PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE
VENEZIA - VERONA
Giorni 5 notti 4 dal 19 al 23 aprile 2017

1° GIORNO 19 aprile 2017: Sede Istituto –Lido di Jesolo
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto piazzale antistante la scuola ,
sistemazione in bus GT e partenza per lido di Jesolo. Soste e pranzo a cura dei
partecipanti lungo il tragitto. Arrivo in serata a Lido di Jesolo in hotel, sistemazione
nelle camere cena e pernottamento
2° GIORNO 20 aprile 2017: Venezia
Colazione in hotel e partenza per Venezia, trasferimento in bus per punta sabbioni ed
imbarco per Venezia – Piazza S. Marco. Visita guidata della città: Piazza e Basilica di
San Marco (famosa per la ricchezza dei suoi marmi e mosaici) la Torre dell'Orologio, il
Ponte dei Sospiri. Pranzo a ristorante. Nel pomeriggio visita al Palazzo Ducale
(massimo esempio dell'architettura gotico-veneziana, meravigliose le sue sale con i
soffitti e i famosi dipinti del Tiepolo, Tiziano e Tintoretto) e basilica di Santa Maria della
Salute. Al termine, imbarco per Punta sabbioni e rientro in hotel con bus cena e
pernottamento.
3° giorno 21 aprile 2017: Isole della Laguna
Colazione in hotel ed imbarco da punta sabbioni per la visita delle tre isole della
laguna con guida turistica. Imbarco per Murano, famoso per le vetrerie. Visita del
museo dell’Arte Vetraio, basilica dei S. Maria e Donato- sosta di circa due ore –
proseguimento per Burano, noto per l’arte del merletto. Proseguimento della visita per
Torcello dove con la cattedrale e san Fosca. Pranzo a ristorante in una delle isole. Al
termine imbarco per punta Sabbioni e rientro in hotel con bus cena e pernottamento
4° giorno 22 aprile 2017: Verona
Colazione in hotel e partenza in bus per Verona. Visita della città con i monumenti
della cultura letteraria e artistica di tutti i tempi: I'Arena, il balcone di Romeo e
Giulietta e la casa di Giulietta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro turistico
presso Piazza delle Erbe, il Duomo, Castelvecchio con il Ponte Scaligero e la chiesa di
San Zeno Maggiore. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno 23 aprile 2017: Lido di Jesolo –
Colazione in hotel rilascio delle camere riservate e partenza per rientro in sede. Soste
e pranzo lungo il tragitto. Arrivo in serata

LA QUOTA COMPRENDE
- Pernottamento , prima colazione, pranzo e cena come indicato in programma.
- Bus e guida intera giornata
- Ingressi dove è previsto il biglietto
- Prenotazioni dove sono previste
- Trasferimenti.
LA QUOTA NON PREVEDE
Bevande ai pasti

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

