Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 314 C – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
LAGO DI GARDA
DAL 09/04 AL 12/04/2018
HOTEL CONFERMATO:
HOTEL CENTRO TURISTICO GARDESANO 3*** (Via Pastrengo, 69, 37012 Bussolengo VR, tel. 045/6767486)

DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della
cauzione.

TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa di soggiorno si paga dai 14 anni compiuti. Ammonta a € 1,00 e va pagata direttamente in loco, al giorno, per persona.

LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del
codice della strada, che citano testualmente:
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un
servizio e l’inizio del nuovo servizio;
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo.
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma dovrà
subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non ci terremo
responsabili d’eventuali conseguenza.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
LAGO DI GARDA
DAL 09 AL 12/04/2018
09 APRILE 2018: ROMA / VERONA / LAGO DI GARDA
Ore 8:00 incontro dei partecipanti al viaggio presso Campo Bettini (Cinecittà), sistemazione in pullman e partenza per Verona. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Duomo, l’Arena, uno dei maggiori
anfiteatri romani superstiti, la casa di Giulietta e Castelvecchio. In serata trasferimento l’HOTEL CENTRO TURISTICO GARDESANO
3*** (Via Pastrengo 69 - 37012 Bussolengo VR, tel. 045/6767486), sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
10 APRILE 2018: LAGO DI GARDA / SALO’ / GARDONE RIVIERA / SIRMIONE / DESENZANO / LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per un tour di intera giornata tra le più belle località del
Lago: Salò, con il suo centro storico, compreso tra piazza Carmine, la "Fossa" e il lungolago, è un fitto susseguirsi di strade, vicoli e
piazzette con dimore signorili, eleganti negozi, ristoranti e bar. Pranzo libero Proseguimento per Gardone Riviera. Arrivo ed
ingresso prenotato nei seguenti orari al Vittoriale degli Italiani: 13h35 (10 pax) – 13h45 (10 pax) – 13h49 (10 pax) – 14h00 (10 pax)
– 14h074 (8 pax) (prenotazione + ingresso al Parco Monumentale + D’Annunzio Eroe + D’Annunzio Segreto + visita guidata solo
alla casa – 10 persone alla volta). Nel pomeriggio proseguimento per Sirmione. Arrivo ed incontro con la guida (ref. Sig.ra
Francesca Riu tel. 328/5625852) alle ore 16h30 c/o il parcheggio Montebaldo (riservato bus turistici) e visita guidata della città
(ingressi esclusi), si consiglia: centro storico, Grotte di Catullo (solo dall’esterno), Rocca Scaligera ingresso prenotato alle ore
17h00 (portare elenco nominativo su carta intestata dell’Istituto - ingresso gratuito). In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
11 APRILE 2018: LAGO DI GARDA / VICENZA / VILLE VENETE / LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Vicenza. Arrivo ed incontro alle ore 10h00 con la
guida (ref. Sig.ra Paola Curzu tel. 333/9193069) c/o il teatro Olimpico e visita guidata di intera giornata della città (ingressi
esclusi), si consiglia: la Basilica, Casa del Palladio, Teatro Olimpico (ingresso euro 2,00 da pagare in loco – su richiesta da prenotare).
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata alle ore 14h30 a Villa La Rotonda (prenotazione + ingresso
incluso nella quota), al termine proseguimento per Villa Valmarana detta ai Nani (prenotazione + ingresso incluso nella quota). In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 APRILE 2018: LAGO DI GARDA / MANTOVA / ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Mantova. Arrivo e alle ore 10h30 incontro con le
guide in Piazza Sordello (davanti il Palazzo Ducale) e visita guidata di mezza giornata del centro storico della città (ingressi esclusi),
si consiglia: visita della Reggia e Camera degli Sposi, Piazza Mantegna, dominata dalla facciata della basilica di S. Andrea, Palazzo Te
(solo esterno), Duomo, Castello di S. Giorgio (durata 01h30). Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e partenza per
Roma con arrivo previsto in serata.

