
 

 

Programma e preventivo 
SIRMIONE – VERONA – MANTOVA 
3 GIORNI IN TRENO + PULLMAN 

DAL 05 AL 07 APRILE 2016 
                            
                              CLASSI  5^C n.25 -5^H n. 12 Tot.n.37 studenti + 
                                  Proff. PETRELLA – D’AMANTI PEDACCI 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 217,00 
 
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 117,00 DA PAGARE ENTRO IL 04/03/2016 
      
05 aprile 2016: 
Alle ore 06.30 raduno dei partecipanti presso la stazione ferroviaria Roma Termini. 
Sistemazione in treno Alta Velocità ITALO 9990, in posti riservati di 2a classe (ambiente 
Smart – carrozza 6) e partenza alle ore 07.15 per Verona, una delle maggiori città d’arte 
d’Italia per le sue ricchezze artistiche e archeologiche. 
Arrivo alle ore 10.23 incontro con la guida (Sig.ra Maria Luisa Enciso – cell. 320.1159869)  
e il pullman della ditta ATVO (tel. 0421.594508) in stazione e visita della città: Piazza delle 
Erbe, Piazza dei Signori, il Palazzo del Comune o della Ragione, Palazzo della Prefettura, 
Loggia del Consiglio, Arche scaligere, S. Maria in Organo, S. Giovanni in Valle, S. Giorgio in 
Braida, il Ponte di Pietra, Il Duomo e la Porta dei Borsari. 
Al termine trasferimento sul Lago di Garda presso l’HOTEL IL MELOGRANO*** (Via 4 
Novembre 9, 25019 – Sirmione – Tel.: 030.9196504) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
06 aprile 2016:  
prima colazione in albergo. 
In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la visita del il Lago di Garda (il maggiore 
dei laghi italiani). Alle ore 09.30 incontro con la guida (Sig.ra Maria Luisa Enciso – cell. 
320.1159869) presso il parcheggio pullman Montebaldo di Sirmione. Visita di Sirmione, 
cittadina estesa su di una sottile lingua di terra in mezzo al lago, visita dell’area archeologica 
e museo delle Grotte di Catullo  (All'estremità della penisola di Sirmione, all'interno di un 
ampio parco, si trovano i resti di una grande villa romana. Nel museo sono esposti materiali 
rinvenuti nella villa e nell'area del Garda – ingresso gratuito per gruppi studenti con elenco su 
carta intestata della scuola). Dopo pranzo proseguimento per Gardone e visita con la guida 
del Vittoriale (inclusi prenotazione e ingresso – prenotazione n° 7128 con ingressi alla 
Prioria alle ore 15.07 – 15.15 – 15.22 – 15.30) (residenza di Gabriele D’Annunzio fino alla 
sua morte). 
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 



 

 

 
 
07 aprile 2016: 
Prima colazione in albergo. 
In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Mantova. 
Alle ore 09.30 incontro con le 2 guide in Viale Mincio e visita di Palazzo Ducale – la guida 
avrà già in mano i biglietti d’ingresso – la vista dovrà concludersi entro le gore 11.00. 
Trasferimento a Palazzo Te (inclusi prenotazione e ingresso – codice 
TLITE0539649567124) prenotato per le ore 11.30 (sono  ammessi gruppi di 30 persone alla 
volta. Sono visitabili le collezioni egizia, mesopotamica, pesi e misure gonzaghesche, arte 
moderna). 
Al termine nuova partenza per Palazzo Ducale e visita alla Camera degli Sposi (inclusi 
prenotazione e ingresso – codice TLITE0539614343218) prenotata per le ore 13.40 e ore 
13.50 (2 ingressi). 
Termine della visita per le ore 14.15 circa. 
Partenza in pullman per la Stazione Ferroviaria di Verona. Sistemazione in treno Alta 
Velocità ITALO 9999 in posti riservati di 2a classe (ambiente Smart – carrozze 6 e 7) e 
partenza alle ore 17.37 per il rientro a Roma. Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini 
alle ore 20.45 
 
 
 
 
 
 
Tassa di soggiorno € 1,00 per persona per notte da pagare direttamente in loco 
 
 
 
Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel è di € 10,00 per 
persona che verrà restituito dall’hotel dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di 
nessun genere (anche il disturbo notturno agli altri ospiti dell’hotel potrebbe essere 
considerato un danno). Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere 
il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile dell’hotel. 
 
 


