Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
VERONA E MOVIELAND: Tra cinema e storia
Quote da € 76,50
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
-Sistemazione in hotel cat. 3***, studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori in
camere singole
-Una mezza pensione (bevande escluse)
-Ingresso e attività a Movieland
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Verona e visita libera della splendida città scaligera con le sue Porte Rinascimentali, il Ponte
e il Teatro Romano. Si prosegue poi a piedi nella città vecchia visitando la Corte di Giulietta, Piazza
delle Erbe e dei Signori. Si termina il giro presso l’Arena in PiazzaBra.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per approfondire le visite
In serata, trasferimento in albergo nella zona del lago di Garda. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman a Movieland.
Ingresso e visita libera del parco. Attrazioni consigliate sono per esempio la visita al sottomarino U571, che farà vivere l’esperienza di trovarsi davvero a bordo di uno dei mezzi militari più famosi della
seconda guerra mondiale, e la gita su un camion guidato da autisti “spericolati” che si trasforma in
un’esperienza imprevedibile dove gli effetti speciali e la scenografia rendono tutto realistico e
cinematografico. Alle ore 14.00, inizio delle attività LUCI, CAMERA, AZIONE! Ci si troverà in
teatro per conoscere il “dietro le quinte” di tutte le attrazioni vissute al mattino. Al termine del
progetto didattico i ragazzi potranno assistere a tutti gli spettacoli proposti nel pomeriggio e quindi
vedere attori, stuntman e ballerini in azione. Al termine delle attività, possibilità di permanenza libera
nel parco, quindi partenza e arrivo presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
Visita guidata di Verona.

