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        Friuli Venezia Giulia / Slovenia  
    GRUPPO 09 – Classi 3B-4B-5B 

            VOLI DI LINEA RYANAIR DA CAGLIARI  

05 giorni / 04 notti  
PROGRAMMA  – Dal 19 al 23 Marzo 2017  

 
19 MARZO 2017 – CAGLIARI / ELMAS – TREVISO/APT –RIS IERA DI SAN SABBA – TRIESTE -  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari/Elmas alle ore 09.25 (Si consiglia di essere in aeroporto almeno 02 ore prima della 
partenza del volo). Incontro con personale Panor Viaggi. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair per 
Venezia/Treviso in partenza alle ore 11.25 arrivo previsto per le ore 12.55, sbarco, incontro con autista della Ditta Graziano Marcassa  
via XXIX Aprile, 23 – 348/7936901, sistemazione in Autobus GT e partenza per la visita della Risiera di San Sabba. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Trieste. In serata trasferimento presso l’hotel BW San Giusto*** via Cristoforo Belli, 1 – 34137 
TRIESTE – Tel. 040/763826  sistemazione nelle camere riservate 3-4 letti per studenti e singole per i docenti, tutte con servizi privati. 
Ore 20.00 cena in hotel. Pernottamento. 
20 MARZO 2017  –  POSTUMIA - LUBIANA –   
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 incontro con autista della Ditta Graziano Marcassa – cell. 348/7936901 , sistemazione in Autobus 
GT privato e partenza per la visita delle Grotte a Postumia. Ore 10.00 ingresso + visita guidata alle Grotte (prenotazione effettuata 
dall’agenzia con pagamento in loco da parte della scuola). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lubiana. Visita della città. Ore 
20.00 rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
21 MARZO 2017 – GORIZIA - AQUILEIA ––    
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 incontro con autista della Ditta Graziano Marcassa – cell. 348/7936901 , sistemazione in Autobus 
GT e partenza per la visita di Gorizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Aquileia. Ore 20.00 rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
22 MARZO 2017 – FOIBE DI BASOVIZZA – PIRANO –  ISTR IA -   
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 incontro con autista della Ditta Graziano Marcassa – cell. 348/7936901 , sistemazione in Autobus 
GT privato e partenza per la visita delle Foibe di Basovizza. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Pirano. Visita della Città. 
Proseguimento per Istria. Visita della città. Ore 20.00 rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
23 MARZO 2017 – TRIESTE – VERONA – VERONA/APT - CAG LIARI /ELMAS 
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 incontro con autista della Ditta Graziano Marcassa – cell. 348/7936901 , sistemazione in Autobus 
GT privato e partenza per Verona. Visita libera della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a Verona (Bisogna 
essere in aeroporto alle ore 18.05 almeno 02 ore prima della partenza del volo). Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo Ryanair  per Cagliari/Elmas alle ore 20.05 con arrivo alle ore 21.35. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi. 
 
 
LA  QUOTA COMPRENDE: 
• Assistenza di personale Panor Viaggi in aeroporto in partenza a Cagliari/Elmas;  
• Passaggio in aereo Cagliari /Treviso - Verona/ Cagliari con Ryanair,  incluso 01 bagaglio a mano di 10 kg e dimensioni 55*40*20 + 

01 piccola borsa di dimensioni 35*20*20, bagaglio da imbarcare con supplemento; 
• Tasse aeroportuali + check-in on line; 
• Autobus GT a disposizione 05 giorni per trasferimen ti ed escursioni previste dal programma incluso vit to e alloggio 

autista e parcheggi ZTL Bus Turistici;  
• Sistemazione presso l’hotel BW SAN GIUSTO*** 13 maschi (01 tripla + 05 doppia) + 29 femmine (03 triple + 10 doppie) + 03 

docenti (03 singole), tutte con servizi privati;  
• Mezza pensione con pasti come da programma – acqua in caraffa inclusa ai pasti; 
• ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE MEDICO NON STOP + BAGAGLIO + RC;  
• Nostra assistenza telefonica/ Disbrigo pratiche 24/ 24 h al numero di cell. 339/8607024 ; 
• IVA e servizio. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pranzo – Bevande ( Coca cola – aranciata – gassosa – the’ etc..) - Nessuna tassa di soggiorno da pagare - Cauzione da versare 

in hotel pari ad € 10.00 ad alunno - Extra in genere – Ingressi a pagamento –guide – Biglietti per i mezzi pubblici - Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende.”   

 
 
 
 
PER CONFERMA – TIMBRO E FIRMA  


