ALLEGATO N.2
CIG : ZE5184D415
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA –VICENZA-SIRMIONE DAL 20 APRILE AL 22
APRILE 2016
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti
partecipanti si prega di quotare separatamente sulla base di 24/36 alunni più gratuità per docenti
accompagnatori in ragione di uno ogni quindici alunni o frazione inferiore come sotto specificato:
da 24 a 30 alunni paganti
da 31 a 36 alunni paganti

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

PERIODO: DAL - 20/04/2016 AL 22/04/2016
VETTORE: PULLMAN
DURATA: Giorni 2 (1 pernottamento )
HOTEL tre stelle a VICENZA ( vicino alla Basilica Palladiana) tale da poter raggiungere il
centro in 15-20 minuti a piedi.
********************************************************************************
PROGRAMMA:
1° GIORNO - Partenza da CARCARE intorno alle 6.30 e arrivo a VERONA intorno alle 11,30.
Visita alla Basilica di S.Zeno (trittico del Mantegna ,Cripta,Chiostro) trasferimento
in centro.
Pranzo libero;
Ore 14,30 VISITA GUIDATA (si chiede prenotazione guida) del centro storico
(Castel Vecchio, piazza Bra, piazza delle Erbe, piazza dei Signori , casa di Giuglietta
, Arche Scaligere ed eventuale entrata all’Arena);
Ore 18,00 partenza per Vicenza
Ore 19.00 arrivo in Hotel per cena e pernottamento
2° GIORNO - prima colazione ;
Mattino: VISIATA GUIDATA (si chiede prenotazione della guida )del centro di
Vicenza (porta Castello,corso Palladio,Basilica , palazzo Chiericati , ingresso Teatro
Olimpico
Pranzo libero
Pomeriggio: partenza con il pullman per escursione al Santuario del Monte Berico ,
VISITA GUIDATA (si chiede prenotazione guida) Villa Valmarana (ingresso) e
Villa la Rotonda (quest’ultima è visibile solo esternamente).
Cena e pernottamento in Hotel
3°GIORNO - Prima colazione ;
Mattina: completamento della visita del centro cittadino e in tarda mattinata per
SIRMIONE.
Arrivo a SIRMIONE , pranzo libero.
Pomeriggio: visita alle grotte di Catullo e parco archeologico.
Intorno alle ore 16,00 partenza per Carcare con arrivo in serata.
SI RICHIEDE : GUIDA MEZZA GIORNATA A VERONA ( IL PRIMO GIORNO)
GUIDA INTERA GIORNATA A VICENZA (IL SECONDO GIORNO)
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