ProgrammaVENEZIA – PADOVA
3 GIORNI IN TRENO
DAL 14 AL 16 MARZO 2016
CLASSI 1^G n.24 – 2^G n.22 Tot.n.46 +
Proff.DI GREGORIO –DI MAMBRO – VENNARUCCI F.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 207,00
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 107,00 DA PAGARE ENTRO IL 04/03/2016
14 marzo 2016:
Alle ore 07.30 raduno dei partecipanti presso la stazione ferroviaria Roma Termini.
Sistemazione in treno Alta Velocità ITALO 9980, in posti riservati di 2a classe (ambiente
Smart) e partenza alle ore 08.15 per Venezia. Arrivo alle ore 12.00 alla stazione ferroviaria
di Venezia Santa Lucia. Trasferimento con i mezzi propri presso l’HOTEL NAZIONALE
(Lista di Spagna, 158 – Venezia – tel.: 041 716133) e sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio incontro con la guida e prima visita della città: Piazza San Marco, Basilica di
San Marco, Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri e Prigioni. Santa Maria Gloriosa dei Frari,
Campo SS Giovanni e Paolo.
In serata cena in ristorante convenzionato. Rientro in albergo e pernottamento.
15 marzo 2016:
Prima colazione in albergo.
In mattinata trasferimento con mezzi propri alla stazione ferroviaria e partenza con treno
regionale per Padova, la città del Santo, città universitaria da 700 anni, dove lavorarono
Giotto e Giusto de Menabuoi nonché Pisanello, è la capitale della cultura veneta di
terraferma, dinamica e moderna, ma antica e colta. Incontro con la guida e visita del centro
storico con particolare interesse alla Basilica del santo, Piazza Signori con Palazzo della
ragione, Caffè Pedrocchi, Università del Bo, Chiesa degli Eremitani. Visita alla Cappella
degli Scrovegni. Si trova nel centro storico di Padova e ospita un celeberrimo ciclo di
affreschi di Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato uno dei capolavori dell'arte
occidentale. Internamente è lunga 29,26 metri, larga 12,80 e alta 8,48 nel punto maggiore.
Importante: la visita alla Cappella degli Scrovegni (Prenotazione e ingresso, inclusi.
Deve essere prenotata e prepagata con larghissimo anticipo. In caso di disdetta non si ha
diritto ad alcun rimborso. La visita ha una durata di 30 minuti, non sono ammesse più di 25
persone per volta - inclusa la guida - e non si può stare più di 15 minuti all’interno + 15 minuti
sosta prima dell’ingresso).
Rientro a Venezia in serata con treno regionale.
Supplemento treno Alta Velocità Venezia / Padova a/r € 15,00 a persona.
Al termine, proseguimento per l’albergo.

Cena in ristorante convenzionato. Rientro in albergo e pernottamento
16 marzo 2016:
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita della città con i docenti accompagnatori. Visita de La Giudecca e San
Giorgio Maggiore, Accademia Giorgione – Tiziano.
Nel pomeriggio trasferimento con propri mezzi alla stazione ferroviaria, sistemazione in treno
Alta Velocità ITALO 9989 in posti riservati di 2° classe (ambiente Smart – carrozze 9 e 10)
e partenza alle ore 19.00 per il rientro a Roma. Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma
Termini alle ore 22.45

Tassa di soggiorno € 3,00 per persona per notte da pagare direttamente in loco

Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel è di € 10,00 per
persona che verrà restituito dall’hotel dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di
nessun genere (anche il disturbo notturno agli altri ospiti dell’hotel potrebbe essere
considerato un danno). Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere
il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile dell’hotel.
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Altre soluzioni possibili consultabili sul sito www.trenitalia.it

