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Karambola 
che prezzi!

SPECIALE VIAGGI 
D’ISTRUZIONE

Socializzare con il mondo e gli altri
Educare all’ambiente e alla sostenibilità,
Riscoprire le tradizioni, i territori, l’arte

UN MOMENTO EDUCATIVO IMPORTANTE
con un programma concordato e studiato ad hoc
a seconda delle finalità e degli obiettivi didattici, 

con percorsi storici, scientifici, naturalistici o letterari.

Istituto 

Indirizzo 

Referente

Telefono

Fax

E-Mail

Destinazione

Periodo

Mezzo di Trasporto

Sistemazione e trattamento

N. Studenti

N. Docenti Accompagnatori

Gratuità Richieste

Note

Termine di presentazione offerta

IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE

il viaggio d’istruzione rappresenta per i 
giovani protagonisti un momento educa-
tivo importante. il contatto con la Natura, 
la Cultura, l’arte e la tradizione favorisco-
no la formazione, la crescita e la consape-

volezza del mondo circostante.

i nostri uffici sono a vostra disposizione 
quale supporto organizzativo per trasfor-
mare l’esperienza in ambiente in un viag-

gio indimenticabile.

Info e prenotazioni:
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI

Via degli Artisti, 2 trieste 
Lunedì - venerdì - 9.00 - 19.00

Telefono 040/632537

 Noleggio pullman GT

Biglietteria aerea, ferroviaria con tariffe 
«School Party» e tariffe agevolate

Guide turistiche in Italia e all’estero

Guide turistiche e naturalistiche 
in Friuli Venezia Giulia

Tour e soggiorni in capitali e città d’Europa

Tour e soggiorni in città d’arte in Italia

Settimane bianche e giornate 
in montagna sulla neve

Gite di giornata e visite didattiche

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

da inviare via fax: 040.4606235 

o via e-mail: info@viadegliartistiviaggi.com 



USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO

- Tour classico di TriesTe
- TriesTe oTTocenTesca: visita delle dimore storiche
- TriesTe mosaico di culTure: 
 visita alle chiese di culto extra cattolico
- iTinerario leTTerario e della psicanalisi
 italo svevo, James Joyce, umberto saba e...
- TriesTe e i casTelli sul mare
 castello di duino e castello di miramare
- sToria moderna e conTemporanea
- il percorso della memoria: dalla ii guerra mondiale 

al Trattato di osimo: risiera di san sabba, Foiba di 
Basovizza, campo profughi padriciano, Kleine Berlin

in Friuli Venezia Giulia
- aquileia: dall’antica roma alla fine del  patriarcato
- cividale del Friuli: i longobardi
- Tour classico di udine con Tiepolo
- ForTiFicazioni veneziane
 palmanova “città perfetta” e Gradisca “leonardesca”
- sulle orme di napoleone 
 e villa manin di passariano
- sul FronTe della Grande Guerra
 san michele, caporetto (slo) e Gorizia
- spilimBerGo: il borgo medioevale 
 e la scuola dei mosaicisti
- Gemona e venzone: terremoto e ricostruzione

e ancora i  nostri nuovi itinerari del “COMe Si Fa?” 
- cantina produttori vino, frantoio olio d’oliva,  consorzio 
 produzione miele, il prosciutto crudo di san daniele, 
 il formaggio.
- il mestiere del “liutaio”; lo scalpellino e l’estrazione del 
 marmo; l’intarsiatore di legno; la  bottega di oreficeria; 
 esploro, scavo, scopro...

QuanTO COSTa?
mezza GiornaTa - minimo  50  scolari
solo Guida -  da € 3  / Guida e Bus - da € 10

VIAGGI IN EUROPA: ALCUNI ESEMPI

sistemazione in hotel 3* in camere multiple con servizi.
Trattamento di mezza pensione (bevande escluse).

assicurazione medico-bagaglio.
Gratuità in singola per il docente.

PRAGA IN PULLMAN 
5gg/4nt

Quota di partecipazione a studente
Minimo 40 partecipanti a partire da € 260,00

viaggio a/r in pullman GT riservato
   

BARCELLONA IN AEREO 
4gg/3nt

Quota di partecipazione a studente
Minimo 40 partecipanti a partire da € 160,00
+ volo con la migliore quotazione disponibile 

in base al periodo richiesto

MONACO  IN PULLMAN 
4gg/3nt

Quota di partecipazione a studente
Minimo 40 partecipanti a partire da € 230,00

viaggio a/r in pullman GT riservato

STRASBURGO IN PULLMAN 
5gg/4nt

Quota di partecipazione a studente
Minimo 40 partecipanti a partire da € 320,00

viaggio a/r in pullman GT riservato

VIAGGI IN ITALIA: ALCUNI ESEMPI

sistemazione in hotel 3* in camere multiple con servizi.
Trattamento di mezza pensione (bevande escluse).

assicurazione medico-bagaglio.
Gratuità in singola per il docente.

FIRENZE IN TRENO 
3gg/2 nt

Quota di partecipazione a studente
Minimo 40 partecipanti a partire da € 195,00

viaggio a/r in treno di 2° classe con tariffe speciali valide 
tutti i giorni della settimana esclusi il venerdì e la domenica

   
ROMA IN TRENO 

4gg/3nt
Quota di partecipazione a studente

Minimo 40 partecipanti a partire da € 270,00
viaggio a/r in treno di 2° classe con tariffe speciali valide 
tutti i giorni della settimana esclusi il venerdì e la domenica

TORINO E LA REGGIA DI VENARIA 
IN PULLMAN 

3gg/2nt
Quota di partecipazione a studente

Minimo 40 partecipanti a partire da € 180,00
Ingresso Reggia di Venaria 

viaggio a/r in pullman GT riservato

MARCHE  IN PULLMAN
URBINO, PESARO E GROTTE DI FRASASSI

4gg/3nt
Quota di partecipazione a studente

Minimo 40 partecipanti a partire da €  185,00
viaggio a/r in pullman GT riservato PIÙ SPAZIO AI VOSTRI SOGNI


