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VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VENETO 

Venezia – Padova – Verona - Gardaland 
 

Dal 05.04.2017 al 09.04.2017 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

05.04.2017: GIRIFALCO – SOTTOMARINA/CHIOGGIA: Alle ore 05.00 ritrovo dei partecipanti 

nel luogo da prestabilire a Girifalco. Ore 05.15 partenza in pullman G.T. per il Veneto. Viaggio 

di trasferimento via autostrada con brevi soste per ristoro e tempo a disposizione per consumare la 

colazione a sacco (provvista a cura dei partecipanti). Arrivo in serata a Sottomarina / Chioggia e 

sistemazione nelle camere riservate degli hotels. Cena in unico hotel (vedi note). Passeggiata sul 

lungomare. Pernottamento nei rispettivi hotels. 

 

06.04.2017: SOTTOMARINA/CHIOGGIA – VENEZIA – VERONA: 1^ colazione in hotel. 

Trasferimento in bus all’imbarco di Sottomarina. Partenza in battello per Venezia con vista sulle 

isole della laguna. Arrivo a Venezia / Piazza San Marco ed incontro con la guida. Visita della 

splendida città lagunare: Piazza S. Marco, Canal Grande, Ponte di Rialto, ponte dei Sospiri, 

Palazzo Ducale, ecc. Pranzo libero. Possibilità di shopping per le vie della città. Nel pomeriggio ore 

16.30 / 17.00 partenza in battello per rientro a Sottomarina. Arrivo e proseguimento in pullman 

G.T. per Verona. Cena in ristorante. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 

Pernottamento.  

 

07.04.2017: VERONA – PADOVA – LIDO DI JESOLO: 1^ colazione in hotel. Mattinata dedicata 

alla visita guidata di Verona: visita di questa splendida città scaligera con la fortezza, l’arena, 

Piazza Bra, Piazza delle Erbe, Casa di Giulietta e Romeo. Pranzo libero. Proseguimento per 

Padova. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città ed in particolare della Basilica di S. 

Antonio, Cappella degli Scrovegni, Piazza Ermeritani con la Chiesa Romanico-Gotica ed il centro 

storico. Al termine della visita trasferimento in hotel a Lido di Jesolo. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

 

08.04.2017: GARDALAND: 1^ colazione in hotel e trasferimento a Castelnuovo del Garda. 

Giornata dedicata alle attività ludiche all’interno del parco divertimenti “Gardaland” (il più 

importante parco divertimenti in Italia). Pranzo libero. Rientro in hotel in serata per la cena ed il 

pernottamento. 

 

09.04.2017: LIDO DI JESOLO – GIRIFALCO: 1^ colazione in hotel e partenza in pullman G.T. 

per il rientro in sede. Breve sosta lungo il percorso per il pranzo libero (a cura dei partecipanti). 

Proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in sede nella tarda serata. Fine dei ns. 

servizi. 



 

INDIRIZZI HOTELS: 

 

05.04.2017 – 06.04.2017 (1 notte):  

 

ca. 80/90 persone presso Hotel Park (3 stelle superior) – Lungomare Adriatico, 74 – 

Sottomarina / Chioggia – Tel. 041.490740 

 

ca. 25 / 30 persone presso Hotel Airone Experience (4 stelle) – Lungomare Adriatico, 50 – 

Sottomarina / Chioggia – Tel. 041.492266 

 

Note: La sera cenano tutti insieme presso l’Hotel Park – si dividono solo per il 

pernottamento e la prima colazione – la mattina del 06.04 devono caricare i bagagli sui bus 

– loro si imbarcano per Venezia e al rientro proseguono per Verona 

 

 

06.04.2017 – 07.04.2017 (1 notte): 

 

Tutto il gruppo: Hsg Hotel Catullo (4 stelle) – Viale del Lavoro, 35-37 – San Martino Buon 

Albergo / Verona – Tel. 045.995000 

 

 

07.04.2017 – 09.04.2017 (2 notti): 

 

Tutto il gruppo: Hotel Europa (4 stelle) – Via Bafile, 361 – Lido di Jesolo (VE) – Tel. 

0421.371631  


