ITINERARI TURISTICO DIDATTICI
GIORNALIERI
MilanoSummerSchool 2012

LAGO DI COMO
PROGRAMMA:
Partenza da Milano e arrivo a Como. Imbarco su battello pubblico verso le dieci per raggiungere il centro lago. Durante le due ore di
navigazione, la guida illustra tutto ciò che si vede lungo il percorso. Sosta a Tremezzo per la visita di Villa Carlotta e del suo magnifico
giardino, ricco di più di 500 essenze diverse. All’interno della villa, si potranno ammirare le opere di scultura e pittura di grandi artisti del
periodo neoclassico. Trasferimento in battello a Bellagio, “la perla del lago” e visita del Borgo. Tempo libero per pranzo ed eventuale
shopping. Ritorno a Como con battello o aliscafo.
N.B. Lo stesso itinerario può essere effettuato anche con motoscafo privato (a pagamento).
INFO E COSTI:
TOUR GIORNALIERO MINIMO 25 PARTECIPANTI
Durata: intera giornata (8 ore c.)
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus GT da Milano a Como A/R
Battello per tour del Lago di Como
Visita guidata in italiano (disponibile anche in altre lingue su richiesta)
Organizzazione tecnica del viaggio
Assicurazione RC

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo

DATE
14/07/2012; 11/08/2012; 08/09/2012
Eventuali altre date potranno essere concordate e confermate sulla base della disponibilità e del numero di richieste.
Bus disponibili : 25 posti - 34 posti - 52 posti

Prezzo per persona riservato per Milano Summer School: 149,00 €
Contatti:
Language Point
Piazza Aspromonte 35
20131 Milano
T +39 02 29521559 F +39 02 87387922 M +39 3388717893
info@languagepoint.eu www.languagepoint.eu

in collaborazione con l’agenzia Tuttiabordo
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IL LAGO MAGGIORE
PROGRAMMA:
Una giornata a contatto con la natura tra le bellezze del Lago Maggiore. Gita in battello con tappa alle isole Borromee; nel pomeriggio
visita al parco botanico e faunistico di Villa Pallavicino.
h 8:30 – PARTENZA DA MILANO - Arrivo: Stresa h 10:30
h 10:30 IN BATTELLO FRA LE REGINE DEL LAGO
Il tour delle isole Borromeo prevede una tappa all'isola Bella, con visita al maestoso palazzo Borromeo e al suo impareggiabile esempio di
giardino all'italiana e una tappa all'isola dei Pescatori, con le sue piccole e pittoresche viuzze ancora abitate.
h 13:00 Pranzo libero sulle spiagge dell'Isola Pescatori
h 14:30– 16:30 PARCO VILLA PALLAVICINO
Visita agli splendidi giardini zoologici di Villa Pallavicino, che si snodano in un'area di circa 20 ettari, con specie di piante rare e fiori di ogni
tipo. Il parco
ospita 40 specie di animali, tra mammiferi e uccelli, che vivono in ampi spazi naturali.
h 16:30 – 18:00
Possibilità di balneazione sulle rive del Lago, oppure tempo libero dedicato allo shopping.
h 18:00 partenza per Milano
RIENTRO PREVISTO INTORNO ALLE h 20:00
INFO E COSTI:
LA QUOTA COMPRENDE:
Guida in italiano per l’intera giornata di visita al Lago Maggiore (disponibile anche in altre lingue su
richiesta)
Trasferimenti in battello da/per le isole
Bus granturismo A/R
Organizzazione tecnica del viaggio
Assicurazione RC
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo

Numero minimo di partecipanti: 25
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DATE:

21/07/2012; 04/08/2012; 15/09/2012
Eventuali altre date potranno essere concordate e confermate sulla base della disponibilità e del numero di richieste.
Bus disponibili : 25 posti - 34 posti - 52 posti

Prezzo per persona riservato a Milano Summer School: € 149,00
Contatti:
Language Point
Piazza Aspromonte 35
20131 Milano
T +39 02 29521559 F +39 02 87387922 M +39 3388717893
info@languagepoint.eu www.languagepoint.eu

in collaborazione con l’agenzia Tuttiabordo
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TORINO: UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL CINEMA
PROGRAMMA:
Percorso itinerante sul Cinema che vi porterà a scoprire il “Museo delle arti cinematografiche”, unico in Italia e il Museo della
Fantascienza
“MuFant”…..un’intera giornata nel segno della passione per il cinema.
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ( TORINO)
Il Museo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma
ciò che lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento espositivo. Il museo è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, un
monumento bizzarro e affascinante, simbolo della Città di Torino. E a partire dagli ambienti della Mole, lo scenografo svizzero François
Confino ha lavorato d’ingegno e fantasia, moltiplicando i percorsi di visita per dare vita a una presentazione spettacolare, che investe il
visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita quando si assiste alla proiezione di un film capace di coinvolgere
ed emozionare. Il Museo è più di un museo e chi vi entra non è solo un visitatore, ma anche un esploratore, un autore, un attore, uno
spettatore … a cui il Museo regalerà l’emozione di un’esperienza che ci auguriamo non facilmente dimenticabile.
Al termine della visita salita sull’ascensore panoramico della Mole: L’ascensore panoramico – La vista su Torino. Rinnovato nel 1999,
esso permette di salire fino al "tempietto" e allo straordinario punto di vista a 360° del suo balcone sulla città e sull’anfiteatro delle Alpi. La
corsa, nella cabina di cristallo trasparente, avviene in 59 secondi in un’unica campata a cielo aperto senza piani intermedi dalla quota di
partenza, posta a 10 metri di altezza, fino agli 85 dell’arrivo.

Il MU.FANT ( MUSEO DELLA FANTASCIENZA) interamente dedicato alla fantascienza e al fantastico in tutte le loro forme, dalla
letteratura al cinema.
Il Mufant ospita collezioni permanenti come quella dedicata a Star Wars e Star Trek con gadget, modellini, locandine e quant'altro.
h. 9:00 PARTENZA CON BUS GRANTURISMO DA MILANO
h 10:30 INGRESSO AL MUSEO DEL CINEMA E VISITA GUIDATA, AL TERMINE SALITA SULL’ASCENSORE PANORAMICO DELLA MOLE.
h 13:00 PRANZO AL SACCO E A SEGUIRE TOUR PER LE VIE DEL CENTRO DI TORINO,
ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DELLA CITTA'
h 15:00 INGRESSO AL MUFANT – MUSEO DELLA FANTASCIENZA
h 16:30 TERMINE GIORNATA E RIENTRO IN BUS GRANTURISMO A MILANO

MINIMO 25 PARTECIPANTI
Bus disponibili : 25 posti - 34 posti - 52 posti
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LA QUOTA COMPRENDE:
Guida in italiano per il Museo del Cinema (disponibile anche in altre lingue su richiesta)
Salita sull’ascensore panoramico della Mole
Guida per il Museo della Fantascienza
Bus granturismo A/R
Organizzazione tecnica del viaggio
Assicurazione RC

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo

DATE
28/07/2012; 18/08/2012; 16/09/2012
Eventuali altre date potranno essere concordate e confermate sulla base della disponibilità e del numero di richieste.

Prezzo a persona riservato per Milano Summer School: € 129,00

Contatti:
Language Point
Piazza Aspromonte 35
20131 Milano
T +39 02 29521559 F +39 02 87387922 M +39 3388717893
info@languagepoint.eu www.languagepoint.eu
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GARDALAND

(Lago di Garda)

IL PARCO DIVERTIMENTI NUMERO UNO IN ITALIA

Ogni anno presenta novità di rilievo e si distingue per una grande pluralità di offerta, sia sul fronte delle attrazioni che della scenografia.
Da consigliare a tutti indistintamente, sia alle famiglie che ai teenager, dal momento che al suo interno si possono trovare attrazioni per
tutti i gusti e tutte le età. Quattro Ride di forte impatto ("Fuga da Atlantide", "I Corsari", Jungle Rapids" e "Ramses: il risveglio", che nel
2009 ha sostituito "La Valle dei Re"), due rollercoaster, l'eccellente family coaster "Mammut" e tante altre attrazioni di alto livello, tra cui
uno show che si rinnova ogni anno all'interno del gigantesco teatro inaugurato nel 2006 , lo collocano sicuramente nel ranking dei primi
quindici parchi europei più importanti. E dal 2011, una nuova grande attrazione per chi ama le emozioni forti: "Raptor", un rollercoaster di
alta qualità realizzato da Bolliger & Mabillard, un marchio che è una garanzia assoluta nel settore delle attrazioni per i parchi.
Organizzato, pulito, con una eccellente cura del verde, dotato di ogni genere di servizio, permette di trascorrere un'intera giornata (meglio
due, per potere godere appieno di tutte le numerose proposte) al suo interno.
Partenza con nostro Bus granturismo, arrivo a Gardaland e ritorno in serata. Possibile sia in settimana che nei week-end
DATE
28-29/07/2012; 5-11/08/2012; 1- 8/09/2012
Eventuali altre date potranno essere concordate e confermate sulla base della disponibilità e del numero di richieste.

PREZZO PER PARTECIPANTE TRASPORTO IN BUS + BIGLIETTO D’INGRESSO € 108,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE :
Trasporto in Bus GT A/R
Biglietto d’ingresso al parco
Assistenza telefonica del personale “Tutti a bordo”
Organizzazione tecnica del viaggio
Assicurazione Rc Medica
La quota non comprende :
Pranzi o cene
Tutto ciò che non espressamente indicato ne : La quota comprende.

Contatti:
Language Point
Piazza Aspromonte 35
20131 Milano
T +39 02 29521559 F +39 02 87387922 M +39 3388717893
info@languagepoint.eu www.languagepoint.eu
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MOVIELAND PARK (lago di Garda)
PARCO A TEMA DEDICATO AL MONDO DEL CINEMA

L’unico parco a tema in Italia interamente dedicato al divertimento e al mondo del cinema, con spettacoli dal vivo e tante attrazioni da
lasciarvi a mozzafiato.
Partenza con nostro Bus granturismo, arrivo a Moviland e ritorno in serata. Possibile sia in settimana che nei week-end
- ACQUA PARK
Benvenuti negli AquaStudios! Sinonimo di divertimento e relax allo stato puro.
Lasciatevi rapire dall'atmosfera caraibica dei numerosi acquascivoli e delle bellissime spiagge bianche in compagnia dei nostri Italian Bay
Watchers!
- PARCO STUDIOS
Fuoco, cascate d'acqua, terremoti. Siete coraggiosi al punto di affrontare un viaggio a bordo dei potenti camion di Magma 2?
Siete abbastanza impavidi da immergervi negli abissi con il sommergibile U-571?
Mettetevi alla prova a Movieland Studios e partecipate anche ai nostri spettacoli, che vi porteranno in luoghi dove ogni sogno diventa
realtà.

PREZZO TRASPORTO IN BUS + BIGLIETTO D’INGRESSO
1 parco
€ 95,00 a persona ( almeno 25 partecipanti)
Entrambi i parchi in giornata
€ 130,00 per persona ( almeno 25 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE :
Trasporto in Bus GT A/R
Biglietto d’ingresso al parco
Assistenza telefonica del personale “Tutti a bordo”
Organizzazione tecnica del viaggio
Assicurazione Rc Medica
La quota non comprende :
Pranzi o cene
Tutto ciò che non espressamente indicato ne : La quota comprende.
DATE
28-29/07/2012; 5-11/08/2012;1-8/09/2012
Eventuali altre date potranno essere concordate e confermate sulla base della disponibilità e del numero di richieste.
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I SEGRETI DEL MEDIOEVO
TOUR A TEMA
Un suggestivo tuffo nel Medioevo al Castello di Mazzè: visita al particolarissimo museo della tortura medioevale, ambientato nei
sotterranei del Castello Piccolo; spettacolo teatrale sul tema della stregoneria in Piemonte con gli attori della Compagnia
lilith§ teatronirico; cena conclusiva nelle sale del Castello Grande.
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
h 17:00 VISITA AL CASTELLO GRANDE DI MAZZE’
h 18:00 VISITA AL MUSEO SOTTERRANEO DELLA TORTURA MEDIOEVALE/STRUMENTI E METODI DELLA SANTA
INQUISIZIONE (MUSEO IN COLLABORAZIONE CON AMNESTY INTERNATIONAL)
h 19:00 SPETTACOLO TEATRALE “Voci di streghe”, CON GLI ATTORI DELLA COMPAGNIA lilith§ teatronirico, ISPIRATO A STORIE
DI STREGONERIA REALMENTE ACCADUTE NEL CANAVESE MEDIOEVALE. TESTO E REGIA: NOEMI BINDA, SONIA CAMERLO.
h 20:30 RINFRESCO/CENA ALL'INSEGNA DELLE TRADIZIONI
ENO-GASTRONOMICHE LOCALI

PREZZO PER PERSONA € 145,00 MINIMO 25 PARTECIPANTI
LA QUOTA COMPRENDE :
Trasporto in Bus GT A/R
Spettacolo teatrale
Ticket d’ingresso per il “Museo della tortura medioevale”
Cena a buffet con specialità eno-gastronomiche piemontesi
Assistenza telefonica del personale “Tutti a bordo”
Organizzazione tecnica del viaggio
Assicurazione Rc Medica
La quota non comprende :
Tutto ciò che non espressamente indicato ne : La quota comprende.
DATE
22/07/2012; 12/08/2012;
Eventuali altre date potranno essere concordate e confermate sulla base della disponibilità e del numero di richieste.
Contatti:
Language Point
Piazza Aspromonte 35
20131 Milano
T +39 02 29521559 F +39 02 87387922 M +39 3388717893
info@languagepoint.eu www.languagepoint.eu

in collaborazione con l’agenzia Tuttiabordo

