VIAGGIO D’ISTRUZIONE A VICENZA — PADOVA — VENEZIA — VERONA
18 Marzo - 22 Marzo 2019

1
Giorno - Lunedi 18 marzo: ritrovo e partenza alle ore 6.00 dal parcheggio lungomare di ponente (di
fronte al ristorante “Da ricca’”)
Vicenza: incontro con la guida e visita della villa Valmarana ai Nani Ore 13.00: pranzo al sacco a Villa Valmarana.
Ore 15.30: visita guidata del “Teatro Olimpico“, della Basilica e Duomo .NeI tardo pomeriggio trasferimento in
Hotel cena e pernottamento. HOTEL LE SORGENTI *** ( Bolzano Vicentino) Deposito cauzionale € 10,00 per
persona da versare all’arrivo in hotel
2 Giorno - Martedi 19marzo : Prima colazione in Hotel Ore 8.00 partenza per Padova . Visita guidata egli
ffreschi della chiesa degli Scrovegni . Ore 13.00 :pranzo in trattoria . AI termine visita guidata del Museo elle
Scienze. Visita del centro storico della città Net tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Dopo cena tempo permettendo uscita serale.
3 Giorno — Mercoledi 20 Marzo: Prima colazione in Hotel e trasferimento a Venezia Ore 10.00:Trasferimento
in battello a Murano e visita di un laboratorio del vetro Ore 13.30 :Pranzo in ristorante. Ore 15.30 :Venezia:
incontro con la guida, visita di Piazza San Marco e della Basilica. Net tardo pomeriggio rientro in hotel , cena e
pernottamento
4 Giorno — Giovedi 21 Marzo: Prima colazione in Hotel e trasferimento a Verona Ore 10.00: incontro con la
guida: visita deII'Arena , basilica di San Zeno, reggia degli Scaligeri, Piazza Bra, Arca di Canal grande, Tomba di
Giulietta . Ore 13.30 :Pranzo in ristorante. Ore 14.30: Trasferimento a Marostica - antica città murata.
Provincia di Vicenza Net tardo pomeriggio rientro in Hotel , cena e pernottamento
5 Giorno - Venerdi 22 Marzo: Prima colazione in Hotel e trasferimento a Mantova Ore 10.30: incontro con la
guida e visita di Palazzo Té. Ore 13.00: pranzo in ristorante. Ore 15.00: visita del centro storico AI termine
partenza per Marina di Massa con arrivo previsto intorno alle ore 21.30 - parcheggio lungomare di ponente.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel 3 stelle a Vicenza con trattamento di
pensione completa , camere multiple per studenti e singole per docenti tutte con servizi privati;
trasferimento in battello verso Murano; servizi di guida e ingressi come da programma; assicurazione
La quota non comprende: mance, bevande, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella quota
comprende
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