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PREVENTIVO
VIAGGIO D’ISTRUZIONE

LIGURIA E COSTA AZZURRA
DAL 24 AL 28 MAGGIO 2022

1 GIORNO (martedì) – ERICE - TRAPANI – TORINO - GENOVA

Ore 06:00 incontro dei partecipanti nel luogo stabilito. Sistemazione in bus privato e trasferimento
all’aeroporto di Trapani. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto RYANEIR per Torino
alle ore 08:15. Arrivo previsto alle ore 10:00. Sistemazione in pullman Gt e trasferimento a Genova c/o
HOTEL “B&B Hotel Genova” cat. 3*. Piazza Acquaverde, 1 -Telefono: 010 403 0343. Sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo libero. Alle 15:30 Incontro con la guida e visita del centro storico di Genova. Cena
in ristorante convenzionato. Pernottamento in hotel.

2 GIORNO (mercoledì) – GENOVA – SANREMO - OSPEDALETTI

Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus privato con carico bagagli e trasferimento a Sanremo. Visita

libera della cittadina (Madonna della Costa, Chiesa Russa, palazzo Borea d’Olmo, Teatro Ariston). Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio, trasferimento ad Ospedaletti c/o “Petit Royal Hotel” cat. 3*, Corso Regina
Margherita, 86, Telefono: 0184 689026. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3 GIORNO (giovedì) – MONTECARLO

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza in bus privato per Montecarlo.

Mattinata dedicata alla visita guidata del principato: i Giardini ed il Palazzo Reale, la Cattedrale. Pranzo
libero. Possibilità di assistere alle prove del Grand Prix di Montecarlo. Rientro in serata in hotel, cena e
pernottamento.

4 GIORNO – NIZZA - CANNES

Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida e partenza per Nizza. Visita guidata della
città: Convento dei Francescani, Promenade des Anglais, Piazza Massena, città vecchia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Cannes, conosciuta per il Festival del film e la sua passeggiata della Croisette:
Golfo di Napoule, Porto, Lungomare. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5 GIORNO – GENOVA - PALERMO - ERICE

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman Gt con carico bagagli e trasferimento a Genova. Visita
dell’Acquario e della Biosfera, nella zona del Ponte Spinola, interno al cinquecentesco porto antico di
Genova, in una struttura progettata dall’architetto italiano Renzo Piano. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per lo shopping. Cena in ristorante centrale. Trasferimento all’aeroporto di
Genova ed imbarco sul volo diretto Ryanair in partenza per Palermo alle ore 22:35. Arrivo previsto alle ore
00:05. Trasferimento con Bus privato ad Erice – Casa Santa nel luogo stabilito. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE AD ALUNNO Euro 594,00

Min. 50 paganti

Organizz. tecnica:
Momenti Felici viaggi - Trapani Anna De
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SUPPLEMENTI:

- Bus di linea per raggiungere Monaco Ville € 3,00 a persona da pagare in loco

-      Tassa di soggiorno € 1,50 a notte a persona da regolarizzare in hotel

LA QUOTA COMPRENDE:
- Transfer Trapani/APT di Trapani e Palermo A/R in bus privato;

- Biglietto aereo Ryanair Trapani/Torino comprese le tasse aeroportuali e di sicurezza (frankigia bagaglio

Kg. 10).

- Biglietto aereo Palermo/Genova comprese le tasse aeroportuali e di sicurezza (frankigia bagaglio Kg.

10).

- Il tour in pullman G.T. in Liguria e Costa Azzurra con visite ed escursioni così come da programma
(inclusi ceck-point, parcheggi e tasse varie).

- Sistemazione in hotel cat. 3* in camere triple e quadruple per gli allievi e singole per gli
accompagnatori, tutte con servizi privati.

- Trattamento di mezza pensione in hotel

- Cena in ristorante del 5° giorno.
- Tutte le guide durante le visite come da programma (Genova – Nizza – Cannes - Montecarlo)
- Ingressi nei siti: Acquario e Biosfera di Genova.

- Assicurazione Medico/bagaglio.
- Assicuraz. RC agenzia come da vigenti norme CEE.
- IVA, tasse e percentuali di servizio.
- N. 4 gratuità per i docenti accompagnatori (minimo 50 paganti).

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Gli ingressi, le bevande e gli extra in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

IMPORTANTE

- All’arrivo in hotel è previsto il deposito di una cauzione a studente di Euro 10,00 da consegnarsi alla

reception all’arrivo quale garanzia per eventuali danni alla struttura. La stessa verrà rimborsata alla

partenza, salvo danni da pagare in loco.

MISURE ANTI COVID-19

I partecipanti dovranno rispettare tutte le normative in materia di ANTICOVID (uso obbligatorio della
mascherina FFP2 durante il viaggio in  aereo e in pullman, utilizzo del gel sanificante per le mani)

Organizz. tecnica:
Momenti Felici viaggi - Trapani Anna De
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CONDIZIONI E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

PENALITA’
per rinuncia prima della partenza:

Il costo dei biglietti aerei in quanto non rimborsabili dalla prenotazione; ed inoltre: Il 75% fino

a 3 giorni lavorativi prima della partenza  Nessun rimborso dopo tale data

MODALITA’ DI PAGAMENTO :

Bonifico sul C/C della scuola, in un unica soluzione entro il 13-05-2022
oppure:

Acconto 50% della quota entro il 13-05-2022 saldo entro il 20-05-2022

Organizz. tecnica:
Momenti Felici viaggi - Trapani Anna De

Vincenzi – cell. 344.1810280


