
   

 
 

APPUNTAMENTO  

15 MARZO: Appuntamento ore 04.00 davanti scuola – Corso Umberto, 279 – Bronte (CT)  
 

PULLMAN 

TRASFERIMENTI DA SCUOLA AD APT E VV.: Norman Line dei F.lli Caltabiano – Tel. 337969124 
PULLMAN A SEGUITO DEL GRUPPO: Zanetti Travel – Tel. 0309991510 
 

DOCUMENTI RICHIESTI   

CARTA DI IDENTITA’ VALIDA: E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni  di imbarco 
 

OPERATIVO VOLI – FRANCHIGIA BAGAGLIO  

Catania / Milano Malpensa   EASYJET   partenza ore 07.00  arrivo ore 08.55 
Milano Malpensa / Catania   EASYJET    partenza ore 20.10  arrivo ore 22.05 
 
Bagaglio: In cabina è consentito un solo bagaglio, con dimensioni massime di 56x45x25cm e senza limiti di peso, ma devi essere in grado di collocare il tuo bagaglio a mano 
Easyjet nella cappelliera dell'aeromobile senza l'aiuto del personale di bordo. Per ulteriori dettagli vedere le condizioni generali di contratto allegato al vostro biglietto aereo. 

 

IL VOSTRO HOTEL  

HOTEL COPPE****   
Indirizzo: Via Altinate, 65, 30016 Lido di Jesolo VE – Telefono: 0421 362328 
 
Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà un deposito cauzionale di un importo pari a €. 10.00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di 
danni,  il deposito vi sarà regolarmente restituito 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

CAPE LAND VIAGGI srl: turismoscolastico@capelandviaggi.com – telefono 091 6407172  - sedi : Via libertà 77 – Palermo   / Via Terrasanta 59 - Palermo 
  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

15 MARZO: BRONTE – CATANIA – VERONA  
Ritrovo dei partecipanti davanti scuola. Sistemazione in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle operazioni di 
imbarco. Partenza per Milano Malpensa con volo di linea. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle operazioni di sbarco. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per Verona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Verona, la città di Giulietta e Romeo alla cui 
vicenda si ispira una delle più famose tragedie di Shakespeare. Visita dell’Arena, balcone di Giulietta e arche scaligere. Continuazione della 
vista con Piazza Bra e Piazza delle Erbe. Sistemazione in pullman GT e trasferimento in hotel a Lido di Jesolo. Assegnazione delle camere a 
voi riservate. Cena e pernottamento.  
  
16 MARZO: VICENZA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata alla Villa Palladiana alla Rotonda ore 
10.00 circa e Villa Valmarana ai Nani alle ore 11.30. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con la 
Loggia del Capitano, Torre Bissara. Visita di Piazza dei Signori, fulcro della città e luogo di incommensurabile bellezza. Ingresso al Teatro 
Olimpico alle ore 16.30. Nella Piazza troviamo alcuni degli edifici più importanti di Vicenza, tra cui la Basilica Palladiana, una costruzione 
medievale che fu completamente ridisegnata nel XVI secolo da Andrea Palladio, visita alla Mostra di Van Gogh ore 18.50. In serata 
sistemazione in pullman GT e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
17 MARZO: PADOVA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata di Padova. Interessante da vedere: il 
centro storico la Basilica di Sant Antonio con il Battistero, Chiesa d. Eremitani, Piazza dei Signori con piazza del Capitaniato la rinomata 
Piazza delle Erbe, centro del mercato padovano e piazza della Regione, Caffè Pedrocchi, ingresso alla Cappella degli Scrovegni alle ore 
13.15-13.30. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il centro storico della città, fino alla piazza della Verdura, il Prato della Valle e al 
Duomo. Sistemazione in pullman GT e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
18 MARZO: VENEZIA 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per Venezia. Trasferimento in battello da Punta Sabbioni a Piazza San 
Marco alle ore 9.00. Arrivo e visita guidata: visita di Piazza San Marco, la Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, Canal Grande, I Ponti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita individuale. Rientro da Piazza San Marco a Punta Sabbioni alle ore 19.00. 
Sistemazione in pullman GT e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
19 MARZO: VITTORIALE DEGLI ITALIANI – VERONA – CATANIA – BRONTE  
Prima colazione in Hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT e partenza per la visita al Vittoriale degli Italiani, un complesso di 
edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in pullman GT e 
trasferimento per aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco. Partenza per Catania con volo di linea. Arrivo. Sistemazione in 
pullman GT e trasferimento a Bronte. Arrivo, fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
Nota bene : il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite e degli itinerari previsti senza però alterare il contenuto dei 
servizi offerti in programma.  

VIAGGIO IN VENETO DAL 15 AL 19 MARZO 2018 

https://www.google.it/search?q=hotel+coppe+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPLq-wTNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFUhVpPLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhh4WR9N7ZAhVlBsAKHdQBAfoQ6BMInwEwEQ
https://www.google.it/search?q=hotel+coppe+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwjhh4WR9N7ZAhVlBsAKHdQBAfoQ6BMIogEwEg
mailto:turismoscolastico@capelandviaggi.com

