ALLEGATO N.2
CIG: Z6F1D238F7

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA-PADOVA (Prima Proposta)
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti
partecipanti si prega di quotare separatamente sulla base di 25/41 alunni più gratuità per docenti
accompagnatori in ragione di uno ogni quindici alunni o frazione inferiore come sotto specificato:
da 25 a 30 alunni paganti
da 31 a 41 alunni paganti

+ 2 gratuità in camera singola
+ 3 gratuità in camera singola

PERIODO: DAL - 05/04/2017 AL 07/04/2017
VETTORE: PULLMAN –
DURATA: Giorni 3 (2 pernottamenti- mezza pensione colazione e cena)
HOTEL tre stelle Superiore IN LIDO DI IESOLO
********************************************************************************
PROGRAMMA:
1° GIORNO -

Partenza h.6.00 da CARCARE p.zza Calasanzio per Lido di Iesolo;
PRANZO LIBERO;
POMERIGGIO: partenza da Punta Sabbioni per visita a Murano e Burano
(Torcello);
rientro a Lido di Iesolo, sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO -

Prima colazione intorno alle ore 7,00;
trasferimento intorno alle 8,30 con Vaporetto a VENEZIA;
MATTINO: visita della città con guida: P.zza S.Marco, Palazzo Ducale, zone
limitrofe;
PRANZO LIBERO
POMERIGGIO: prosegue la visita attraverso le calli e ritorno a P.zza San Marco
con vaporetto di linea lungo il Canal Grande;
rientro a Punta Sabbioni per cena.

3° GIORNO -

prima colazione intorno alle ore 7,00;
trasferimento intorno alle 8,30 con pullman per PADOVA;
MATTINO: visita alla Cappella degli Scrovegni;
PRANZO LIBERO
POMERIGGIO: breve visita della città e rientro a Carcare in serata

Si richiede:
1. Pullman a disposizione per tutto il percorso
2. 2 pernottamenti in Hotel tre Stelle Superiore con trattamento di mezza pensione
3. Prenotazione (con inclusi biglietti) per Vaporetto per tour delle Isole (1°giorno)
4. Prenotazione (con inclusi biglietti) per trasferimento a Venezia andata e ritorno
(2°giorno)
5. Prenotazione guida per il 2° giorno al mattino a VENEZIA
6. Prenotazione (con inclusi biglietti) per visita Cappella degli Scrovegni in tarda
Mattinata del 3°giorno.

ALLEGATO N.2
CIG: Z6F1D238F7

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VICENZA- PADOVA (Seconda Proposta)
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti
partecipanti si prega di quotare separatamente sulla base di 25/41 alunni più gratuità per docenti
accompagnatori in ragione di uno ogni quindici alunni o frazione inferiore come sotto specificato:
da 25 a 30 alunni paganti
da 31 a 41 alunni paganti

+ 2 gratuità in camera singola
+ 3 gratuità in camera singola

PERIODO: DAL - 05/04/2017 AL 07/04/2017
VETTORE: PULLMAN –
DURATA: Giorni 3 (2 pernottamenti- mezza pensione colazione e cena)
HOTEL tre stelle Superiore IN VICENZA (vicino alla Basilica Palladiana) tale da poter
raggiungere il centro in 10/15 minuti.
********************************************************************************
PROGRAMMA:
1° GIORNO -

Partenza h.6.00 da CARCARE p.zza Calasanzio per VICENZA;
PRANZO LIBERO;
POMERIGGIO: visita di VICENZA centro storico e Teatro OLIMPICO con
guida;
sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO -

prima colazione intorno alle ore 7,00;
MATTINO: trasferimento intorno alle 8,30 per PADOVA, visita della città con
guida;
PRANZO LIBERO;
POMERIGGIO: visita alla Cappella degli Scrovegni e prosecuzione della visita
città con guida;
rientro a VICENZA per cena e pernottamento.

3° GIORNO -

prima colazione intorno alle ore 7,00;
MATTINA: visita ad una Villa del Palladio possibilmente “La Rotonda” in
alternativa Villa Valmarana e al Santuario di Monte Berico con guida;
rientro in città per PRANZO LIBERO;
POMERIGGIO: partenza per rientro a Carcare in serata.

Si richiede:




Pullman a disposizione per tutto il percorso
N.2 pernottamenti in Hotel tre Stelle Superiore con trattamento di
mezza pensione (vicino alla Basilica Palladiana) tale da poter
raggiungere il centro in 10/15 minuti.
Prenotazione guida il 1° giorno al pomeriggio per visita del centro
storico di Vicenza e Teatro Olimpico (si richiede prenotazione e biglietti
per Teatro Olimpico)





Prenotazione guida per il 2°giorno al mattino per visita città di Padova.
Prenotazione ingresso e biglietti con guida per il pomeriggio del 2
giorno per Visita Cappella degli Scrovegni.
Prenotazione guida per la mattina del terzo giorno per visita della Villa
Palladiana e Santuario Monte Berico (ove occorre si richiede anche
prenotazione ingresso e relativi biglietti).

