
VIAGGI DI STUDIO 2016 

-       SRI LANKA 13/19 FEBBRAIO + Estensione facoltativa alle ISOLE MALDIVE e 

rientro 25 febbraio. 

ANNULLATO PER MANCANZA DI SUFFICIENTI ADESIONI 

 -     CORNOVAGLIA - 25 APRILE/1 MAGGIO 

Il viaggio è stato messo a punto con la collaborazione della guida di Londra dello scorso anno. 

Quota indicativa con 15 partecipanti € 1.000,00, esclusi ingressi, varie e mance (quantificati 

orientativamente in € 150,00) e volo Easy Jet (costo attuale circa € 150,00). Per i non iscritti 

è prevista una maggiorazione di € 30,00  

Ad oggi le adesioni hanno superato le 15 persone, ma non tutti hanno però hanno versato 

il previsto acconto di € 200,00, indispensabile per procedere all'acquisto del biglietto 

aereo ai prezzi previsti. Chi è effettivamente interessato dovrà provvedere entro e non 

oltre venerdì 18 dicembre, inviando contestualmente una mail di comunicazione 

dell’avvenuto pagamento alla segreteria. 

Programma di massima consultabile nella sezione “visite e viaggi di studio – futuri” del sito. 

 

-      DODECANNESO DEL NORD - 19/26 GIUGNO (o 27 giugno con una notte ad 

Istanbul) 

La consueta crociera in caicco partirà da Bodrum con soste previste alle isole di Kos, Leros, 

Patmos, Lipsi, Kalimnos. Rientrando in acque turche visita al sito archeologico di Knidos. 

Crociera con la stessa compagnia di quest’anno e possibile sosta sulla via del ritorno di un 

giorno e una notte ad Istanbul. Quota di massima: € 1.450,00. In caso di una notte aggiuntiva 

ad Istanbul € 1.550,00. Supplementi non iscritti € 30,00 e uso singolo della cabina € 

700/750. L’equipaggio è praticamente completato, c’è ancora la disponibilità di una sola 

cabina doppia o in uso singolo, gli interessati dovranno provvedere a versare al più presto 

l’acconto di € 500,00, precisando anche se interessati alla sosta ad Istanbul.  

 -     ROMANIA e BULGARIA - 22/31 LUGLIO 

Si arriva a Bucarest con tour di 6 giorni in Romania e di 5 giorni in Bulgaria, rientro da Sofia. 

Quota indicativa con base 20 partecipanti: € 1.580,00, supplemento non iscritti € 30,00. 

Preadesione entro il 15 gennaio, versando un acconto di € 500,00.  

Programma di massima consultabile nella sezione “visite e viaggi di studio – futuri” del sito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-      SALENTO e MATERA - 13/18 SETTEMBRE 

Visita alle principali città del Salento ed al barocco leccese con visita anche di Matera, 

capitale europea della cultura nel 2019.  Quota di massima con 20 partecipanti, volo incluso, € 

1.050,00, che comprende: volo, sistemazione in camera doppia, trattamento di mezza 

pensione, trasferimenti, guida ed ingressi. Supplemento non iscritti € 20,00. Il volo 

attualmente è quotato € 200,00. Preadesione entro il 15 gennaio, versando un acconto di € 

250,00, per procedere, una volta raggiunto il numero minimo dei partecipanti, 

all'acquisto del volo a prezzi favorevoli.  

Programma di massima consultabile nella sezione “visite e viaggi di studio – futuri” del sito. 

 

 

 -     CITTA’ USA EST - 5/15 OTTOBRE 

Si visiteranno Filadelfia, Washington New York (3 giorni), Boston e Chicago. Partenza per il 

rientro sempre da Filadelfia. Quota di massima con 15 partecipanti € 3.4000,00, di cui a 

oggi    € 300,00 di tasse aeroportuali. Comprende: voli, sistemazione in camera doppia, 

trattamento di mezza pensione, trasferimenti, guida ed ingressi. Supplemento non iscritti € 

40,00. Preadesione entro il 15 gennaio, versando un acconto di € 1.000,00, per 

procedere, una volta raggiunto il numero minimo dei partecipanti, a bloccare i servizi ed 

il costo. 

 -     ITALIA CENTRALE - 8/12 DICEMBRE 

Programma di larga massima nel sito nella sezione “visite e viaggi di studio – futuri”. Quota 

indicativa su base 15 partecipanti: € 700,00/800,00. Comprende: pullman, sistemazione in 

camera doppia, trattamento di mezza pensione, guide ed ingressi. Supplemento non iscritti € 

20,00. Sarebbe opportuna una preadesione per capire il numero dei potenziali partecipanti. 

Programma di massima consultabile nella sezione “visite e viaggi di studio – futuri” del sito. 

 

 

 -     LISBONA - 30 DICEMBRE/2 GENNAIO 2017 

Capodanno in questa bellissima capitale, dove fra l'altro recentemente sono stati realizzati 

numerosi interventi di riqualificazione urbana.  Quota di massima   con   15 partecipanti € 

1.100,00, comprende sistemazione in camera doppia, trattamento di mezza pensione, 

trasferimenti, guida ed ingressi. Supplemento non iscritti € 30,00. Sarebbe opportuna una 

preadesione per capire il numero dei potenziali partecipanti. 

 

 


