzo scientifico ed artistico)

* Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.
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COPENHAGEN
E ARTE MODERNA

Un Viaggio alla scoperta della capitale
scandinava, ricca di cultura e di storia, circondata
da paesaggi fiabeschi ed incontamninati.

DANIMARCA

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio o
Milano Malpensa per Copenhagen. Grazie all’acquisto
della Copenhagen Card si potrà circolare su tutti i
mezzi pubblici della città e della sua regione, compresi i
trasferimenti dall’aeroporto al centro cittadino e viceversa
ed avere accesso ai principali monumenti e musei. Visita
libera del centro storico della città e del quartiere di Nyhavn
con il popolare lungomare. Visita al Thorvaldsen Museum
che custodisce le opere e le collezioni private dello scultore
neoclassico Bertel Thorvaldsen. Pernottamento in hotel.

2° giorno

La mattina visita del Museo Ebraico e pomeriggio al
Louisiana Museum of Modern Art, situato a 40 km. da
Copenhagen, raggiungibile in treno con l’utilizzo della
Copenhagen Card. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno

Giornata dedicata all’escursione a Helsingor, raggiungibile
in treno con l’utilizzo della Copenhagen Card, per la visita
al Castello di Kronborg, il suggestivo castello di Amleto, tra
i più bei castelli dell’Europa del Nord.

4° giorno

Mattina dedicata alla visita del Museo Arken, a circa 20
km. da Copenhagen, raggiungibile in treno con l’utilizzo
della Copenhagen Card e, nel pomeriggio, al Planetario.
Trasferimento con mezzi pubblici in tempo utile per
l’aeroporto. Partenza con volo per Bergamo o Milano
Malpensa.

Quotazione per studente: a partire da € 360,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da settembre ad ottobre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti (in particolar modo a
quelli ad indirizzo scientifico ed artistico)

11 * Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

GERMANIA

LE CITTÀ DELLA LEGA ANSEATICA IN TRENO
Un itinerario tra le principali città della potente
Lega Anseatica che fino al 1600 dominò i
commerci marittimi.

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio per
Amburgo, uno dei maggiori porti d’Europa, con i suoi
molteplici corsi d’acqua e le eleganti strade. Visita della
città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
Trasferimento in treno per Brema, l’antica città dei Musicanti
con la storica Piazza del Mercato e lo Schnoor, il più antico
quartiere Cittadino. Tempo a disposizione per la visita
della città. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro ad
Amburgo in treno. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno

Trasferimento in treno per Lubecca, città natale di Thomas
Mann, dall’atmosfera magica con le altere case borghesi
e chiese in mattoni rossi. Tempo a disposizione per la visita
della città. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro ad
Amburgo in treno. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno

Di mattina partenza in treno per Rostock, che nel medioevo
è stata una delle città anseatiche più potenti e oggi centro
portuale giovane e dinamico. Visita della città. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio rientro in treno ad Amburgo.
Cena libera. Pernottamento.

GERMANIA

2° giorno

5° giorno

Tempo libero a disposizione per la visita della città. Partenza
con volo per Bergamo Orio al Serio.

Quotazione per studente: a partire da € 330,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da settembre ad ottobre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti
L’organizzazione complessa del viaggio richiede che le prenotazioni vengano effettuate con largo
*anticipo
12
rispetto alla data di partenza.

PRAGA

E LA PERLA DELLA SASSONIA
Un mosaico storico alla scoperta delle città di
Praga e Dresda, ricche di storia e tesori d’arte.

REP. CECA

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio o Milano
Malpensa per Praga. Arrivo e trasferimento in bus privato
per Dresda (2 ore circa di percorrenza). Visita guidata del
capoluogo della Sassonia, ex città della Germania dell’Est:
Theaterplatz con il Semperoper, lo Zwinger, il Residenschloss,
la Katolishe Hofkirche, la Frauenkirche, la Terrazza di Bruhl.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno

Dopo la prima colazione visita alla Galleria d’Arte della
Gemaldegalerie Alte Mister. Nel primo pomeriggio
partenza in bus privato per Praga. Visita guidata della città
con la Piazza Vecchia, Via Parigi, il Cimitero Ebraico e le
Sinagoghe antiche. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: la
zona del Castello di Praga e la Città Piccola, Mala Strana.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno

Di mattina visita al Museo del Cubismo Ceco, nel
pomeriggio escursione in battello sulla Moldava e visita
della città moderna. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno

Tempo libero a disposizione per la continuazione delle visite.
In tempo utile trasferimento in aeroporto per partenza con
volo per Bergamo Orio al Serio o Milano Malpensa.

Quotazione per studente: a partire da € 320,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da ottobre a novembre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti
13 * Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

PROVENZA E MARSIGLIA

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
Per conoscere la Provenza, terra ricca di
suggestioni, profumi e colori e la moderna, vivace
e dinamica Marsiglia.

1° giorno

Partenza con autopullman privato per Nizza. Visita della città, centro
storico e Promenade des Anglais. Promedade des Artes: il Teatro
Nazionale di Nizza, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain,
Biblioteca Luis Nucéra; visita alla Bibbia di M. Chagall o al Musée
Matisse. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno

FRANCIA

La mattina visita a St. Paul de Vence e alla Fondazione Maeght
(architettura di Sert con opera di Bonnard, Braque, Calder, Chagall,
Chillida, Giacometti, Léger, Mirò) e alla Chapelle du Rosaire di H. Matisse.
Pranzo libero. Al rientro sosta a Cagnes sur Mer per la visita al Musée
Renoir o ad Antibes al Musée Picasso. Cena e pernottamento a Nizza.

3° giorno

Partenza per Aix en Provence per la visita al Musée Cèzanne. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita facoltativa al Centro di Cadarache, CEA,
sede degli impianti del progetti ITER sulla fusione nucleare. Cena e
pernottamento a Marsiglia.

4° giorno

Intera giornata dedicata alla visita di Marsiglia, Capitale Europea
della Cultura: il nucleo storico della città, il quartiere Panier e Viuex
Port. Visita guidata all’Unité d’Habitation di Le Corbusier e agli
interventi contemporanei: il MUCEM di Rudy Ricciotti, la stazione
ferroviaria CMA CGM di Zaha Hadid, l’Euromed Center di Fuksas, la
riconversione dell’area dei Docks dei 5+1 AA, il rinnovamento della
zona ex-industriale Quais d’Arenc. Cena e pernottamento a Marsiglia.

5° giorno

Trasferimento a Hyeres per la visita alla Villa Noailles di R. MalletStevens, trasformata in museo di architettura, fotografia e design
contemporanei. Sosta a Cannes per il pranzo. Rientro a Bergamo con
arrivo previsto in prima serata.

Quotazione per studente: a partire da € 320,00*
Periodo consigliato: da marzo a maggio
da ottobre a novembre
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti (in particolar modo a
quelli ad indirizzo scientifico ed artistico)

* Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.
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VIENNA

CENTRO D’EUROPA
Raggiungere la capitale austriaca con un nuovo
comodo volo da Bergamo Orio al Serio, per
un’immersione totale tra storia, arte e cultura.

1° giorno

Partenza con volo low cost da Bergamo Orio al Serio per
Vienna. Arrivo e trasferimento in hotel. Prima visita guidata
della città in bus lungo il Ring. Cena e pernottamento in hotel.

AUSTRIA

2° giorno

Dopo la prima colazione visita guidata a piedi del centro
storico (Inner Stadt), partendo dall’hotel. Nel pomeriggio visita
al Kunsthistorisches Museum, uno dei più antichi e ricchi musei
del mondo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno

Grazie all’acquisto della Wien Card per trasporti pubblici,
trasferimento a Schoenbrunn per la visita del castello (Imperial
Tour), reggia imperiale degli Asburgo. Nel pomeriggio visita
della Hofburg, centro del potere austriaco per secoli. Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno

La mattina visita della Galleria del Castello del Belvedere,
capolavoro dell’architettura barocca austriaca. Nel
pomeriggio Visita al Museo della Tecnica e della Scienza, per
un’introduzione del visitatore nel mondo della tecnica con
una visione insolita. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno

Mattinata dedicata alla visita del Palazzo della Secessione,
costruito come sede delle esposizioni degli artisti della
Secessione Viennese. Di seguito visita al Museo Sigmund Freud,
una delle case più famose di Vienna dove visse e lavorò il
padre della psicanalisi per più di trent’anni. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per la partenza con il volo per
Bergamo Orio al Serio.

Quotazione per studente: a partire da € 370,00*
Periodo consigliato: da ottobre a novembre
da marzo a maggio
Viaggio consigliato: a tutti gli Istituti
15 * Per contenere i costi si consiglia l’effettuazione del viaggio con nr. 2 classi.

Informativa sulla Privacy

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679; D.lgs. 196/2003)
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che Regolamento UE 2016/679, così come il
vigente D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
Il titolare del trattamento è ARLECCHINO VIAGGI S.r.l a socio unico - Via Italia, 81 - 24068 Seriate (BG) - Tel.
+39 035 290333 - Fax +39 035 300794 - info@arlecchinoviaggi.it - Pec: arlecchinoviaggisrl@pec.it - P.IVA e
Cod. Fisc. 01053860167 - REA: BG-224353 - Cap.Sociale € 10.400,00
•
I dati da Lei forniti verranno trattati per comunicarle risposte in base al modulo che sta compilando,
per aprire un account finalizzato all’acquisto di nostri prodotti nel pieno rispetto delle leggi vigenti in
materia di acquisti on line nonché degli adempimenti legali e fiscali conseguenti.
•
I dati non sono soggetti a trasferimento in Paesi al di fuori dell’Area Economica Europea.
•
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a due anni dall’ultimo contatto, qualora gli
stessi non diano origine ad un acquisto, nel qual caso saranno conservati per il periodo previsto dalla
legge.
•
I dati vengono conservati nel server dell’agenzia ARLECCHINO VIAGGI S.r.l a socio unico in Via Italia,
81 – 24068 Seriate (BG).
•
I dati vengono trattati dal personale addetto nel rispetto della normativa e con il supporto di strumenti
idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza.
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora lei voglia procedere ad acquisti e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta la impossibilità di fornire i servizi di acquisto.
•
Per tutti gli altri casi il rifiuto di conferire i dati o ritirare il consenso prestato comporta l’impossibilità di
fornire il servizio previsto (es. invio di newsletter).
•
Il consenso da lei fornito potrà essere revocato in qualsiasi momento semplicemente inviando una
mail al titolare del trattamento all’indirizzo sopra specificato.
•
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi solo per ragioni tecniche ed organizzative connessi
all’esecuzione del contratto o per la prestazione del servizio richiesto, o ai soggetti identificati dalla
legge.
•
Le rammentiamo che l’art. 15 e ss. del Regolamento Le attribuiscono i seguenti diritti:
■ di ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento in corso o meno dei Suoi dati personali
presso ARLECCHINO VIAGGI S.r.l a socio unico (Via Italia, 81 – 24068 Seriate (BG) - Tel. +39 035 290333
- Fax +39 035 300794 - info@arlecchinoviaggi.it - Pec: arlecchinoviaggisrl@pec.it - P.IVA e Cod. Fisc.
01053860167 - REA : BG-224353 - Cap.Sociale € 10.400,00); di conoscerne le finalità; di sapere quali
categorie di dati personali ne sono oggetto e, ove possibile, il loro periodo di conservazione; quali
sono i destinatari; di chiedere la rettifica o la cancellazione dei medesimi dati, la limitazione del
trattamento o di opporvisi o di revocarne il consenso; di conoscerne l’origine se raccolti presso terzi;
di sapere se su questi vi è un processo decisionale automatizzato (es. profilazione) nonché la sua
logica e le sue conseguenze;
■ di essere informati in caso di trasferimento dei propri dati ad un Paese extra europeo e se sussistono
garanzie adeguate.
■ di ottenere una copia dei propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico così come la possibilità di trasmetterli, direttamente o per mezzo di
ARLECCHINO VIAGGI S.r.l (Via Italia, 81 – 24068 Seriate (BG) | Tel. +39 035 290333 | Fax +39 035
300794 | info@arlecchinoviaggi.it | Pec: arlecchinoviaggisrl@pec.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01053860167
– REA : BG-224353 – Cap.Sociale € 10.400,00) ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento).
■ Qualora Lei ritenga che i suoi diritti siano stati violati da ARLECCHINO VIAGGI S.r.l (Via Italia, 81
– 24068 Seriate (BG) | Tel. +39 035 290333 | Fax +39 035 300794 | info@arlecchinoviaggi.it |Pec:
arlecchinoviaggisrl@pec.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01053860167 – REA : BG-224353 – Cap.Sociale €
10.400,00), ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad
altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.
Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 è possibile consultare il sito del Garante della
Privacy:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597
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CONDIZIONI GENERALI VIAGGI D’ISTRUZIONE
FONTI LEGISLATIVE

La compravendita del pacchetto turistico che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,
sarà disciplinata dalla L. 27/12/1997 n. 1084 dalla Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CVV) firmata a
Bruxelles il 23/04/1970 in quanto applicabile.

ARLECCHINO VIAGGI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è espressa in Euro ed è calcolata per
un minimo di 25 studenti paganti e 2 docenti gratuiti. Su richiesta
forniamo quotazioni per gruppi con caratteristiche differenti
rispetto a quelle indicate.

Le quote comprendono:

• Tutto quanto indicato nel programma di ogni singolo viaggio.

Le quote non comprendono:

• Tutto quanto non menzionato nel programma di viaggio.
• Ingressi a musei/monumenti.
• Cauzione da versare in hotel.
• Eventuale tassa di soggiorno da versare in hotel.
• Assicurazioni facoltative (medico/bagaglio/annullamento/RCA).

Regole tariffa voli low cost:

• Tariffa soggetta a riconferma all’atto della prenotazione.
• Elenco di tutti i partecipanti da fornire all’atto della prenotazione.
• Nessuna somma è rimborsabile in caso di cancellazione o
sostituzione del partecipante.
• Non sarà possibile effettuare modifiche dopo l’acquisto dei
biglietti.
• Arlecchino Viaggi non sarà ritenuta responsabile in caso di
cancellazione dei voli e/o cambi data e orari da parte dei
vettori.

Recessi e penali servizi a terra:

• 10% del prezzo fino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
• 30% del prezzo da 29 a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
• 50% del prezzo da 20 a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
• 80% del prezzo da 10 a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
• Nessun rimborso previsto per recesso comunicato
successivamente a tale ultimo termine.
• Nessun rimborso verrà riconosciuto nel caso di pagamento
anticipato di servizi vari (biglietti per ingressi a musei, mostre, ecc.)
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Pagamenti:

• Saldo della biglietteria aerea/ferroviaria/marittima all’atto
della prenotazione.
• Acconto del 30% all’atto della conferma dei restanti servizi.
• Saldo al rientro del gruppo e comunque non oltre i 30 giorni
dalla data di rientro.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
(ART. 17 – LEGGE N. 38/2006)

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se
gli stessi sono commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica:

ARLECCHINO VIAGGI

I cittadini italiani dovranno essere in possesso di un documento
valido per intraprendere un viaggio sia in Italia che all’estero.
Per tutti gli altri cittadini, la scuola dovrà verificare la validità dei
documenti presso le autorità di competenza. Arlecchino Viaggi
non sarà ritenuta responsabile di eventuali problematiche
legate a documenti non idonei e/o di visti mancanti.

Arlecchino Viaggi S.r.l. a Socio Unico

Via Italia, 81- 24068 Seriate BG
Tel. +39 035 290333 - info@arlecchinoviaggi.it - P. IVA 01053860167
Polizza Responsabilità Civile e Professionale Allianz Enterprise Liability nr. 79933051
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ARLECCHINO VIAGGI S.r.l
Via Italia, 81
24068 Seriate (BG)

TEL.: +39 035 290333
E-MAIL: info@arlecchinoviaggi.it
sandra@arlecchinoviaggi.it
FAX: +39 035 300794

ww w . ar le c c h in o v iaggi.it

