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Viaggi

di

Nicle
Gita d'Istruzione:

LIONE

dall'n Marzo al15 Marzo 2019

Il Programma

1°giorno - lunedì 11marzo
13:30 Incontro dei partecipanti con accompagnatore presso aeroporto Fontanarossa di CataniaInizio procedure d'imbarco con volo Easyjet Catania/Ginevra partenza ore 16:00.
18:15 Arrivo presso aeroporto di Ginevra. Sistemazione in bus e partenza per Lione (durata
tragitto 1h e 4Sm)
19:30 Arrivo presso l'hotel Best Western Saphir Lyon 4*
17:30 Sistemazione in camere (multiple per gli studenti e singole per i Docenti - tutte le camere
sono dotate di servizi privati, telefono, tv sat e aria condizionata)
20:30 Cena e pernottamento

2°giorno - martedì 12marzo
8:00 Colazione in Hotel
9:00 Incontro con guida turistica locale e inizio visita guidata della città vecchia di Lione, di
Piace des Terraux, Fontana di Bartholdi, la Collina della Croix-Rousse.
13:00 Pranzo presso Ristorante
15.30 Visita della Collina di Fourviere e della Basilica. Visita della Cattedrale di Saint Jean e dei
Traboules. Momento libero per passeggiare tra i vicoli della splendida cittadina.
19:00 Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3°giorno - mercoledì 13marzo
8:00 Colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Cluny.
9:00 Arrivo a destinazione. Incontro con guida turistica locale e inizio visita guidata dell'Abbazia
di Cluny. Visita del centro storico.
13:00 Pranzo presso Ristorante
15.30 Rientro a Lione e visita pomeridiana al Museo delle Belle Arti
19:00 Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - giovedì 14marzo
8:00 Colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Chambery.
9:30 Arrivo a destinazione. Incontro con guida turistica locale e visita guidata al Castello dei
duchi di Savoia. Passeggiata tra i suggestivi vicoli.
13:00 Pranzo presso Ristorante.
15:30 Visita al Museo des Charmettes, ex casa di campagna di Jean Jacques Rousseau.
19:00 Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5°giorno - venerdl ts marzo
8:00 Colazione in Hotel. Check-out
9:30 Sistemazione in pullman e partenza per Ginevra (durata tragitto rh e 45m)
11:00Arrivo in aeroporto. Inizio procedure d'imbarco con volo Easyjet Ginevra/Catania con
partenza prevista per le ore 13:20
Arrivo 15:25
Fine dei servizi.

GliOrari sono indicativi e possono subire variazioni.

Quota di partecipazione:

La quota

€

490,00 a persona Iva inclusa

include:

Volo aereo andata e ritorno Catania/Ginevra,Bus GT 60 posti per tutta la durata, accompagnatore Viaggi di
Nicle, guida turistica locale, nr. 4 pernottamenti in camere triple e quadruple in Hotel categoria 4* inclusa
prima colazione, 3 cene in Hotel con bevande incluse, 3 pranzi con bevande incluse, tassa di soggiorno,
assicurazione EuropAssistance (bagaglio, assistenza medica, infortuni), ingressi a musei, chiese esiti
archeologici menzionati in programma, Gratuità per i Docenti accompagnatori 1 ogni 15 paganti, diritti
agenzia.
La quota

non include:

Cauzionedi € 15,00 per persona da pagare in loeo e restituita al check-out
Tutto ciò non espressamente specificato nella "QUOTA INCLUDE"

Operativo Voli:
Compagniaaerea EasyjetAirlines
11/03/2019 - volo Diretto Catania/Ginevra- partenza ore 16:00 - arrivo ore 18:15
15/03/2019 - volo Diretto Ginevra/Catania- partenza ore 13:20 - arrivo ore 15:25
Bagaglioa mano da 10 Kg per persona

Gravina di Catania, 26/11/2018
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Il preventivo è valido fino al 30/11/2018
Oltre la data indicata, le quote saranno soggette a riconferma.
Importante:
In caso di conferma, la scuola dovrà fornire nel minor tempo possibile i dati anagrafici di tutti i partecipanti, per
evitare eventuali aumenti del costo aereo. Inoltre, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, dovrà
emettere il pagamento di un acconto pari al 30% della quota di partecipazione.

