
VIAGGI DI 3/4  GIORNI 

 

 MILANO,IL LAGO DI COMO  E I LUOGHI MANZONIANI 

Primo giorno arrivo a Milano, visita  al centro storico con guida. Trasferimento in hotel cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno trasferimento in bus a Lecco per un itinerario sui luoghi del Manzoni. Si inizia con la 

visita al museo intorno a Villa Manzoni, poi trasferimento al rione di Pescarenico. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio Vercurago dove si raggiunge a piedi la rocca dell’Innominato. Rientro in Hotel per cena 

e pernottamento.  

Terzo giorno trasferimento a Como nel cui centro è prevista la visita al Tempio Voltiano, con fedele 

riproduzione della pila elettrica e al Duomo con Piazza San Fedele. Imbarco sul battello che in un’ora 

e mezza passando davanti alle famose ville porta a Tramezzo. Pranzo libero. Visita a Villa Carlotta e 

al suo parco botanico. Rientro 

Ipotizzando 45 studenti il  costo indicativo è di € 190,00 

 

 IL MUSEO DELLA SCIENZA DI MILANO,PAVIA; IL LAGO MAGGIORE E LE ISOLE BORROMEE 

Primo giorno arrivo a Milano e visita al Museo della scienza e della tecnologia. Passeggiata a piedi 

in centro. Cena e pernottamento in hotel 

Secondo giorno  partenza per Stresa  da cui si partirà in battello per una visita guidata alle isole 

Borromee .Pranzo libero. Escursione pomeridiana sulla costa piemontese del Lago (Verbania, 

Pallanza, Cannero, Riviera)  Cena e pernottamento in hotel 

Terzo giorno partenza per Pavia e visita guidata della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

visita libera alla Certosa di Pavia fondata nel 1369 da Galeazzo Visconti, uno dei complessi 

monumentali più importanti d’Italia. Rientro 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo è di € 190,00 

 

 MANTOVA E I  GONZAGA,I LUOGHI DI DANTE A VERONA,IL LAGO DI GARDA ED IL 

VITTORIALE 

Primo giorno arrivo a Mantova. Visita a Palazzo Ducale con laboratorio didattico” A spasso nel 

tempo le stanze segrete dei Gonzaga”. Pranzo  libero . Pomeriggio visita guidata al centro storico. 

Cena e pernottamento in hotel 

Secondo giorno Trasferimento a Sirmione, imbarco per un’escursione sul lago : Grotte di Catullo, 

Terme si Sirmione, casa di Maria Calla, Isola del Garda. Arrivo a Gardone Riviera. Pranzo libero. 

Pomerggio visita guidata al Vittoriale. Rientro in hotel. 

 



Terzo giorno trasferimento a Verona visita guidata al centro storico con animazione teatrale “Dante 

e la Verona Scaligera” : il sommo poeta accompagnerà gli studenti nei principali luoghi da lui 

frequentati durante il suo esilio a Verona. Pranzo libero e proseguimento delle visite. Rientro 

Ipotizzanto 45 studenti il costo indicativo è di € 190,00 

 

 NAPOLI, CASERTA E LA COSTIERA AMALFITANA.  

Primo giorno arrivo a Caserta visita del parco della Reggia. Pranzo libero. Incontro con la guida e 

visita con percorso didattico degli Appartamenti Reali. Trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno Escursione in Costiera Amalfitana.  Sosta a Positano proseguimento per Amalfi, 

Ravello con visite. Rientro in hotel 

Terzo giorno visita alla Città della scienza. Visita guidata al nuovo Museo interattivo Corporea,. A 

seguire gli studenti potranno assistere allo spettacolo all’interno del Planetario 3D. Al termine visita 

l centro di Napoli. Nel pomeriggio  partenza. 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo  è di € 190,00 

 

VIAGGIO DI 4 GIORNI 

 MATERA: LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2018 

Primo giorno partenza per la Puglia. Sosta a Trani con visita. Trasferimento in hotel cena e 

pernottamento. 

Secondo giorno. Escursione a Lecce e visita della città. Lungo la strada del rientro sosta e visita ad 

Ostuni. Rientro in hotel 

Terzo giorno visita ad Alberobello. Visita ad una Masseria tradizionale con pranzo tipico a base di 

prodotti e ricette locali.Nel pomeriggio visita a Matera. La visita si conclude con un laboratorio di 

manifattura tradizionale all’interno di una bottega artigiana. 

Quaro giorno escursione alle grotte di Castellana. Partenza per il rientro, sosta e visita a Castel del 

Monte. 

Ipotizzando 45 studenti il costo indicativo è di €220,00 


