VENEZIA Dal 14 al 16 Marzo 2018
PROGRAMMA di massima
Mercoledì 14/03/2018 – Milano / VENEZIA Ritrovo alle ore 06:30 a Milano in Via Giulio Natta 11 (presso la
Scuola) e partenza con pullman GT riservato entro le ore 06:45 per Venezia. Pranzo libero. Alle ore 14:00
incontro con la guida presso Piazza S. Marco (sotto alla colonna del leone) per una visita panoramica di
mezza giornata del centro storico. Entro le ore 18:00 trasferimento in Bus ad ABANO TERME e sistemazione
in Hotel per la cena ed il pernottamento.
Giovedì 15/03/2018 – VILLE VENETE Prima colazione in Hotel. Alle ore 09:00 incontro con la guida a
Malcontenta e visita di Villa Foscari. Alle ore 09.45 circa imbarco su battello panoramico e navigazione
verso la Riviera del Brenta fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli. Sosta a Mira per la visita di
Villa Widmann. Attraversamento della Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo. Navigazione fra Ville
e ponti girevoli. Attraversamento della Chiusa di Dolo, con risalita del dislivello acqueo. Arrivo al pontile di
Dolo e fine del servizio di navigazione verso le ore 13.00 circa. Sosta pausa pranzo libera nell’area pedonale
di Dolo. Dopo la pausa pranzo, verso le 14.30 circa, transfer in pullman fino a Strà ed incontro con la guida
per la visita di Villa Pisani fino alle ore 16:30 circa. Ritorno ad Abano Terme. Cena e pernottamento in Hotel.
Venerdì 16/03/2018 – PADOVA / Milano Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Padova ed incontro alle
ore 09:30 presso Prato Della Valle (zona carico / scarico Bus Turistici) con la guida per una visita panoramica
di mezza giornata del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio (orario da concordare con autista)
ripartenza per Milano con arrivo previsto in serata. Fine dei servizi
N.B. Orari per gli spostamenti in loco da concordare direttamente con l’autista dei pullman (nel rispetto
della normativa vigente circa le ore giornaliere di impiego dei conducenti)
ISTITUTO: Istituto “G. CARDANO” di Milano – N°18 studenti + N°02 Docenti + N°01 Autista
RESPONSABILE: prof.ssa Del Francia
NR EMERGENZA TURI TURI: 393-956.74.83
AUTOSERVIZI: AUTOSERVIZI GUIZZETTI
14/03/2018 - ritrovo ore 06:30 a Milano in Via Natta, 11 (presso la Scuola) e partenza entro le ore 06:45 per
Venezia HOTEL: HOTEL ST. LOUIS Via Valerio Flacco, 75 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049-8600833
Trattamento di MEZZA PENSIONE
CAUZIONE: Al momento dell’arrivo del gruppo in Hotel sarà richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 per
studente. Potrebbe essere trattenuta non solo per danni alla struttura ma anche per rumori e confusione
durante le ore notturne e/o di riposo.
TASSA DI SOGGIORNO: Esclusa. Se prevista saldare direttamente in Hotel (€ 1,50 a notte p.p.)
GUIDA: DANIELA CASA
14/03/2018 - Visita guidata di mezza giornata a VENEZIA Incontro ore 14:00 c/o Piazza S. Marco sotto alla
colonna del leone
16/03/2018 - Visita guidata di mezza giornata a PADOVA Incontro ore 09:30 c/o Prato Della Valle
NAVIGAZIONE: BATTELLI DEL BRENTA Escursione in battello sul Brenta e visite alle Ville Venete (come da
programma) Appuntamento ore 09.00 c/o Villa Foscari

CERTIFICATO ASSICURATIVO: AXA ASSISTANCE tel. +39 06 42115840 Polizza Collettiva Medico/Bagaglio N°
535783
Munirsi di elenchi nominativi partecipanti su carta intestata della Scuola timbrato e firmato dal Dirigente
Scolastico

