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AGENDA DI VIAGGIO

* Dal 17 al 22 gennaio 2016

  Settimana Bianca - Roccaraso pag 5  

* Dal 24 al 31 gennaio 2016

  Gressoney pag 9

* Dal 5 al 8 aprile 2016

  Campo scuola a Pompei pag 13  

* Dal 12 al 16 aprile 2016

  Praga viaggio culturale pag 17

* Dal 24 al 26 maggio 2016

  Campo scuola a Collodi pag 21 

* Dal 17 al 31 luglio 2016

  Harrow Campus University of Westminster pag 25
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ROCCARASO 
SETTIMANA BIANCA

Viaggio riservato ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° Grado

17 - 22 gennaio

Viaggio di andata e ritorno in pullman GT con partenza e rientro davanti 
alla scuola. Sistemazione in hotel 3 stelle situato in località Aremogna vici-
nissimo agli impianti di risalita.

Il comprensorio vanta oltre 100 km di piste. L’albergo è dotato di sala ci-
nema, piano bar, discoteca, sala biliardo, video games, ping pong, sala 
ristorante, deposito sci ed una piscina riscaldata. Grazie ad una “tessera 
club”, inclusa nel prezzo, si potrà utilizzare l’intera struttura. 
Le lezioni di sci o di snowboard si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Lo 
Skipass, valido per l’intero circuito Aremogna-Alto Sangro, e Il noleggio 
attrezzatura, è tutto incluso nel prezzo.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 630 Euro e potrà essere così ripartita

• 300 Euro entro e non oltre il 25 Novembre
• saldo entro il 20 Dicembre

La quota comprende:

• Viaggio in pullman GT

• Sistemazione in hotel 3 stelle pensione completa

• Tessera Club

• Noleggio attrezzatura

• Lezioni di sci o snowboard con maestri altamente qualificati 

   (4 ore giornaliere)

• Skipass
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GRESSONEY 
SETTIMANA BIANCA

Viaggio riservato ai ragazzi della Scuola Secondaria di 2° grado

24 – 31 Gennaio

Viaggio di andata e ritorno con treno Freccia Rossa (Roma-Torino) e tra-
sporto con pullman in località Gressoney Saint Jean. 

La settimana si svolgerà sul comprensorio Monterosa Ski che abbraccia 
quattro valli (Valle d’Ayas, Valle del Lys, Champocher e Valsesia) oltre alle 
piste di punta Jolanda e la tecnicissima pista agonistica di Weissmatten a 
Gressoney Saint Jean. Si tratta della ski area più grande della Valle d’Aosta. 

La sistemazione alberghiera a 3 stelle è situata nel paese di Gressoney 
Saint Jean con pensione completa. Durante la settimana il pranzo sarà or-
ganizzato presso dei rifugi lungo i percorsi sciistici, mentre la cena si terrà 
all’interno dell’hotel.

Le lezioni di sci o di snowboard (2 ore di mattina e 1 ora di pomeriggio), lo 
Skipass, valido per l’intero circuito Gressoney La Trinitè, e Il noleggio delle 
attrezzature, sono inclusi nel prezzo.

La settimana prevede anche l’accesso alla Sport Haus di Gressoney, una 
vera e propria cittadella dello sport comprendente: sala fitness, piscina 
con sauna, boulder d’arrampicata, cinema 3D e altro.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 850 Euro e potrà essere così ripartita

• 350 Euro entro e non oltre il 25 Novembre
• Saldo entro il 20 Dicembre

La quota comprende:

• Viaggio con treno Freccia Rossa e pullman GT A/R

• Sistemazione in hotel 3 stelle pensione completa

• Accesso alla Sport Haus

• Noleggio attrezzatura

• Lezioni di sci o snowboard con maestri altamente qualificati 

  (3 ore giornaliere)

• Skipass
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CAMPO SCUOLA A POMPEI

Viaggio riservato ai gli studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado

5 – 8 Aprile

5 aprile 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola e partenza con pullman GT per  
Pompei. Arrivo a Pompei e incontro con la guida locale per la visita agli 
scavi archeologici. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. In serata ar-
rivo in hotel ad Agropoli e sistemazione nelle camere, cena – Animazione 
serale e pernottamento.

6 aprile 
Buongiorno e prima colazione.  Incontro con la guida locale e mattinata 
dedicata alla visita dell’area archeologica di Paestum,  una delle più im-
portanti d’Italia: la Basilica del VI secolo a.C., il Tempio di Cerere, dedicato 
alla dea Atena, il Foro, il Tempio Italico, l’Anfiteatro. Rientro in albergo per 
il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Agropoli. Attualmente il castel-
lo presenta l’aspetto assunto dopo le ristrutturazioni d’età aragonese (XV 
sec. d.C.) che devono aver notevolmente ampliato l’originario impianto a 
forma triangolare. L’interno è occupato dalla piazza d’armi e da una serie 
di edifici addossati sui lati settentrionale e orientale. La piazza, oggi adibita 
a giardino e a teatro all’aperto poggia direttamente sulla roccia inglobata 
a suo tempo nelle mura perimetrali del castello, mentre sul lato settentrio-
nale si trova la “Sala dei francesi”, così chiamata a ricordo della sosta che 
vi fece il drappello delle truppe francesi durante il periodo napoleonico. 
In serata rientro in hotel, cena – animazione serale  e pernottamento.

7 aprile 
Buongiorno e prima colazione. Mattinata dedicata alla visita ad  un casei-
ficio per la  produzione della mozzarelle di bufala.  Rientro in hotel per il 
pranzo.
Nel pomeriggio visita del Museo Vivo del Mare a Pioppi. Al suo interno 
sono presenti dieci vasche distribuite in tre sale e in ciascuna di esse è 
rappresentato un tipico habitat marino caratteristico delle coste cilentane, 
con pesci, organismi e ambiente che riproducono fedelmente e in manie-
ra suggestiva i fondali tipici del tirreno.  
In serata rientro in hotel cena e pernottamento 

8 aprile 
Dopo la prima colazione partenza per Castelcivita e mattinata dedicata 
alla visita delle grotte, all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano. Esse rappresentano uno dei siti speleologici più importanti d’Italia, 
e uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica della provincia di Salerno, 
un patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista speleologico ma 
anche naturalistico. Sono conosciute anche come Grotte di Spartaco per 
via di una narrazione popolare che vide il gladiatore romano sostare in 
queste cavità, mentre muoveva la rivolta degli schiavi verso Roma. Pranzo 
al sacco fornito dall’hotel. 
Nel pomeriggio partenza per Roma e arrivo previsto in serata davanti alla 
scuola.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 250 Euro e potrà essere così ripartita: 

• 120 euro entro e non oltre il 18 Dicembre

• Saldo entro il 26 Febbraio

La quota comprende:

• Viaggio a/r pullman GT

• Sistemazione in hotel 3 stelle ad Agropoli di nostro esclusivo utilizzo in

  camere a 3 o 4 posti letto tutte con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa  

• Menù differenziati per alunni con intolleranze o allergie alimentari 

• Ingressi e guida in loco come da programma

• Assicurazione

• IVA
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PRAGA
VIAGGIO CULTURALE

Viaggio riservato ai ragazzi della Scuola Secondaria di 2° Grado

12 – 16 Aprile

12 Aprile 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e assistenza con 
personale specializzato nel disbrigo delle formalità di imbarco ed incontro 
con i docenti accompagnatori. Partenza con volo di linea per Praga. All’ar-
rivo trasferimento in hotel in pullman privato. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

13 Aprile 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita della città: si 
parte da Piazza San Venceslao per arrivare, a Piazza della Città Vecchia, o 
Stare Mesto, sulla quale si affacciano superbi edifici d’epoca: il Municipio e 
la Torre con il calendario dipinto rappresentante “i cicli dei dodici idilli sulla 
vita del contadino boemo” e l’orologio astrologico sopra il quale si anima, 
al battere delle ore, un teatrino allegorico; la Chiesa di S. Nicola, del 1700 
e il Tempio di Tyn. Si prosegue verso la Moldava, il fiume della città e si 
attraversa il gotico Ponte Carlo: ai piedi delle statue che si fronteggiano 
lungo il ponte, pittori e piccoli artigiani vendono le loro opere. Infine visita 
al Castello (Hrad), al cui interno si visiterà la cattedrale di San Vito e il 
Palazzo Reale. In seguito ci sarà una visita al mercatino della Kampa, ai 
piedi del Ponte Carlo. In serata rientro in hotel con cena e pernottamento.

14 Aprile
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città : il Quartiere 
ebraico, Josefov con il vecchio cimitero. E si prosegue con la  visita alla 
“Viuzza d’oro” con le casette degli alchimisti, tutte in colori diversi, in una 
delle quali abitò Kafka. Una passeggiata a Mala Strana, animata arteria 
ricca di negozi oppure una visita a Vysehrad uno dei castelli che diedero 
origine a Praga e che cessò di essere importante intorno al 1100 quando 
i regnanti gli preferirono il Hrad. In serata rientro in hotel con cena e 
pernottamento.

15 Aprile 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’ escursione di  
Karlstein  e di Konopiste per la visita dei castelli della Boemia, partenza con 
il pullman privato dall’ hotel ed in serata rientro con cena e pernottamento.

16 Aprile 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ ultimo saluto alla città . Al 
termine, secondo l’operativo dei voli, trasferimento all’aeroporto di Praga 
con pullman privato e assistente parlante italiano,  disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo di linea per Roma. Arrivo all’aeroporto di 
Roma Fiumicino. 
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione  è di 630 Euro e potrà così essere ripartita: 

• Acconto di 200 Euro entro il 27 Novembre per conferma del 
   biglietto aereo
•  130 Euro entro il 18 Dicembre
•  Saldo finale entro il 24 Febbraio

* Per effettuare questo viaggio è necessario essere in possesso di un 
documento di identità valido per l’espatrio, carta di identità o passaporto,  
+ foglio di accompagno per i minori anni 14 da richiedere in questura alla 
presenza dei 2 genitori con le fotocopie dei documenti degli insegnanti 
accompagnatori. 

La quota comprende:

• volo  di linea  Vueling Roma-Praga-Roma in classe turistica

• tasse aeroportuali 

• assistenza di personale alla partenza da Roma Fiumicino

• assistenza di personale alla partenza da Praga

• trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto in pullman privato 

• sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Praga  in camere tutte con

  servizi privati 

• trattamento di pensione  completa da consumare in hotel o in ristorante

  esterno all’hotel 

• escursione ai castelli con pullman privato 

• diritti di prenotazione ai castelli 

• assicurazione R.C.T. 

• assicurazione contro gli infortuni

• assicurazione medico e bagaglio della Aci Global 
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COLLODI
CAMPO SCUOLA IN TOSCANA

Viaggio riservato ai bambini della Scuola Primaria (classi IV e V)

24 – 25 – 26 Maggio

24 Maggio
Raduno dei partecipanti davanti alla scuola  e partenza con pullman G.T.  
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Arrivo a Pisa e visita della città con i docenti accompagnatori:   il Campo 
dei Miracoli con il Duomo in stile romanico, che conserva il Pergamo di 
Giovanni Pisano; la Torre Pendente; il Battistero che conserva il celebre 
pergamo di Nicola Pisano.  
In serata sistemazione in hotel a Lido di Camaiore o dintorni, cena. Dopo 
cena “Nutella Party”.

25 Maggio
Dopo la prima colazione, partenza per Collodi e intera giornata dedicata 
alla visita del Parco di Pinocchio, ci sarà un laboratorio didattico,  alla visita 
del Giardino Garzoni e della casa delle farfalle. Pranzo presso il ristorante 
“Osteria Del Gambero Rosso”.
 In serata rientro in hotel per la cena. Dopo cena…Gran sfilata “Got Talent” 
con relativa premiazione.

26 Maggio
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco della Maremma. Arrivo 
al centro visite di Alberese, sosta per il pranzo al sacco fornito dall’hotel 
e al termine incontro con la guida  e partenza per la visita alla riserva 
naturalistica (percorso A5-A6  adatto a bambini delle elementari). Per la 
visita si consiglia abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking o 
da ginnastica, occhiali da sole e repellente contro le zanzare, cappellino.
Al termine partenza per Roma e arrivo previsto in serata davanti all’Istituto.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 220 Euro e potrà essere così ripartita

• 120 euro entro e non oltre il 18 Dicembre
• Saldo entro il 26 Marzo

La quota comprende:

• ingresso e visita guidata al parco della Maremma  

• Pullman G.T. a disposizione del gruppo con partenza e rientro davanti 

  all’Istituto

• sistemazione in hotel 3 stelle in camere a 3 o 4 posti letto tutte con servizi    

  privati 

• trattamento di pensione completa  come da programma incluso pranzo 

  in ristorante il secondo giorno 

• Ingressi Cattedrale e Parco, laboratorio e Casa delle farfalle 

• assicurazione contro gli infortuni.

• assicurazione R.C.T.

• IVA
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HARROW CAMPUS 
UNIVERSITY OF WESTMINSTER

Viaggio riservato ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

17 – 31 Luglio

L’Harrow Campus fa parte della University of Westminster. E’ ubicato 
nel vivacissimo quartiere di Harrow a nord di Londra. La fermata della 
metropolitana “Northwick Park” si trova all’interno del Campus stesso.

Sistemazione in college 
La sistemazione è prevista in camere doppie, tutte con servizi privati. Il 
trattamento è di pensione completa e i pasti vengono serviti presso la 
mensa del College.

Corsi di Lingua Inglese 
I docenti del Campus sono tutti madrelingua con certificazioni qualificanti 
per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri. Il corso  vedrà i partecipanti 
impegnati da lunedi a venerdi, con lezioni di mattina della durata di 3 
ore, per un totale di 20 lezioni a settimana. Al termine dello stesso verrà 
consegnato un certificato di frequenza valido per il credito formativo e 
riconosciuto dalla British Council.

Attività Sportive e Ricreative
Le attività pomeridiane e serali, gestite da animatori madrelingua 
prevedono visite culturali e turistiche a Londra, attività sportive nella 
grande palestra, giochi, serate in discoteca. 
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 2870 Euro e potrà essere così ripartita

Acconto di 1000 Euro all’atto dell’iscrizione

Saldo finale secondo le modalità stabilite

* Per effettuare questo viaggio è necessario essere in possesso di un do-

cumento di identità valido per l’espatrio, carta di identità o passaporto,  + 

foglio di accompagno per i minori anni 14 da richiedere in questura alla 

presenza dei 2 genitori con le fotocopie dei documenti degli insegnanti 

accompagnatori. 

La quota comprende:

• Volo di A/R da Roma, franchigia bagaglio 20kg e tasse

• Trasferimenti aereoporto

• Corso di 40 lezioni e materiale didattico

• Sistemazione in College in camere doppie con servizi privati

• Trattamento di pensione completa

• Programma di attività sportive e ricreative

• Escursioni

• 6 serate organizzate a settimana

• Assicurazione medica e bagaglio - RC terzi e IVA

• Assistenza in loco

La quota non comprende:

• Abbonamento a mezzi pubblici
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ISTITUTO GIOVANNI PAOLO II
Corso Duca di Genova 157,
00121 Lido di Ostia, Roma

Tel  06 567 2123
Fax  06 5613556
Email  istituto@istitutogiovannipaolo2.it


