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VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER L’IST. D ISTR. SUP. “ ENRICO MEDI “ 

 
VENETO - Padova e dintorni  

DAL 19 AL 24 MARZO 
 

CLASSI 3AC/3BC/3CS/4FS  
51 STUDENTI + 3 DOCENTI 
 
 1°GIORNO – 19 MAZRO - BARCELLONA/BOLOGNA  
ORE 15.00 Riunione dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di BARCELLONA P.G. 
ORE 15.49 Partenza per BOLOGNA  con treno INTERCITY NOTTE 1964 notte con sistemazione in cuccette di II 
classe a 4 posti. 
 
2° GIORNO – 20 MARZO - BOLOGNA/PADOVA  
ORE07.07  Arrivo a BOLOGNA e proseguimento in treno per Padova alle ore 08.12, sistemazione in posti a sedere di 
II classe. 
ORE 09.51 Arrivo a PADOVA. Proseguimento in pullman GT. Sistemazione in hotel nei dintorni di Padova. 
Pranzo in hotel o ristorante 
Pomeriggio: incontro con la guida turistica (con autorizzazione regionale). Tour del centro della città a piedi dei 
seguenti luoghi (con guida e auricolari): ● Basilica di Sant’Antonio (Visita interno) ● Piazza delle Erbe ● Cappella 
degli Scrovegni (prenotazione e visita interna) Rientro e cena in hotel.  
 
3° GIORNO – 21 MARZO -  VERONA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Verona. Visita dei seguenti luoghi (con guida e auricolari): ● Piazza Bra ● Casa 
di Giulietta ● Castelvecchio. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento della visita dei seguenti luoghi (con guida e auricolari): ● Arena di Verona (Visita interna) Rientro e 
cena in hotel. Pernottamento.  
 
4° GIORNO – 22 MARZO - VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia. Incontro con la guida turistica (con autorizzazione regionale) e visita 
dei seguenti luoghi: ● Piazza San Marco ● Basilica di San Marco (con entrata) ● Palazzo Ducale (con entrata) ● 
Teatro La Fenicie. Pranzo al ristorante.  
Proseguimento della visita dei seguenti luoghi (con guida e auricolari): ● Visita al Museo d’arte moderna 
“Guggenheim” (interna) Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO –23 MARZO - LAGO DI GARDA/VERONA/BOLOGNA  
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sui pullman. Partenza per Gardone Riviera. Visita dei seguenti 
luoghi (con guida e auricolari): ● Vittoriale degli Italiani (Dimora di G. D’Annunzio). Pranzo al ristorante. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria di VERONA.  
ORE 21.04 Partenza in treno per Bologna. Arrivo alle ore 22.35. 
ORE 23.07 Proseguimento in treno per Barcellona P.G. con treno notte , sistemazione in cuccette di II classe a 4 
posti.  
 
6° GIORNO – 24 MARZO - BARCELLONA  
ORE 13.48 Arrivo a BARCELLONA P.G 
 

BLUE DREAM HOTEL **** - Via Orti, 7c, 35043 Monselice PD - Telefono: 0429/783111 
https://bluedreamhotel.it/ 
 
DEPOSITO CAUZIONALE  € 15.00 a persona  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTERCIPAZIONE €  540.00   
(minimo 45 partecipanti paganti per pullman – MAX 53) 
 
 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in treno Barcellona P.G/Padova – Verona/Barcellona P.G. (con cambio) con sistemazione in cuccette 
di II classe a 4 posti.  

- Sistemazione in albergo di 3 stelle nei dintorni di Padova (secondo disponibilità) in camere triple e 
quadruple per gli alunni, singole  per i docenti ( 1 ogni 15 studenti), tutte con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa. Menù differenziati per soggetti con 
intolleranze o allergie alimentari. 

- visite guidate CON GUIDE AUTORIZZATE DALLA REGIONE VENETO come da programma 
- trasferimenti in pullman Stazione/Hotel/Stazione 
- escursione in pullman a Siena e Pisa 
- INGRESSI: CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI (€ 5.00) , Arena di Verona (€ 1.00) , Basilica di San Marco (€ 3.00 

senza pala d’oro), Palazzo Ducale di Venezia (€ 15.00), Museo Guggenheim (€ 9.00 con tessera studenti 
valida. Se non in possesso della tessera l’ingresso avrà un suppl di € 7.00); Vittoriale degli Italiani ( € 14.00 
percorso A : Parco Monumentale, 3 Musei, Casa di D’Annunzio)   

- Tasse e percentuali di servizio (IVA). 
- Assicurazione RC UNIPOL secondo la  legge europea sul  turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 
- Assicurazione AXA assistance medico no-stop h24, assistenza sanitaria, assistenza medico-sanitaria in 

viaggio per Covid19, furto e smarrimento bagaglio.  
- tassa di soggiorno 
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti. 

 
La quota non comprende:   
- Ingressi a musei, pinacoteche, ecc. non menzionati nella voce “ la quota comprende “ 
- Bevande, mance ed ogni extra in genere. 
- AURICOLARI per le visite guidate e all’interno dei Musei  
- deposito cauzionale da versare in hotel. 
- biglietti per i mezzi pubblici 
- assicurazione annullamento viaggio (suppl. € 26.00 a persona ) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ la quota comprende “ 
 
 
 
 
N.B. NON GARANTIAMO LEN DISPONIBILITA’ PER LE PRENOTAZIONI PER I MUSEI E MONUMENTI 
INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 


