
Viaggi di istruzione Scuola secondaria di Turbigo

Responsabile uscite Prof.ssa Luisa Storni

Destinazione data Panda TREK PANDA TREK G.D.  VIAGGI AIR PULLMAN

TORINO: visita città e Museo del Cinema €. 35,18 €. 30,38 ND

 Classe III A-B-C-D     SST

quota 

participazione        

€ 12,00 -                    

bus  € 19,68                      

ingresso museo                        

€ 3,50

quota 

participazione              

€ 12,00              

bus  € 14,90                           

ingresso museo € 

3,50

URBINO, RECANATI, SARNANO

Allegato B.  Uscite con servizio di agenzia

        Totale dovuto da ogni singolo alunno

15-mar-19

27-28-29 marzo

Quota di partecipazione calcolata su 62 studenti + 7 insegnanti:

Pensione completa con pranzo a sacco € 140,00 a persona.

Pensione completa SENZA pranzo al sacco del secondo giorno € 132,00 a persona                              

Le quote comprendono:                           

pensione completa (bevande escluse ad eccezione dell'acqua al tavolo) dalla cena del primo 

giorno al pranzo al sacco dell'ultimo, con sistemazione in albergo***

5/6 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato + 1 per uno studente

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 noturna.

Incontro preparatorio in classe.

organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti ove ci siano spazi a disposizione, di 

attività serali ( giochi, uscite etc.etc.)

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i ragazzi divisi a 

squadre e forniti di opportuni strumenti…

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta

Assicurazione, Copertura spese fisse, IVA                                                                                                    

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

viaggio con pullman 64 oppure 77 A/R dall scuola  (incluso vitto/alloggio autista, pedaggi, 

parcheggi)                                                                                                                                                               

64 posti € 3.350,00 totali

77 posti € 3.650,00 totali

NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.

Ingresso alla casa di Raffaello ad Urbino a part. pagante (ins. gratuiti)

€ 1,00

Visita guidata e ingresso a Palazzo Ducale di Urbino e visita guidata città a part. pagante (ins. 

gratuiti)

€ 5,00

Ingresso e visita alla Casa di Leopardi a partec. pagante (ins.gratuiti)

€ 7,00

Quota di partecipazione calcolata su 61 studenti + 5 insegnanti:                                                                 

€12,00 a persona comprensivo di:

5 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato

2 accompagnatori/educatori Panda Trek sempre presenti che gestiscono la giornata

e fungono da guide

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i

ragazzi divisi a squadre e forniti di opportuni strumenti…

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta concordato con docenti

Assicurazione, Copertura spese fisse, IVA

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

Viaggio in pullman 77 posti A/R dalla scuola (incluso vitto/alloggio autista, 

pedaggi,parcheggi).    € 1.200,00                                                                                                                         
NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.                                                                                                                                                                                

Ingresso e visita al Museo del Cinema a part. pagante ( ins. gratuiti)                                                     

€ 3,50



Destinazione data Panda TREK PANDA TREK G.D.  VIAGGI AIR PULLMAN

Classe III A-B-C-D  SST                                        

9 alunni classi VB-D SPT

Pranzo a sacco

€ 140,00             

ingressi vari 

€13,00                

bus € 58,88                   

Totale 211,88

Pranzo senza a 

sacco 2 giorno     

€. 132,00

ingressi vari 

€.13,00               

bus                                          

€. 58,88                   

Totale   €. 203,88

Pranzo a sacco

€ 140,00- 

ingressi vari 

€13,00               

bus € 63,88                  

Totale 216,88

Pranzo senza a 

sacco 2 giorno                 

€. 132,00

ingressi vari 

€.13,00              

bus                                         

€. 63,88                   

Totale €. 

208,88

Parma e Fontanellato: Labirinto della 

Masone e Rocca di San Vitale € 126,66 € 117,46 ND

27-28-29 marzo

11-12 aprile

Quota di partecipazione calcolata su 63 studenti + 5 insegnanti.

Pensione completa con pranzo al sacco € 79,00 a persona comprensivo di:

Pensione completa (bevande escluse ad eccezione dell’acqua al tavolo) dalla cena del primo 

giorno al pranzo al sacco dell’ultimo, con sistemazione in albergo

6 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato.

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

Organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti ove ci siano spazi a disposizione,di 

attività serali (giochi, uscite etc.etc.)

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i ragazzi divisi a 

squadre e forniti di opportuni strumenti sempre in accordo con gli insegnanti

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta

Assicurazione, spese organizzazione, IVA                                                                                                     

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

( NOTA BENE: la scuola può decidere di effettuare autonomamente la prenotazione del 

pullman presso ditte di fiducia)

Viaggio in pullman 77 posti A/R dalla scuola (incluso vitto/alloggio autista, autista di spinta, 

pedaggi, parcheggi)                                                                                                                                            

€ 1.900,00 totali

NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.

Ingresso al Battistero di Parma a partec. pagante (ins.ti gratuiti)                                                                    

€ 2,00

Ingresso e visita guidata al Labirinto della Masone a partec. pagante ( ins.ti gratuiti)

€ 10,00

Ingresso e visita guidata alla Rocca di San Vitale a part. pagante (ins.ti gratuiti)

€5,50

Quota di partecipazione calcolata su 62 studenti + 7 insegnanti:

Pensione completa con pranzo a sacco € 140,00 a persona.

Pensione completa SENZA pranzo al sacco del secondo giorno € 132,00 a persona                              

Le quote comprendono:                           

pensione completa (bevande escluse ad eccezione dell'acqua al tavolo) dalla cena del primo 

giorno al pranzo al sacco dell'ultimo, con sistemazione in albergo***

5/6 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato + 1 per uno studente

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 noturna.

Incontro preparatorio in classe.

organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti ove ci siano spazi a disposizione, di 

attività serali ( giochi, uscite etc.etc.)

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i ragazzi divisi a 

squadre e forniti di opportuni strumenti…

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta

Assicurazione, Copertura spese fisse, IVA                                                                                                    

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

viaggio con pullman 64 oppure 77 A/R dall scuola  (incluso vitto/alloggio autista, pedaggi, 

parcheggi)                                                                                                                                                               

64 posti € 3.350,00 totali

77 posti € 3.650,00 totali

NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.

Ingresso alla casa di Raffaello ad Urbino a part. pagante (ins. gratuiti)

€ 1,00

Visita guidata e ingresso a Palazzo Ducale di Urbino e visita guidata città a part. pagante (ins. 

gratuiti)

€ 5,00

Ingresso e visita alla Casa di Leopardi a partec. pagante (ins.gratuiti)

€ 7,00



Destinazione data Panda TREK PANDA TREK G.D.  VIAGGI AIR PULLMAN

Classi II A-B-C-D    SST

quota 

participazione    

€. 79,00                    

bus                              

€.30,16             

ingressi vari 

€.17,50

quota 

participazione    

€. 79,00                    

bus                                  

€.20,96             

ingressi vari 

€.17,50

11-12 aprile

Quota di partecipazione calcolata su 63 studenti + 5 insegnanti.

Pensione completa con pranzo al sacco € 79,00 a persona comprensivo di:

Pensione completa (bevande escluse ad eccezione dell’acqua al tavolo) dalla cena del primo 

giorno al pranzo al sacco dell’ultimo, con sistemazione in albergo

6 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato.

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

Organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti ove ci siano spazi a disposizione,di 

attività serali (giochi, uscite etc.etc.)

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i ragazzi divisi a 

squadre e forniti di opportuni strumenti sempre in accordo con gli insegnanti

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta

Assicurazione, spese organizzazione, IVA                                                                                                     

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

( NOTA BENE: la scuola può decidere di effettuare autonomamente la prenotazione del 

pullman presso ditte di fiducia)

Viaggio in pullman 77 posti A/R dalla scuola (incluso vitto/alloggio autista, autista di spinta, 

pedaggi, parcheggi)                                                                                                                                            

€ 1.900,00 totali

NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.

Ingresso al Battistero di Parma a partec. pagante (ins.ti gratuiti)                                                                    

€ 2,00

Ingresso e visita guidata al Labirinto della Masone a partec. pagante ( ins.ti gratuiti)

€ 10,00

Ingresso e visita guidata alla Rocca di San Vitale a part. pagante (ins.ti gratuiti)

€5,50



Destinazione data Panda TREK PANDA TREK G.D.  VIAGGI AIR PULLMAN

CANZO: il sentiero degli spiriti

 e il sentiero geologico

 della Val Ramella € 24,75 € 29,80 ND

Classi I A-B-C      SST

quota 

participazione     

€  12,00                   

bus  € 12,75  

quota 

participazione    

€ 12,00                    

bus   € 17,80  
17-mag

Quota di partecipazione calcolata su 51 studenti + 4 insegnanti:

€ 12,00 a persona comprensivo di:

4 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato

2 accompagnatori/educatori Panda Trek sempre presente che gestisce la giornata e funge da 

guida

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i ragazzi divisi a 

squadre e forniti di opportuni strumenti

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta

Assicurazione, Copertura spese fisse, IVA

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

Viaggio in pullman 55 posti A/R dalla scuola ( incluso vitto/alloggio autita,pedaggi,parcheggi)     

€ 650,00 totali

NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.



Destinazione data Panda TREK PANDA TREK G.D.  VIAGGI AIR PULLMAN

Destinazione data Panda TREK PANDA TREK G.D.  VIAGGI AIR PULLMAN

AOSTA: forte di Bard,castello di Fenis. 

Osservazioni notturne del cielo

(Osservatorio Astronomico)

della Regione Autonoma Valle

d’Aosta, Lignan Saint - Barthélemy

€ 147,67 € 148,67 € 132,17

 Classe III A-B    SSR

quota 

participazione     

€ 80,00                   

bus  € 46,67            

ingressi vari                

€ 21,00

quota 

participazione     

€ 80,00                   

bus  € 47,67           

ingressi vari                

€ 21,00

quota 

participazione     

€ 80,00                   

bus  € 31,17            

ingressi vari                

€ 21,00

27-28-29 marzo 2019 con destinazione Urbino, Recanati, Sarnano

9-10 maggio 2019 con destinazione Aosta

17 maggio 2019 con destinazione Canzo

Alla società Panda Trek vengono assegnate le seguenti uscite ad eccezione del servizio bus che viene affidato alla società G.D. Viaggi:

15 marzo 2019 con destinazione Torino

11-12 aprile 2019 con destinazione Parma e Fontanellato

Alla società Panda Trek vengono assegnate le seguenti uscite compresive del servizio bus:

9-10 maggio 2019

 Quota di partecipazione calcolata su 30 studenti + 3 insegnanti:                                                                             

pensione completa con pranzo a sacco € 80,00 a persona comprensivo di:

3 gratuità per gli insegnanti con trattamento sopra indicato

Sistemazione in camere multiple per gli studenti

Sistemazione in camere singole per gli insegnanti                                                                                     

1 accompagnatore/educatore Panda Trek sempre presente che gestisce la giornata, la sera e 

provvede anche all' assistenza notturna.                                                                                      

Organizzazione e conduzione, in accordo con gli insegnanti ove ci siano spazi a disposizione,di 

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

Organizzazione e conduzione di attività interattive durante la giornata con i ragazzi divisi a 

squadre e forniti di opportuni strumenti,sempre in accordo con gli insegnanti

Progetto Educativo e Didattico a monte della proposta.

Assicurazione, Copertura spese fisse, IVA.

Costi da aggiungere alla quota di partecipazione sopra indicata:

Viaggio in pullman 44 posti A/R dalla scuola (incluso vitto/alloggio autista,pedaggi,parcheggi)  

€ 1.400,00 totali                                                                                                                                                   
NB: nel caso in cui la scuola provvedesse autonomamente all'organizzazione del viaggio A/R 

in pullman, il vitto/alloggio dell'autista è a carico e cura della scuola. E' possibile per noi 

provvedere alla prenotazione della sistemazione dell'autista presso la struttura ricettiva in cui 

alloggerà il gruppo,previo accordi con la scuola.

Ricordiamo che gli accompagnatori Panda Trek necessitano del posto sul pullman.                                                                                                                                                                               

Ingresso e visita al Castello di Fenis a partec. pagante (ins.ti gratuiti)                                                 

€ 2,00                                                                                                                                                                            
Ingresso e visita guidata al museo delle Alpi al Forte di Bard a part. pagante (ins.ti gratuiti)

€ 7,00
Ingresso osservatorio di Barthélemy

€ 8,00                                                                                                                                                                        
Attività sperimentale/laboratorio                                                                                                                         

€ 4,00

Viaggi di istruzione Scuola secondaria di Robecchetto

Responsabile uscite Prof. Giuseppe Mastrolorenzo


