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GERENT TRAVEL è l’agenzia viaggi di Genovarent, nata per proporre viaggi organizzati in pullman,
gite scolastiche ed itinerari interessanti rivolti agli studenti di tutte le età per un approfondimento degli
argomenti trattati in ambito scolastico. Viaggerete al top del comfort e della sicurezza alla scoperta di mete
attentamente selezionate. Ogni viaggio verrà studiato ed organizzato in base alle esigenze e personalizzato
in modo da avere sempre un ottimo rapporto qualità prezzo e sicurezza.
Le proposte, gli itinerari e le mete in Italia e in Europa indicate in questo catalogo vogliono essere uno
“spunto” per costruire il vostro viaggio su misura sia che la gita sia di un giorno che di più giorni.
Potrete richiedere il vostro preventivo direttamente al telefono ai contatti indicati oppure
via mail all’indirizzo agenzia@genovarent.it o compilando il format presente in catalogo.
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genova
TUTTA DA SCOPRIRE!
Genova, detta la “LA SUPERBA”, capoluogo della Liguria e città di mare con il centro storico di origine
medievale più grande d’Europa e con il sistema dei Palazzi dei Rolli dichiarato patrimonio UNESCO,
offre molteplici attività e bellezze da vedere come una semplice passeggiata senza fretta fra storia, arte,
architettura, curiosità e leggende, fra l’odore del mare e il profumo di farinata e pesce fritto.
Suoni e colori si dipanano svelando la Genova più autentica e nascosta, orgogliosa repubblica marinara,
sontuosa città prima di mercanti poi di finanzieri e banchieri, splendida nelle chiese, nei palazzi e nell’arte.

VISITANDO GENOVA…

Visite guidate di 4 ore o giornata intera alla scoperta dei luoghi più interessanti della città.
Piazza De Ferrari con la sua scenografica fontana, il Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice, Porta Soprana e la Casa di
Colombo, la Cattedrale di San Lorenzo e il Porto Antico.
E ancora la Lantera, Il Museo di Archeologia a Pegli e Villa Pallavicini, giro del Porto in battello.
E per dare un tocco didattico in più è possibile effettuare le visite in lingua straniera!

IL PORTO ANTICO E L’ ACQUARIO DI GENOVA…
Il Porto Antico di Genova è sicuramente una delle mete da non perdere quando si visita la città, tra i più belli
di Italia, in quest’area si possono trovare molteplici attività adatte ad ogni ordine e grado scolastico.
Ingressi - Acquario di Genova
Ingresso + visita guidata di 1h30 o 2h30
Ingresso + attività didattica (laboratorio o percorso tematico) all’interno dell’acquario
Pernottamento con gli squali: una notte dormendo in sacco a pelo di fronte alla vasca degli squali
Biosfera: ingresso alla struttura per conoscere fauna e flora delle foreste tropicali.
Bigo: ingresso all’ascensore panoramico per ammirare Genova dall’alto.
Dialogo nel buio: un percorso sensoriale in totale assenza di luce con visita accompagnata.
Galata Museo del Mare: il Museo marittimo tra i più grandi al mondo.
Ingresso Galata
Ingresso Galata + Sommergibile
Visite guidate di 1h30 o 2h30
Attività didattiche
La città dei bambini e dei ragazzi:
Dedicato ai bambini e ragazzi dai 2 ai 13 anni
Ingresso con insegnante
Ingresso con animazione
Visita guidata
Attività didattiche
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la riviera di

levante

La Riviera di Levante che si estende dai comuni orientali di Genova fino a La Spezia, offre tantissimi spunti di
visite e attività didattiche per gli studenti.
Partendo in pullman/treno dall’Istituto di appartenenza si possono visitare:

Il Golfo del Tigullio…
La famosissima Portofino, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, Camogli, Rapallo e Santa Margherita con la spettacolare Basilica di Nostra Signora della Rosa, la Chiesa dei Cappuccini e la seicentesca Villa
Durazzo con il suo parco. Da qui si possono effettuare molteplici attività:
- Battello verso San Fruttuoso di Camogli con visita guidata dell’Abbazia
- Battello per Portofino visita ed escursione sul promontorio + attività di “Videobarca”
- Percorsi a piedi da Camogli a San Fruttuoso, da San Fruttuoso a Portofino
- Whale Watching nel Santuario Pelagos con partenza in battello da Camogli o Genova alla scoperta degli
esemplari di cetacei che vivono nei nostri mari.

5 terre e il suo parco…
Nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, tutelato dall’UNESCO
come patrimonio dell’umanità, sono 5 i borghi che si potranno visitare,
arrivando in pullman a La Spezia o Levanto. Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola e Riomaggiore, raggiungibili tra loro in treno
o in battello, oppure percorrendo il cosiddetto sentiero “Azzurro”.
- Visita guidata con guide naturalistiche dei borghi
- Trekking e percorsi a piedi a scelta tra Corniglia e Manarola,
Vernazza e Monterosso oppure
Corniglia e Vernazza o ancora da Levanto a Monterosso

golfo dei poeti…
La Spezia, Lerici, Sarzana e il promontorio di Portovenere con le
isole Palmaria, Tino e Tinetto costituiscono uno dei borghi più suggestivi e storicamente interessanti della Riviera Spezzina.
- Visita guidata di Portovenere ed escursione in battello nelle isole
- Visita guidata di La Spezia
- Escursioni varie a piedi
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la riviera di

ponente

Partendo dai comuni più ad ovest di Genova fino a Ventimiglia, la Riviera di Ponente comprende la Riviera
delle Palme che abbraccia tutta la provincia di Savona, con Varazze, Spotorno, Finale Ligure, Finalborgo,
Albenga e Alassio e La Riviera dei Fiori costellata da gemme come Sanremo, Arma di Taggia e Ventimiglia.
Molteplici sono le escursioni, attività didattiche e laboratori che si possono fare in questa parte di Liguria.

nella riviera delle palme…

- Passeggiata ad Arenzano e visita di Villa Negrotto Cambiaso dove al suo interno si potranno ammirare
diverse specie di animali
- Varazze e la Fabbrica del cioccolato “Lavoratti” con laboratori didattici
- Visita di Borgio Verezzi con i suoi sentieri immersi nella natura e le sue Grotte
- Le Grotte di Toirano, il borgo e il Museo Etnografico
- Escursione a Finalborgo alla scoperta del Medioevo

nella riviera dei fiori…
- In bicicletta a Sanremo, percorso su pista ciclabile
con guida naturalistica e visita della città
- Per le vie di Arma di Taggia e il Principato di Seborga
- Visita guidata ai Giardini Hambury a Ventimiglia: chiamato
“Il Paradiso Terreste” è uno dei più bei
giardini della riviera.

e in più’...
Visite ed escursioni con guide naturalistiche professioniste nel
Parco dell’Antola e al Parco del Beigua per scoprire il territorio
circostante.
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agriturismi,
fattorie e castelli
Agriturismi, Fattorie e Castelli, rappresentato un’opportunità diversa per svolgere attività didattiche all’aria
aperta, per imparare a conoscere il territorio e immergersi nella vita “contadina” di tutti i giorni. Qui si può
assaporare un’atmosfera genuina e, perché no, portare a casa anche un ricordo fatto con le proprie mani…

in Liguria…
FATTORIA DIDATTICA IL CILIEGIO, situata a San Desiderio è attiva da alcuni anni e propone interessanti percorsi e molteplici laboratori adatti ad ogni età.
AGRITURISMO LA FATTORIA DA MARTA, in un grazioso angolo di relax a Sant’Olcese offre la possibilità di
scoprire antiche tradizioni e mestieri ormai dimenticati.
FATTORIA DIDATTICA AGRITURISMO AUTRA, localizzata in un suggestivo ambiente naturale tra boschi di
quercia e castagneti nel comune di Savignone, organizza visite guidate e laboratori per far vivere un rapporto
diretto con gli animali.
AGRITURISMO LA MALIARDA PARCO AVVENTURA, si trova a Rossiglione e da la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova con percorsi di Orienteering di diverse difficoltà attraverso la vegetazione locale.
AGRITURISMO FATTORIA DIDATTICA ARGENTEA ad Arenzano, oltre a proporre numerose attività, ha un
piccolo museo degli antichi attrezzi usati nelle case contadine e nei lavori agricoli e forestali.
VIVAI MONTINA FATTORIA DIDATTICA in provincia di Savona offre alle scolaresche e non solo, la possibilità
di riscoprire la campagna, l’ambiente che la circonda, ma anche i gusti, tradizioni e mestieri ormai dimenticati,
in uno scenario-laboratorio reale e naturale.
AGRITURISMO VALLE CHIAPPELLA è un’azienda agricola biologica tra Chiavari e il Parco dell’Aveto che organizza visite guidate e laboratori per scolaresche.
FORTEZZA FIRMAFEDE situata a Sarzana per scoprire il Medioevo con attività didattiche e laboratori pensati
appositamente per far imparare ai bambini la storia giocando.

in toscana…
CASTELLO MALASPINA FOSDINOVO a nord della Toscana tra le Alpi Apuane e la costa del Mar Tirreno, ospita
al suo interno un Museo che offre una proposta didattica incentrata sulle dinamiche di gioco e di movimento,
su tematiche ambientali, storico-culturali, del territorio e di convivenza dei popoli.

in emilia romagna…
CASTELLO GROPPARELLO il primo parco emotivo in Italia e parco delle fiabe, si trova a Piacenza ed ha una
proposta didattica per le scuole incentrata su attività e laboratori ambientati nel medioevo.
CASTELLO DI RIVALTA a Rivalta di Gazzola (PC), abitato dai Conti Zanardi Landi è ancora interamente arredato
ed ospita un Museo del Costume Militare ricco di storia, propone alle scuole una molteplicità di laboratori per
bambini gestiti da professionisti della didattica infantile.
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in lombardia…
CASTELLO DAL VERME DI ZAVATTARELLO offre diversi percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado Alcune proposte coinvolgono il Castello di Zavattarello con il Museo d’arte contemporanea e il Museo
“Magazzino dei Ricordi”. Una recente novità è il Bosco Incantato, con il suo percorso alla scoperta del rispetto per la natura e numerosi laboratori pratici.

in Piemonte…
CASTELLO REALE DI RACCONIGI casa Reale di Savoia in Piemonte organizza visite guidate per rivivere i fasti
di Casa Savoia ammirando gli arredi originali e la splendida collezione di ritratti, ma anche passeggiare tra
serre e cascine e avvistare le cicogne che nidificano nel parco, oasi di grande interesse naturalistico.
CASTELLO DELLA MANTA fa parte del FAI e trova nell’emozione la chiave per raccontare le vicende
dell’antico Marchesato di Saluzzo, con visite e percorsi tematici adatti ad ogni età.

in val d’aosta…
FORTE DI BARD si trova in Val d’Aosta propone un’ampia e differenziata offerta di laboratori e attività didattiche modulabili a seconda del grado di scuola e dell’età degli alunni. Il cuore dell’offerta culturale è rappresentato dal Museo delle Alpi, percorso in trenta sale alla scoperta dell’universo alpino, che si presta a molteplici
approfondimenti sotto il profilo didattico. Al Museo si affiancano il percorso ludico Le Alpi dei Ragazzi, che
propone un’esperienza di ascesa al Monte Bianco e l’approfondimento storico all’interno delle Prigioni.
CASTELLO DI FENIS posto su una porzione di territorio priva di difese naturali, unisce ai caratteri della fortificazione quelli della residenza signorile e può essere visitato con percorsi tematici per le scolaresche.

e in più’...
E’ possibile organizzare gite e visite ai parchi: Zoom Safari di Cumiana, Pombia Safari
Park, Parco Faunistico Le Cornelle, Oasi di
S.Alessio, Leolandia, Gardaland, Mini Italia, Cowboyland, Parco di Pinocchio, Parco
tematico Oltremare a Riccione e molti altri
ancora…
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gite e visite

in giornata

Partendo con il pullman direttamente dall’Istituto o con il treno dalla stazione più comoda è possibile
organizzare gite di un giorno in tutto il nord Italia. Diverse sono le destinazioni interessanti da proporre per
un’uscita didattica ricca di contenuti. Di seguito troverete alcuni spunti, tutti modulabili tra loro per dare la
possibilità di creare la propria gita scolastica.

torino…

visite guidate della città, Museo Egizio, Museo del Cinema, Mole Antonelliana, Reggia di Venaria.

milano…

visite guidate della città, Duomo, Museo del 900, Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco, Il Teatro La Scala,
Museo della Scienza.

cremona…

visite guidate della città, Museo del Violino, Piazza del Duomo, Museo Civico Archeologico.

mantova…

visite guidate della città, Palazzo del Tè, Palazzo D’Arco, Navigazione sui Laghi con diversi itinerari.

luni e carrara…

per ammirare la Splendida Civitas romana abbandonata nel Medieovo e oggi riscoperta dagli archeologi e alla
scoperta di alcune delle cave in attività più famose al mondo per scoprire la storia del marmo di Carrara e le
più importanti tecniche di estrazione e trasporto.

pisa…

visite guidate della città, alla famosa Torre di Pisa, Piazza Duomo, Campo dei Miracoli, Il Battistero
e il Campo Santo.

lucca…

visite guidate della città intorno alle mura, Fondazione Paolo Cresci, l’Orto Botanico, la Torre Guinigi,
i Musei Cittadini.

firenze…

visita guidata della città e del centro storico, il complesso di santa Maria Novella, il Duomo, il Campanile di
Giotto, il Battistero e la Cupola del Brunelleschi e ancora Palazzo Pitti e la galleria degli Uffizi.

e molte altre ancora!!!
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soggiorni in

Italia

Per i viaggi e soggiorni d’istruzione di più giorni selezioniamo attentamente hotel, guide e servizi e possiamo
costruire su misura in base alle esigenze e al programma studi ogni tipo di viaggio.
Proposte e suggerimenti…

trento e rovereto…

1° GIORNO: GENOVA – TRENTO/ROVERETO
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Trento. Pranzo libero al sacco.
In pomeriggio incontro con la guida e visita guidata della città, oppure alle Trincee Faè oppure il Museo della
Scienza. Al termine trasferimento a Rovereto sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ROVERETO - GENOVA
Prima colazione in hotel trasferimento al Museo della 1° Guerra Mondiale. A seguire visita alla Trincea
dell’Asmara. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio ripartenza per Genova con arrivo in prima serata.

bolzano e trento…

1° GIORNO: GENOVA - BOLZANO
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Bolzano. Pranzo libero. Incontro con la
guida visita della città e ingresso con visita guidata del Museo di storia Naturale OTZI. Al termine delle visite
trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BOLZANO/TRENTO - GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza per Trento. Arrivo incontro con la guida per visita della città.
Pranzo libero al sacco. In pomeriggio ingresso e visita al Museo della Scienza. Al termine partenza per rientro
a Genova con arrivo in prima serata.

trieste…

1° GIORNO: GENOVA – TRIESTE
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Trieste. Pranzo libero al sacco incontro
con la guida e pomeriggio dedicato alla visita di Foiba di Basovizza, la Risiera di S. Sabba. Al termine della
visita trasferimento in hotel sistemazione cena e pernottamento.
2° GIORNO: TRIESTE
Prima colazione in hotel in mattinata incontro con la guida per visita guidata della Grotta Gigante.
Pranzo con cestino. Pomeriggio visita guidata della città (programma da definire). Rientro in hotel e cena
e pernottamento.
3° GIORNO: TRIESTE - GENOVA
Prima colazione in hotel incontro con la guida per visita del Sacrario
soggiorni in italia
di Redipuglia. Pranzo con cestino. Nel primo pomeriggio partenza
continua pag. seguente
per Genova con arrivo previsto in serata.
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venezia…

1° GIORNO: GENOVA – VENEZIA
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Venezia Pranzo libero.
In pomeriggio incontro con la guida per visitare la città. Si potranno vedere i luoghi più significativi della città:
Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Il Canal Grande. Al termine della vista trasferimento in hotel.
Sistemazione cena e pernottamento.
2° GIORNO: VENEZIA – GENOVA
Prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata con un accompagnatore esperto che illustra la
storia del Teatro della Fenice e della sua ricostruzione. Proseguimento con la visita della città.
Pranzo con cestino. Nel primo pomeriggio ripartenza per Genova in pullman, sosta durante il percorso.
Arrivo a Genova previsto in serata.

lago di garda…
1° GIORNO: GENOVA – BRESCIA/SALO’
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Gardone Riviera. Visita guidata del Vittoriale. Pranzo libero. In pomeriggio proseguimento della visita con guida di Salò. Trasferimento, sistemazione,
cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: BRESCIA – GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza per una suggestivo giro in battello sul Lago di Garda. Pranzo libero,
nel pomeriggio partenza per rientro a Genova con arrivo in prima serata.

vicenza e ville del brenta…

1° GIORNO: GENOVA – VICENZA
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Vicenza. Pranzo libero al sacco.
Pomeriggio ingresso e visita guidata della città. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: VICENZA – VILLE DEL BRENTA – GENOVA
Prima colazione in hotel in mattinata partenza per Malcontenta dove ci si imbarcherà per visitare le Ville del
Brenta fino a Dolo. La navigazione prevede un giro tra le Ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con
illustrazione delle varie ville dal fiume. Sosta a Mira per la visita di villa Widmann. Pranzo libero al sacco.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Genova.

-8-

urbino, conero, recanati e gradara…

1° GIORNO: GENOVA – URBINO
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Urbino. Pranzo libero al sacco e in pomeriggio incontro con la guida per visita di mezza giornata dei luoghi più interessanti di Urbino.
Il Duomo, la Casa di Raffaello, la Chiesa di San Bernardino sono alcuni dei monumenti che si potranno visitare.
Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: URBINO – RECANATI – CONERO – URBINO
Prima colazione in hotel in mattinata incontro con la guida e partenza per una giornata intera di visite guidate.
Recanati famosa per essere la città Natale di Leopardi offre molteplici luoghi di interesse da visitare.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. In pomeriggio proseguimento per la Riviera del Conero e giro città.
Al termine della visita trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: URBINO – CASTELLO DI GRADARA – GENOVA
Prima colazione in hotel in mattinata trasferimento a Gradara per visitare il suo bellissimo borgo, con la Rocca
e il Castello. Possibilità di partecipare a percorsi didattici. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio ripartenza per il
viaggio di ritorno. Arrivo previsto a Genova in serata.

rimini…

1° GIORNO: GENOVA - RIMINI
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Rimini. Pranzo libero e tempo a disposizione
per visitare liberamente la città. In pomeriggio trasferimento in hotel sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: RIMINI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di un’intera giornata al Parco Oltremare, dove si potranno ammirare diverse specie animali, dai delfini ai rapaci, dai volatili ai rettili e anfibi. Il mondo animale da esplorare
quindi attraverso percorsi, laboratori e spettacoli. Pranzo con cestino. Nel pomeriggio proseguimento della
visita del parco, al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: RIMINI - GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della Mini Italia dove si possono scoprire le 273 miniature che
riproducono con cura il patrimonio artistico italiano ed europeo circondate da oltre 5000 alberi veri sempre in
miniatura. Pranzo con cestino e al termine partenza per Genova con arrivo in prima serata.

isola d’elba…

1° GIORNO: GENOVA – ISOLA D’ELBA
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso, arrivo a Piombino e imbarco per Porto Ferraio.
Pranzo al sacco libero. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena e a seguire presentazione e
introduzione al corso di vela. Pernottamento.
2° GIORNO: ISOLA D’ELBA Prima colazione in hotel intera giornata dedicata alle attività veliche con parte
teorica e pratica mattina e pomeriggio divisi in gruppi. Pranzo con Cestino cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: ISOLA D’ELBA
Prima colazione in hotel intera giornata dedicata alle attività veliche con parte teorica e pratica mattina e
pomeriggio divisi in gruppi. Pranzo con cestino cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: ISOLA D’ELBA – GENOVA
Prima colazione in hotel in mattinata ultima lezione di vela con prova di mini-regata per tutto il gruppo.
Pranzo con cestino, trasferimento al porto per imbarco e rientro a Genova previsto in serata.
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soggiorni in

europa

In Europa il viaggio prende vita, i giorni dedicati ai percorsi didattici sono maggiori e si ha la possibilità di
conoscere usi e costumi del Paese straniero scelto.
Ecco una scelta ed esempi di viaggio possibili:

PROVENZA E CAMARGUE … 4 giorni
1° GIORNO: GENOVA – AIX EN PROVENCE –ARLES
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Aix en Provence, incontro con la guida
e visita guidata della città. Ottimo punto di partenza per visitare la Provenza in questa città potrete percorrere
il viale principale Corso Mirabeau e all’incrocio con Boulevar de la Republique, c’è La Rotonde, la magnifica
fontana del 1869 con le 3 statue che rappresentano La Giustizia, rivolta verso Aix-en-Provence, l’Agricoltura,
verso Marsiglia e le Belle Arti, verso Avignone. A sinistra del Corso Mirabeau si entra nella Città Vecchia, il
cuore storico di Aix-en-Provence. I due monumenti principali del centro storico sono L’Hotel de La Ville con la
Torre dell’Orologio e la Cattedrale di San Salvatore. Poco distante è la Cattedrale di St Saveur. Pranzo libero.
In pomeriggio trasferimento al Museo Calissons. Visita guidata, dove si potrà vedere attraverso un percorso
la storia e la fabbricazione della confetteria provenzale. Al termine della visita trasferimento in hotel sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: ARLES - AVIGNONE - ARLES Prima colazione in hotel e in mattinata trasferimento ad Avignone.
Incontro con la guida ed inizio della visita della città. Questa vivace città ricca di storia e di monumenti è
considerata la “capitale” della Provenza. Affacciata sul Rodano, stretta dalle mura possenti, viuzze tortuose e
piccole piazzette all’italiana Avignone si concentra intorno al meraviglioso Palazzo dei Papi. Pranzo libero e in
pomeriggio proseguimento della visita. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: ARLES – ST.MARIES DE LA MER – AIGUES MORTE - ARLES Prima colazione in hotel incontro con
al guida e partenza per St. Maries de la Mer. La visita prevede una minicrociera che condurrà dal mare là dove
il fiume incontra il Mediterraneo, per risalire brevemente il Piccolo Rodano attraverso una natura selvaggia, in
cui fauna e uomini adeguano i propri ritmi al respiro del delta. Breve visita della città e pranzo libero.
In pomeriggio trasferimento ad Aigues Mortes famosa per le sue saline dove si potrà fare un giro guidato con
trenino delle saline. Al termine della visita rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO: ARLES – GENOVA Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza a piedi alla scoperta
di Arles, dove si incontreranno non solo le tracce della permanenza di Van Gogh ma anche importanti monumenti quali: la Cattedrale di St. Trophime, del XII secolo, l’anfiteatro romano, che di Arles è uno dei monumenti
più significativi. Al termine della visita partenza in pullman G.T. per rientro a Genova e arrivo previsto in serata.
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ANNENCY – GINEVRA…
1° GIORNO: GENOVA – ANNECY
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo ad Annency. Pomeriggio libero a disposizione per visita della città. Al termine della visita trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: ANNECY – GINEVRA - GENOVA
Prima colazione in hotel e subito dopo partenza per Ginevra. Arrivo, incontro con la guida e visita guidata della
città. Si visiterà il più grande centro storico della Svizzera. Il tempo di una passeggiata a piedi per scoprire le
formidabili storie della Cathédrale St-Pierre, l’Hôtel de Ville o l’Ancien Arsenal. Pranzo e nel primo pomeriggio
partenza per rientro a Genova previsto in serata.

valencia…

1° GIORNO: GENOVA – BERGAMO/MILANO/PISA – VALENCIA Partenza con bus G.T. per l’aeroporto di Milano/
Bergamo/Pisa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo. Arrivo a Valencia trasferimento in
pullman privato in hotel e assegnazione delle camere. Pranzo libero. In pomeriggio incontro con la guida e
inizio della visita della città. Si potranno ammirare il centro storico, scoprire la storia le leggende e le curiosità
della città e vedere i momumenti più importanti del centro. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
2° GIORNO: VALENCIA Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita alla Città dell’Arte e Scienza.
Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite libere.
Cena in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: VALENCIA - BERGAMO/MILANO/PISA – GENOVA Prima colazione in hotel trasferimento in pullman per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo. Arrivo a Milano/Bergamo/
Pisa, trasferimento in pullman per Genova.

lione…

1° GIORNO: GENOVA – CHAMBERY – LIONE Partenza con bus G.T. Sosta a Chambéry, capoluogo storico della
Savoia, città d’arte e di storia. Pranzo al sacco e visita della città. In pomeriggio partenza per Lione arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: LIONE – FOURVIERE - LIONE Prima colazione in hotel. Partenza per Fourvière e Salita alla collina.
( a piedi o con funicolare) con visita alla Basilica di Notre-Dame de Fourvière, dalla cui terrazza si può godere
di un panorama spettacolare sulla città. Dalla collina si scende attraverso i giardini del Rosaire.
Visita del Vieux Lyon. Pranzo al sacco. In pomeriggio visita della penisola, quartiere inserito nel patrimonio
mondiale dell’Unesco dal 1998, situato tra i due fiumi che attraversano la città (il Rodano e la Saône).
Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: LIONE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita del quartiere della Croix Rousse, quartiere che
ospitava i lavoratori della seta. Pranzo nel parco della “Tête d’Or”. Nel pomeriggio Tour dei “Murs Peints”,
immensa galleria d’arte a cielo aperto, parte integrante del patrimonio della città. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO: LIONE – GENOVA Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita delle
“Halles”, vero e proprio tempio della gastronomia lionese, tappa al
soggiorni in europa
centro commerciale della “Part-Dieu” per ultimi acquisti.
continua pag. seguente
Pranzo al sacco e partenza per Genova con arrivo previsto in serata.
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FRIBURGO E LA FORESTA NERA…
1° GIORNO: GENOVA – FRIBURGO
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a incontro la guida per una passeggiata
orientativa a Friburgo, la “capitale della Foresta Nera”. Il centro storico disposto ad anello è caratterizzato
da ciottoli provenienti dal Reno e da una fitta rete di piccoli canali. Le piazze principali che si incontrano sono
Rathausplatz, con la chiesa di San Martino, il vecchio e il nuovo municipio e Munsterplatz, con il Duomo gotico il cui campanile è il simbolo della città. A seguire non può mancare una visita a Vauban, il celebre quartiere
ecosostenibile di Friburgo. Un tempo era una ex caserma francese di 38 ettari e oggi ospita circa 5.000 abitanti
che vivono in 2.000 appartamenti. Tutta la zona è dotata di elevati standard di riduzione dei consumi e le case
producono più energia pulita di quanto necessaria. Al termine trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: FRIBURGO – TRIBERG – SCHONACH – GEGENBACH – FRIBURGO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per inziare l’escursione attraverso la Foresta Nera. Si parte verso Triberg che ospita le cascate più alte della Germania, per poi proseguire lungo la Uhrenstrasse, la “strada
degli orologi” situata all’interno di boschi e paesaggi naturali davvero suggestivi. Si arriva a Schonachbach
dove si trova l’orologio a cucù più grande del mondo e poi si procede verso il cuore della Foresta Nera fino a
Gengenbach, una pittoresca cittadina circondata da vigneti e boschi. Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: – FRIBURGO - GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza per Genova. Arrivo previsto in serata.

monaco e la baviera…
1° GIORNO: GENOVA - MONACO
Partenza con bus G.T. Sosta in autogrill durante il percorso e arrivo a Monaco e incontro con la guida per la
visita della città dove si potranno ammirare la magnifica Konigsplatz e la Glyptothek, la Marienplatz, la Frauenkirche. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MONACO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Monaco Nord. Qui un enorme complesso è stato costruito
per le XX Olimpiadi del 1972. A poca distanza la torre Olympiaturm alta 291 mt potrà dare una vista mozzafiato
della cittadina tedesca fino alle Alpi. La giornata continua nel relax degli Englischer Garten e Schwabing, il
quartiere artistico di Monaco di Baviera, con la famosa Leopoldstrasse. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MONACO - CHIEMSEE - GENOVA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del lago Chiemsee che ospita il Herrenchiemsee, il Palazzo che
Ludovico II fece costruire nel 1878. In barca si raggiunge l’isola su cui venne costruita una copia della Reggia
di Versailles, un monumento all’assolutismo simbolo di maestosità e sfarzo. La visita poi prosegue verso l’isola
delle donne, Fraueninsel in cui sorge l’abbazia femminile di Frauenchiemsee. Ritorno sulle rive lago e partenza
per il rientro. Arrivo previsto a Genova in serata.

e in più’...
Soggiorni studio e corsi di lingua straniera
“para aprender l’español” in Costa Brava a
Roses, Valencia, Siviglia, Granada e Cordoba.
“Do you speak English?” Yes! con i corsi a
Londra, Dublino, Cork, Edimburgo.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice
del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene
inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore
dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio
tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.
Testo integrale delle Condizioni Generali consultabile sul sito www.gerent-travel.it, saranno inoltre consegnate all’atto della richiesta impegnativa.
SCHEDA TECNICA
Organizzazione viaggi: GERENT TRAVEL di Genovarent S.r.l. Via Ruspoli 3r – 16129 – Genova - Tel.: 010 564003
Fax: 010 564339 - www.gerent-travel.it mail: agenzia@genovarent.it - SCIA n. 227970 del 25/05/2015 Comune di
Genova. Gerent Travel è coperta da Polizza RC EUROPE ASSISTANCE n. 8841606 ai sensi degli Art.82 D.Lgs.206
del 6/9/2005 e seguenti. VALIDITA’ DEL PRESENTE CATALOGO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
ASSICURAZIONI
Gerent Travel propone polizze viaggi per assistenza sanitaria bagaglio e annullamento in collaborazione con
Europäische Reiseversicherung AG. Al momento della stipula e della conferma del viaggio vi verrà fornito il
contratto completo di tutte le condizioni.

L’INNOVAZIONE ALLA TUA PORTATA
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RICHIESTA PREVENTIVI GITE SCOLASTICHE A.S 2018-2019
NOME ISTITUTO
INDIRIZZO
CITTA’					CAP			PROVINCIA
TELEFONO				E-MAIL
INSEGNANTE REFERENTE					CELLULARE
NUMERO STUDENTI
NUMERO INSEGNANTI

			
			

DI CUI CON DISABILITA’
DI CUI CAMERE SINGOLE RICHIESTE

META DEL VIAGGIO
ITINERARIO E SERVIZI SUPPLEMENTARI RICHIESTI
MEZZO DI TRASPORTO
LUOGO E DATA DI PARTENZA
DATA RIENTRO						NUMERO NOTTI
TRATTAMENTO RICHIESTO
(pernottamento e 1° colazione, mezza pensione, penisone completa)
NOTE E RICHIESTE AGGIUNTIVE E SUPPLEMENTARI

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Via Ruspoli 3r
Tel 010.564003 int. 2
Fax 010.564339
www.gerent-travel.it
agenzia@genovarent.it
/ genovarent@pec.it

TRAVEL

