
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – VENETO 

Classi Prime, Seconde e Terze 

 

 

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti 

Trasposti: pullman GT 

Partenza 1° gruppo: 13 marzo 2023  

Partenza 2° gruppo: 20 marzo 2023 

N° totale alunni: 189 (n. 2 gruppi da 90/95pax) 

     

 

1° Giorno – ROMA / VERONA 

Raduno dei partecipanti davanti alla sede dell'istituto,Viale della Primaver 207 sistemazione in 

pullman GT e partenza. Soste di servizio durante il viaggio con pranzo libero. Arrivo a Verona e 

visita guidata della città (Arena, San Zeno, piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, 

casa di Giulietta etc,). Trasferimento in serata in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

2° Giorno – VENEZIA / MURANO 

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Venezia.  Visita guidata del centro 

storico (Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Canal Grande, Ponte dei Sospiri etc.). Pranzo con 

cestino fornito dall'albergo. Nel pomeriggio proseguimento della visita con i docenti 

accompagnatori (Accademia, Chiesa della salute, San Rocco, Ponte Rialto etc..). Possibile sosta a 

Murano e visita ad una vetreria. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno – VICENZA / VILLE VENETE 
Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza. Visita della città con guida: la Basilica, Casa del 

Palladio, P.zza Matteotti, Teatro Olimpico. Pranzo con cestino fornito dall'hotel. Nel pomeriggio 

proseguimento per la visita di alcune Ville Venete: Villa Valmarana detta ai Nani, Villa la Rotonda, 

la più nota creazione del Palladio nel 1567. rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

4° Giorno – VILLE DELLA RIVIERA DEL BRENTA  
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per l'escursione in battello sul Brenta. 

Illustrazione delle varie ville viste dal fiume, tra le quali la Malcontenta. Sosta a Mira per la visita 

della Villa Widmann. Navigazione tra borghi, ville e ponti girevoli. Pranzo con cestino offerto 

dall'hotel. Nel pomeriggio visita a Villa Pisani con la guida. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

5° Giorno – PADOVA / ROMA  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Padova Visita del centro storico: 

P.zza delle Erbe, il Duomo, il Battistero, la Cappella degli Scrovegni, il Monumento al Gattamelata, 

la Basilica di S. Antonio, il Caffè Pedrocchi. Pranzo al cestino offerto dall'hotel. Nel pomeriggio 

proseguimento per Roma e arrivo in serata davanti alla sede dell'Istituto. 

 

Servizi richiesti:  

 Pullman G/T per tutto il viaggio 

 Albergo tre/quattro stelle in località da stabilire vicina ai luoghi da visitare ( eventuale 

animazione serale, esempio discoteca interna almeno per una sera). Possibilità di pasti 

alternativi per intolleranze e/o allergie comunicate al momento dell’iscrizione). 

 Guide per: 

 Verona( visita guidata della città) 



 Venezia ( eventuali biglietti per i traghetti interni) 

 Vicenza ( visita guidata della città 

 Ville della Riviera del Brenta ( comprensivo costo del battello) 

 Prenotazione: Ville Venete; Villa Pisani ( con guida) 

 Cappella degli Scrovegni ( con guida) 

 

 


