
Bard - Aosta - Fenis
due giorni in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO

1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a Bard in tempo utile per l’incontro con due guide/animatori locali e tempo da dedicare

al laboratorio “Fortiko” presso le prigioni del Forte (biglietto d’ingresso incluso). Pranzo libero.

Nel pomeriggio tempo da dedicare alla visita guidata al Museo delle Alpi (biglietto d’ingresso incluso).

Al termine delle visite trasferimento ad Aosta o dintorni e sistemazione nelle camere riservate.

Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Mattinata da dedicare alla visita libera del capoluogo valdostano:

l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, la cinta, le Torri, il Teatro Romano, la Cattedrale, il centro...

(biglietto d’ingresso cumulativo per i monumenti di Aosta - € 2,00 per persona da pagare in loco).

Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel primo pomeriggio proseguimento alla volta di Fenis

e visita al rinomato Castello (biglietto d’ingresso di € 2,00 per persona da pagare in loco).

Al termine delle visite partenza in bus G.T. per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 100 per studente

Giorno supplementare: € 40 per studente

La quota comprende: * viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma

* sistemazione in hotel 3 stelle ad Aosta o dintorni: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, doppia

  e singola per gli accompagnatori - tutte con servizi privati * trattamento di pensione completa

* prenotazione e ingresso per visita guidata al Forte di Bard incluso laboratorio come da programma

* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti *  gratuità a tutti gli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: * pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,

tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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