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FOGLIO NOTIZIE 

 
LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA FOGGIA 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA-VERONA DAL 23.04.16 AL 26.04.16 

 

ITINERARIO E PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

DESTINAZIONE: Venezia - Verona 

PERIODO: dal 23 al 26 Aprile 2016 

MEZZO DI TRASPORTO: pullman GT di proprietà dell’agenzia viaggi 

NUMERO PARTECIPANTI: n. 86 

NUMERO DOCENTI ACCOMPAGNATORI: n. 5 

DURATA: 4 giorni con  3 pernottamenti 

SISTEMAZIONE: Hotel Sofia di Jesolo (VE) – hotel 3 stelle  

TRATTAMENTO: mezza pensione (cena e colazione). 

 

PROGRAMMA 

 1° GIORNO – Sabato 23 Aprile  

- Ritrovo dei partecipanti alle ore 04,45 presso il piazzale antistante la scuola sita in Via Martiri 
di Via Fani 1 – Foggia e  partenza alle ore 05,00 in pullman Gt per Venezia . 

- Pranzo a sacco in autostrada libero 
- Arrivo a Venezia previsto per le ore 14,00 (zona Tronchetto)* 
- Pomeriggio Ore: 15,30 incontro in Piazza San Marco/colonna leone con le guide Pagotto Fiorella 

cell. 348.4442150  e Daniela Degan  cell. 349.1675977, per visita guidata della città piazza San 
Marco, Basilica di San Marco, Campanile, Ponte dei Sospiri, Zecca, Libreria Marciana, Palazzo 
Ducale…. 

- Ore 18,30 Partenza da Venezia (zona Tronchetto) per rientro in hotel Sofia (via Treviso 22 – 
Jesolo, tel. 0421 971993 ) 

- Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

*Si consiglia di spostarsi dalla zona del Tronchetto a Piazza San Marco con i mezzi pubblici 
(vaporetto),  si allegano indicazioni ( costo euro 4,00 a tratta a carico dei partecipanti) 
 
 
2° GIORNO – Domenica 24 Aprile  
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- Prima colazione in hotel .  
- Partenza alle ore 8,00 dall’hotel per Venezia , arrivo con bus in zona Tronchetto * 

 
 
 
 

- Mattina visita guidata del Museo di Storia Naturale sito nella salita Fontego  (Prenotazione in 
tre gruppi: ore 10,00 1° e 2° gruppo di 30 persone cad. – ore 12,00 3° gruppo di 30 persone 
cad.) Guide interne al museo – Da pagare in loco solo importo costo biglietti (contante fornito 
da Vema srl) 

- Mattina visita libera al Ghetto Ebraico 
- Pranzo al sacco libero 
- Pomeriggio Visita guidata alla Galleria dell’Accademia, via Capo della Carità 1050  
- (Prenotazione in tre gruppi: ore 15,45 1° gruppo di 30 persone cad. – ore 16.15 2° gruppo – 

ore 16.45 3° gruppo). Incontro presso l’ingresso dell’Accademia con le guide Pagotto Fiorella 
(cell. 348/4442150), Lorenzon Giovanna (cell. 346/8741508 ) e Minu Habibi Minelli ( cell. 347/800960 ) 

- Ore 19,00 Partenza da Venezia (zona Tronchetto) per rientro in hotel Sofia  
      - Arrivo in hotel, cena e pernottamento 
 

*Si consiglia di spostarsi dalla zona del Tronchetto al Museo di Storia Naturale con i mezzi pubblici 
(vaporetto),  fermata S. Lucia ( costo euro 4,00 a tratta a carico dei partecipanti) 
 

3° GIORNO – Lunedì 25 Aprile  

- Prima colazione in hotel . 
- Ore 8,00 partenza in bus per Punta Sabbioni per tour delle isole. Imbarco alle ore 09,30 su 

Motonave Santa Lucia (Lancione rosso ,110 posti rosso, Capitano Antonello cell.3482666399 ). 
- Si procede lentamente sulle acque tranquille della laguna veneta per arrivare all' isola di 

Murano, nota in tutto il mondo per la plurisecolare attività artigianale che produce il vetro. 
Sosta di circa 1 ora per la visita gratuita ad una fornace dove un maestro vetraio terrà una 
breve dimostrazione della lavorazione del vetro. Finita la visita proseguimento in direzione 
dell' isola di Burano, che sorge su quattro isole e che è conosciuta per le sue tipiche case 
vivacemente colorate e per la sua secolare lavorazione artigianale del merletto. Notevoli sono 
anche le sue tradizioni gastronomiche come i tipici dolci chiamati "bussolai". Sosta per la visita 
e per il pranzo libero. Dopo pranzo imbarco e navigazione verso Torcello, isola che conserva 
ancora un' inestimabile patrimonio archeologico. Qui si può ammirare il famoso Ponte del 
Diavolo, che scavalca un canale interno e che conserva la caratteristica forma priva di 
parapetti tipica di tutti i ponti veneziani, la Chiesa di Santa Fosca che risale al XII e la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta. 

- Sbarco previsto alle ore 17,30 a Punta Sabbioni , incontro con autisti e rientro in hotel . 
-     Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – Martedì 26 Aprile  
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- Prima colazione in hotel  
- Ore 8,00 partenza in bus dall’hotel per  Verona. Arrivo previsto alle ore 10,00. Appuntamento 

alle ore 11.30 al monumento di Vittorio Emanuele a cavallo che si trova in piazza Brà., con le 
guide Laura Ferrarini (cell.347/5943684) e Antonella Bertoldi (cell. 329/3967703) per la visita 
guidata della città: Balcone di Romeo e Giulietta, Casa di Giulietta, zona Scaligeri. 

 
 
 

- Pranzo al sacco libero 
- Ore 14,30/15,00 partenza da Verona per Foggia 
- Arrivo previsto per le ore 23,30. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ditta: F&D Enterprises srl 
Autista: Massimiliano Scalese cell. 392/8905850 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rif. Ns. Agenzia: 
Vema Tours srl 
Tel. 0931-545310 
 
Per urgenze Sig. Dimauro Sebastiano 3382123039 


