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VIAGGI

“Il nostro mestiere è farvi viaggiare in gruppo
con i nostri pullman. Comodi e sicuri.”

La nostra azienda è presente nel mondo del turismo da oltre 70 anni. Con il passare del
tempo l’ attività si è evoluta ed ampliata con il costante sviluppo del settore del noleggio
di autobus Gran Turismo e l’affiancamento dell’attività di organizzazione di viaggi.
Tutti i veicoli sono di nostra proprietà (bus da 54, 52, 50, 35, 24, 16, 8 posti). Ogni
veicolo ha un’anzianità massima di 4 anni e svolgiamo cicli di manutenzione regolari e
molto scrupolosi nella nostra officina interna. Questo garantisce una miglior qualità ed
affidabilità.
Il nostro Ufficio Gruppi di Varese è specializzato nell’organizzazione di viaggi in
comitiva, costruiti ad hoc sulla base delle esigenze del cliente. Ci occupiamo di realizzare
l’itinerario, prenotare gli alberghi, i ristoranti, le visite guidate e qualsiasi altro servizio,
con la cura di ogni dettaglio.
Nella nostra Agenzia di Gallarate invece ci occupiamo della prenotazione di vacanze,
viaggi di nozze, biglietteria aerea e marittima.

Mettiamo la nostra esperienza a servizio degli Istituti Scolastici per realizzare ed
organizzare gite scolastiche in giornata e di più giorni, sia in Italia che all’estero.
Il pacchetto turistico costruito su misura permette il confronto con il docente in fase di
realizzazione, quindi il pieno rispetto delle sue esigenze, e la conformità del programma di
visite con i contenuti didattici approfonditi in classe.

MILANO – MEZZA GIORNATA
Partenza di buon mattino dalla scuola
viaggio via autostrada fino a Milano / ingresso al Civico Planetario “Ulrico Hoepli”/
conferenza dal vivo, in cui un esperto guiderà gli studenti nell’osservazione del cielo e dei corpi
che lo abitano, grazie alle proiezioni sulla cupola di circa 20 metri di diametro / al termine
spostamento per la visita guidata alla Galleria di Arte Moderna presso la Villa Reale / oppure
al Museo del Risorgimento di Palazzo Moriggia / al termine partenza per il rientro con arrivo
previsto per le ore 13.00 circa a scuola.
IL RICETTO DI CANDELO – 1 GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio fino a
Candelo / incontro con la guida e visita guidata del
Ricetto dentro e fuori le mura con le sale espositive /
pranzo / nel pomeriggio attività di laboratorio presso
il Ricetto per approfondire alcuni aspetti della vita
nell’epoca medioevale / oppure trasferimento a
Pollone / incontro presso l’ingresso del Parco della
Burcina con la guida dell’Ente Parco per una
passeggiata guidata alla scoperta del parco naturale
/ rientro previsto per le ore 19:00 circa a scuola.

CREMONA E SONCINO – 1 GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola
viaggio via autostrada fino a Cremona / incontro con la guida / visita del centro storico della
città che risale all'epoca medioevale con la Piazza del Comune, il Torrazzo, il Duomo e il
Battistero / visita ad una bottega liutaia / trasferimento a Soncino / pranzo libero al sacco / al
pomeriggio incontro con la guida e visita alla Rocca e al Museo della Stampa / al termine
partenza per il rientro / arrivo per le ore 19.00/19.30 a scuola.

BERGAMO E CASTELLO DI MALPAGA – 1 GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola
viaggio via autostrada fino a Bergamo / incontro
con la guida / salita in funicolare alla città alta /
mattinata dedicata alla visita della città alta, uno dei
migliori esempi di armoniosa fusione di diversi stili
architettonici e periodi storici / visita della Piazza
Vecchia con il Palazzo della Ragione e della Piazza
del Duomo con la Cappella Colleoni, il Battistero e S.
Maria Maggiore / passeggiata lungo le mura
cinquecentesche fatte erigere ai tempi del dominio
veneziano / pranzo libero al sacco /
Nel pomeriggio trasferimento a Cavernago per la visita al Castello di Malpaga,
quattrocentesca dimora del condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni, che nell’atmosfera
evoca richiami dell’antica vita di corte / visita guidata al Castello della durata di un’ora / al
termine partenza per il rientro / con arrivo previsto per le ore 18:30 circa a scuola.

VERONA E SIRMIONE – 2 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio fino a Verona / incontro con la guida per la
visita della città con Castel Vecchio, Piazza Bra, l’Arena, Piazza delle Erbe, il Balcone di
Giulietta, le Arche Scaligere, Piazza dei Signori / pranzo libero / nel pomeriggio possibilità di
effettuare una visita con laboratorio didattico presso il Museo Archeologico del Teatro Romano,
oppure completamento delle visite con la zona archeologica e la basilica di S.Zeno / partenza
per il trasferimento in hotel / sistemazione, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / escursione a Castelnuovo del Garda per
la visita al Sea Life Aquarium, recente struttura
realizzata nel complesso di “Gardaland” / la visita è un
affascinante percorso attraverso gli ecosistemi che
interessano la fauna ittica dal torrente montano fino
ad arrivare alle calde acque tropicali / possibilità di
prenotare il servizio di guida e di aggiungere un
laboratorio didattico / pranzo / trasferimento a
Sirmione / passeggiata nelle caratteristiche viuzze
pedonali della cittadina in splendida posizione sul lago / eventuale visita alle Grotte di Catullo, i
suggestivi resti di una villa romana / rientro in serata a scuola.

TORINO E VENARIA REALE – 2 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio ed arrivo a Venaria Reale / incontro con le
guide e visita della Reggia, la “Versailles” piemontese, nata a metà del ‘600 come residenza di
caccia della corte Sabauda, e dei grandi giardini, con possibilità di scegliere un itinerario

tematico o un’attività di laboratorio / pranzo / nel pomeriggio visita della Mandria, il parcotenuta dove veniva praticata la caccia e allevati i cavalli di Casa Savoia, con possibilità di
noleggiare le biciclette in loco; oppure completamento delle attività presso la Reggia /
trasferimento a Torino o dintorni / sistemazione in hotel / cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / incontro con la guida e visita di Torino
con Piazza Castello, cuore della città con Palazzo
Madama, Palazzo Reale, il Teatro Regio e Real Chiesa di
San Lorenzo, il Duomo, Piazza San Carlo, il Valentino,
ecc. / pranzo / nel pomeriggio, visita guidata al Museo
del Cinema oppure al Museo Egizio, oppure salita a
Superga per la visita della Basilica neoclassica
progettata da Filippo Juvarra ed al punto panoramico dal
quale si gode una magnifica vista sulla città e sulle Alpi /
rientro in serata a scuola.

LUCCA E PISA – 2 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio ed arrivo a Lucca / giro a piedi oppure
possibilità di noleggiare le biciclette per un giro sulle mura che circondano la città / pranzo /
incontro con la guida per la visita di S. Frediano, S. Michele ed il Duomo dove è custodita la
tomba di Ilaria del Carretto / trasferimento in hotel sulla costa / sistemazione, cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / escursione a Pisa / incontro con la guida
per la visita guidata del Campo dei Miracoli dove
sorgono il Duomo, il Battistero e la Torre Pendente /
trasferimento a Viareggio / pranzo / tempo libero a
disposizione per visitare la famosa località balneare /
rientro in serata.

FERRARA E RAVENNA – 3 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio ed
arrivo a Ravenna / incontro con la guida per la visita
di S. Apollinare in Classe, la basilica più famosa per gli
splendidi mosaici / trasferimento in centro e pranzo /
nel pomeriggio visita guidata dei principali monumenti
con particolare attenzione a S. Vitale, Mausoleo di
Galla Placidia, S. Apollinare Nuovo e Mausoleo di
Teodorico / trasferimento in hotel ai lidi ferraresi, cena
e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / in mattinata possibilità di effettuare un laboratorio di mosaico a Ravenna, in cui
viene spiegata agli studenti la tecnica musiva, gli arnesi e i materiali utilizzati, e poi si realizza
un piccolo mosaico; oppure escursione per la visita all’Abbazia di Pomposa, risalente al IX
secolo / pranzo / nel pomeriggio escursione naturalistica nel Boscone della Mesola, riserva
naturale, e proseguimento delle visite con il Centro di Educazione Ambientale nel Castello della
Mesola, residenza di caccia degli Estensi, in cui attraverso alcuni diorami sono riproposti i vari
ambienti naturali e gli ecosistemi che compongono il Delta del Po / rientro in hotel / cena e
pernottamento.

TERZO GIORNO
Ia colazione / in mattinata trasferimento a Ferrara / visita con guida del centro con il Castello
Estense, la Cattedrale, il ghetto ebraico, la zona medioevale, Palazzo Schifanoia, Palazzo dei
Diamanti ed il Palazzo di Ludovico il Moro / pranzo / partenza per il viaggio di rientro con arrivo
in serata a scuola.
TRIESTE E DINTORNI – 4 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio ed arrivo ad Aquileia / pranzo / nel
pomeriggio visita guidata della Basilica Romanica con i bei mosaici e della zona archeologica
con gli scavi del Foro e del porto / trasferimento a Grado / visita guidata con la bella località
turistica sul mare, con la chiesa paleocristiana di S.Eufemia / sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / giornata dedicata alle visite nei dintorni di Trieste e al Carso / visita del borgo di
Muggia dove si trova un interessante parco archeologico / visita poi alle Foibe di Basovizza,
luogo tristemente famoso / pranzo / nel pomeriggio escursione a Villa Opicina e a
Monrupino per la visita della Chiesa e della Rocca / proseguimento per la Grotta del Gigante
/ rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Ia colazione / escursione a Trieste / visita guidata del
centro con la Piazza Unità d’Italia, la Basilica di San
Giusto, il Teatro romano / pranzo / nel pomeriggio
completamento delle visite con la Risiera di San
Sabba e del Kleine Berlin, complesso di gallerie
antiaeree / rientro in hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Ia colazione / escursione a Grignano e visita degli
esterni del Castello di Miramare / pranzo / partenza
per il viaggio di rientro / breve sosta a Redipuglia
per visita del Sacrario / arrivo in serata alla scuola.

STRASBURGO E VILLAGGI ALSAZIANI – 4 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio attraverso la Svizzera fino a Basilea / ingresso
in Francia ed arrivo a Colmar / visita libera della città con il Museo Unterlinden e le Chiese di
San Martino e dei Domenicani / pranzo libero / escursione lungo la “Route du Vin” per la visita
dei villaggi alsaziani di Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauville, Haut Koenigsbourg / arrivo a
Strasburgo / sistemazione in hotel / cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / visita della zona del Parlamento
Europeo / pranzo / nel pomeriggio incontro con la
guida per la visita del centro storico / navigazione sul
fiume ILL / rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Ia colazione / escursione nel Parco Regionale dei
Vosgi, toccando Hagenau (Museo Alsaziano) e
Lembach (fortificazioni Linea Maginot) / pranzo / proseguimento per Bouxwiller e Petite Pierre
/ rientro in hotel / cena e pernottamento.

QUARTO GIORNO
Ia colazione / partenza per Breisach / visita della fortezza sul Reno / proseguimento per
Mulhouse / pranzo / nel pomeriggio breve visita della cittadina e partenza per il rientro /
arrivo in serata.

MONACO DI BAVIERA – 3 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio attraverso
la Svizzera e ingresso in Germania / arrivo ad
Hohenschwangau / pranzo libero / visita del Castello di
Neuschwanstein, il più celebre della Baviera /
proseguimento per Monaco / sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / mattinata dedicata alla visita guidata del
centro storico di Monaco con bus a disposizione / pranzo
/ nel pomeriggio escursione e visita guidata al campo di
concentramento di Dachau / rientro a Monaco per la
cena e il pernottamento.
TERZO GIORNO
Ia colazione / tempo per il completamento delle visite a Monaco (con possibile visita di un
museo) e passeggiata all’Englisher Garten / pranzo / viaggio di rientro con arrivo in tarda
serata.

CAMARGUE E PROVENZA - 4 GIORNI
PRIMO GIORNO
Partenza di buon mattino dalla scuola / viaggio, ingresso in Francia ed arrivo a Frejus / visita
della Cattedrale e del Battistero / pranzo / proseguimento del viaggio ed arrivo in Provenza /
escursione a Les Baux de Provence con i resti suggestivi della cittadella medioevale e con il
meraviglioso panorama sulla Camargue / sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Ia colazione / escursione nel Parco Regionale della
Camargue e visita delle zone acquitrinose dove
nidificano
numerose
specie
di
volatili
/
proseguimento fino a Les Saintes Maries de la
Mer e visita della chiesa romanica ritrovo dei Gitani
/ pranzo / nel pomeriggio escursione ad Aigues
Mortes / visita della caratteristica cittadina
circondata da mura e punto di partenza delle
Crociate / rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Ia colazione / mattinata dedicata alla visita di Nimes con la Maison Carrée e les Arènes /
escursione al Pont du Gard, una delle più imponenti testimonianze dell'arte romana /
trasferimento ad Avignone / pranzo / visita della cittadina con il Palazzo dei Papi che ricorda
la permanenza della corte pontificia / rientro in hotel, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Ia colazione / escursione ad Arles / visita
della Cattedrale di St.Trophine, dell'Arena e
Les Alyscamps / tempo a disposizione per
percorrere l'itinerario Van Gogh che
consente di visitare i luoghi riprodotti dal
pittore durante il suo soggiorno / pranzo /
partenza per rientro con arrivo in serata.

Proponiamo "Le Mete - gite nella cultura e nella natura": un organico progetto di
proposte che spaziano dall’educazione ambientale, alla conoscenza del proprio ambito
territoriale, alla scoperta della nostra cultura e tradizioni.
Le Mete è una raccolta di percorsi didattici di esperienza su campo, che coinvolgono
attivamente i giovani partecipanti, rendendoli protagonisti consapevoli nello studio
dell’ambiente e delle tradizioni del nostro territorio. Ci sono percorsi di giornata intera
e di mezza giornata, sia per scuole elementari, che per scuole medie o superiori.
Tutte le proposte sono illustrate sul ns. sito internet, qui proponiamo qualche
esempio:
CASTELLI ED EREMI
Visita a due importanti insediamenti sul Lago Maggiore
Partenza al mattino dalla scuola / arrivo ad Angera / incontro con la guida, salita alla Rocca
Borromeo / visita con illustrazione della storia, delle tecniche di difesa e controllo del territorio
/ pranzo al sacco / imbarco sul battello di linea che risalirà il Lago Maggiore per approdare a
Santa Caterina del Sasso / salita all’antico Eremo che sorge su uno sperone roccioso a
strapiombo sul lago / illustrazione dell’antico santuario, delle forme di devozione popolare e
della vita eremitica / ore 16:30 circa termine delle attività e rientro in bus a scuola.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
Approccio alla speleologia inseguendo una goccia d’acqua nel cuore della montagna
Partenza al mattino dalla scuola / arrivo a Luvinate, incontro con la guida, ed escursione
lungo il “sentiero natura delle sorgenti” per un’introduzione alla geologia ed al carsismo del
Massiccio del Campo dei Fiori / trasferimento al Sacro Monte di Varese / pranzo al sacco /
trasferimento alla Grotta Marelli del Campo dei Fiori e visita / rientro a piedi al Sacro Monte e
termine delle attività / arrivo a scuola per le ore 17:30 circa.

IL SEGRETO DEL LAGO
Alla scoperta di flora e fauna dell’ambiente acquatico
Partenza al mattino dalla scuola / arrivo a Gavirate ed escursione naturalistica lungo il
sentiero natura, sulle rive del Lago di Varese, luogo ideale per gli animali che si nascondono
tra le canne della palude o tra le fronde dei salici / osservazione della vegetazione tipica
dell’ambiente lacustre / pranzo al sacco / attività di campionamento e identificazione dei più
comuni organismi acquatici / rientro a scuola per le ore 16:30 circa.

LO ZIO ANGELO
Un racconto insolito della vita contadina di un tempo
Partenza al mattino dalla scuola / arrivo a Brinzio presso il Museo della Cultura Rurale
Prealpina / animazione teatralizzata all’interno del museo e all’esterno nelle vie del paese e
nei sentieri del bosco, in cui il simpatico “Zio Angelo” racconterà ai visitatori le sue fantastiche
storie, partendo dagli attrezzi del museo, alla scoperta delle tradizioni contadine e degli antichi
mestieri legati al territorio / possibilità di terminare la visita o proseguire l’attività per l’intera
giornata con pranzo al sacco e poi laboratorio con la realizzazione di un piccolo oggetto per
ogni ragazzo.

AUTOBUS E VIAGGI
Viaggi scolastici a cura di :
Omnibus Viaggi s.r.l.
Piazza Giovanni XXIII, 9
Gallarate, VA
Tel. 0332/282848 – Fax 0332/235280
Email info@omnibusviaggi.it
www.omnibusviaggi.it
Noleggio autobus a cura di:
Castano Turismo s.r.l.
Via Merano, 15
Varese
Tel. 0332/830000– Fax 0332/235280
Email info@castanobus.it
www.castanobus.it

