
IC "don Milani" - Turbigo

Allegato B

Viaggi di istruzione Scuola secondaria di Robecchetto

Responsabile gite: Insegnante Mastroloreno Giuseppe

Destinazione data Panda TREK Ciclope viaggi Odos

Rovereto e Trento

Classi III A-B

€ 99,50 a persona comprensivo di:

• Viaggio in pullman

• Sistemazione in unico Hotel con 

camere singole per professori

• giorno 3 cena in Hotel, giorno 4 

colazione Hotel e pranzo a sacco. 1/2. 

acqua minerale inclusa a pasto

• IVA ed assicurazione inclusa

• 4 gratuità professori

opzioni:

• € 2,00 ingresso museo della Grande 

Guerra

Tassa di soggiorno di 1,5 esclusa, da 

pagare a parte

Importi:

Soggiorno e pullman                  99,50

Tassa soggiorno (indicativa)        1,50

Ingresso museo                             2,00

Guida (max 6 ore)                         4,28 

Totale complessivo                  107,28 

Eventuale cauzione dell’albergo verrà 

versato direttamente in Hotel

 


€ 63,00 a persona comprensivo di:

• soggiorno

• giorno 3 cena in Hotel, giorno 4 

colazione Hotel e pranzo a sacco+ 1/2 

LITRO ACQUA MINERALE. acqua IN 

CARAFFA  a CENA 

• visita museo storico di Rovereto

• visita trincee

• assicurazione

Tassa di soggiorno di € 1,5 esclusa

opzioni:

€ 1420,00 autobus.

Fornirà programma dettagliato solo 

dopo conferma prenotazione

Importi 

Soggiorno                                63,00

Tassa soggiorno indicativa      1,50

Pullman                                   29,58

Totale complessivo                94,08

NON DISPONIBILE VISITA ALLE TRINCEE 

DI NAGIA GROM, IN ALTERNATIVA 

PROPONE LA TRINCEA DI ASIMARA

3-4 

maggio 

2018

€ 140,00 a persona comprensivo di:

• giorno 3 cena in Hotel,  giorno 4 colazione in Hotel e pranzo 

al sacco  acqua inclusa al tavolo

•Tassa di soggiorno

• 4 gratuità per gli insegnanti 

• Sistemazione in camere multiple per gli studenti

• Sistemazione in camere singole per gli insegnanti

• 2 accompagnatori/educatori Panda Trek sempre presenti 

che gestiscono la giornata, la sera e provvedono anche 

all’assistenza notturna

• Incontro preparatorio in classe

• Organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti 

di attività serali (giochi, uscite etc.etc.)

• Organizzazione e conduzione di attività interattive durante 

la giornata (“caccia al tesoro” dei luoghi che si visitano con i 

ragazzi divisi a squadre e forniti di opportuni strumenti…)

• Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta

• Assicurazione, Copertura spese fisse, IVA

Opzioni:

• autobus 55 posti A/R € 1400,00 

• visita guidata museo della Grande Guerra € 6,00

Solo ingresso museo della Grande Guerra € 2,00

Importo totale: 

quota autobus:               29,17 

Hotel                              140,00

Ingresso museo                2,00 

Totale complessivo    171,17

Eventuale cauzione verrà versata direttamente in Hotel
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