
VIAGGIO a TORINO / GINEVRA  

4gg in aereo + pullman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO  PALERMO/TORINO 

Riunione dei partecipanti all’aeroporto 
Falcone Borsellino di Palermo. Operazioni di 

check-in. Partenza per Torino con volo di 
linea diretto. Arrivo a Torino. Operazioni di 
sbarco. Sistemazione in pullman 

trasferimento in albergo. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

2° GIORNO  TORINO 
Prima colazione in hotel e intera giornata 

dedicata alla visita della splendida città 
barocca. Visita del Museo Egizio, il secondo 

più grande al mondo dopo quello del Cairo 
con i suoi splendidi reperti che raccontano 
tutti gli aspetti fondamentali della cultura 

egizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Museo del Cinema all’interno della 

Mole Antonelliana. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.  

3° GIORNO GINEVRA / (CERN)   
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza  per Ginevra   e visita  del CERN ( 

per chi non fosse interessato al Cern  visita 
di Ginevra   .  Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita  della  città    e rientro a 
Torino Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  

4° GIORNO TORINO/ PALERMO. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in 

pullman e visita al Parco del Valentino e al 
borgo Medioevale situato sulle rive del Po’. 
Pranzo libero. Proseguimento per 

l’aeroporto Caselle di Torino. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea 

diretto per Palermo. Sbarco e fine dei ns. 
servizi. 
 

Quota  di partecipazione 
orientativa: 

€ 356,00 
 

La quota comprende: 
 Viaggio in aereo con volo di linea diretto Palermo/ 

Torino /Palermo; 
 Tasse aeroportuali; 
 Pullman gran turismo a disposizione per tutta la 

durata del viaggio; 
 Sistemazione in hotel 3*** in località Torino, in 

camere triple e/o quadruple per gli studenti più una 
singola ogni 12 paganti per i docenti 
accompagnatori; 

 Trattamento di mezza pensione con pasti come da 
programma; 

 Pasti abbondanti e menù diversificati da concordare 
con i Sigg. docenti. I menù sono composti da: un 
primo + un secondo con contorno + pane + frutta o 
dessert; 

 Bevande incluse ai pasti: ½ Acqua minerale + ¼ di 
vino per i docenti;  

 Ingressi ai musei comunali e statali previa 
presentazione di lista nominativa, comprensiva dei 
docenti accompagnatori, su carta intestata della 
scuola timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico; 

 nr. 1 gratuità ogni 12 paganti; 
 Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari 

sempre attivi; 
 Assicurazione RCT e RCO massimale di € 

5.000.000,00; 
 Certificazione RINA ISO 9001  
 Certificazione AVCPASS Operatore Economico; 
 IVA, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
 Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare 

direttamente in hotel il giorno dell’arrivo del 
gruppo, ingressi (tranne quelli menzionati), guide, 
ingressi  mance, facchinaggi,  extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce: “La  quota  comprende”. 

 
Supplementi: 
 Pensione completa € 36,00 ( nr.3 pranzi) 
 Guida mezza giornata € 180,00. 
 Guida intera giornata € 250,00. 

N.B. La quota si riferisce a gruppi minimi di 45 

partecipanti con un massimo di 52 per pullman. 

 


