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Roma, 3 febbraio 2020

VIAGGIO D'ISTRUZIONE
GENOVA E NIZZA
20/24 aprile 2020
20 aprile 2020 – Civitavecchia/Sanremo
Ritrovo dei partecipanti davanti la scuola, sistemazione in pullman Gt e partenza per la Liguria.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Arrivo a Genova e visita dell’Acquario con i docenti accompagnatori (PRENOTAZIONE ED INGRESSO INCLUSO)
Al termine trasferimento in hotel a Sanremo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
21 aprile 2020 – Sanremo/Nizza/Principato di Monaco/Cavi di Lavagna (in totale circa 300 km)
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per l’escursione di intera giornata in Francia.
Arrivo a Nizza (circa 50 km, 50 minuti/1 ora di percorrenza) e visita della città: il porto, il Museo della Terra
Armata, il Castello, il Musèe Massena, la Promenade des Anglais, etc.
A l termine trasferimento a Monaco (circa 20 km) e visita del Principato: Cattedrale, Palazzo reale e piazza del
Palazzo.
Pranzo libero nel corso della giornata.
Al termine delle visite sistemazione in pullman e rientro in Italia, partenza massimo ore 16.00.
Trasferimento in hotel a Cavi di Lavagna (circa 230 km, circa 3 ore di percorrenza), sistemazione nelle camere
riservate.
Cena.
Possibilità di uscita serale nei dintorni fino alle ore 23.30 al massimo.
Pernottamento.
22 aprile 2020 – Cavi/Genova/Cavi
Prima colazione in hotel.
Il gruppo sarà diviso in 2 sottogruppi che alterneranno le visite tra mattina e pomeriggio.
Gruppo “A”
Al mattino visita dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova con 2 attività, PRENOTAZIONE ED
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Genova: la Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Ducale e il Teatro
dell’Opera Carlo Felice, terminando con la visita di “Strada Nuova” (Via Garibaldi), dichiarata Patrimonio
UNESCO.

Gruppo “B”
Al mattino visita guidata di Genova: la Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Opera Carlo
Felice, terminando con la visita di “Strada Nuova” (Via Garibaldi), dichiarata Patrimonio UNESCO.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova con 2 attività,
Al termine rientro in hotel a Cavi di Lavagna.
Cena.
Possibilità di uscita serale nei dintorni fino alle ore 23.30 al massimo.
Pernottamento.
23 aprile 2020 – Cavi/Rapallo/San Fruttuoso/Portofino/Rapallo/Cavi
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman e partenza per Rapallo.
Arrivo al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per San Fruttuso.

Arrivo e visita dell’Abbazia con i docenti (INGRESSO € 3,00 P.P. DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO).
Al termine partenza in battello per Portofino, e tempo a disposizione per il pranzo.

Visita della caratteristica cittadina con i docenti accompagnatori (la piazzetta, il castello Brown, etc,).
Al termine, proseguimento per Rapallo in battello e trasferimento in pullman a Cavi di Lavagna.
Cena.
Possibilità di uscita serale nei dintorni fino alle ore 23.30 al massimo.
Pernottamento.
24 aprile – Cavi di Lavagna/Genova o Pisa/Civitavecchia
Prima colazione in hotel.
Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt.
Mattina dedicata al proseguimento della visita di Genova con i docenti accompagnatori o in alternativa
partenza per Genova e visita della città con i docenti
Pranzo libero.
Sistemazione in pullman e partenza per Civitavecchia.
Soste di ristoro lungo il percorso; arrivo previsto in serata.

