
 

Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

Centro  Risorse  Servizi  Professionali per l’Aggiornamento e la Formazione del  Personale 

Via Martiri di Via Fani, 1 – 71122 Foggia / Tel. 0881/719420-741793-714303 / Fax 0881/752614-711715 

C.M.: FGPS010008 – C.F.: 80003140714 / IBAN: IT69F0558415700000000002229 / c.c.p. 13887716 

                                    e-mail: fgps010008@istruzione.it / fgps010008@pec.istruzione.it -  sito web: www.liceovolta.fg.it  

 

 

ITINERARIO E PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA  

 

DESTINAZIONE: Venezia - Verona 
PERIODO: dal 23 al 26 Aprile 2016 
MEZZO DI TRASPORTO: pullman GT di proprietà dell’agenzia viaggi 
NUMERO PARTECIPANTI: n. 85 
NUMERO DOCENTI ACCOMPAGNATORI: n. 5 
DURATA: 4 giorni con  3 pernottamenti 
SISTEMAZIONE: Hotel Sofia di Jesolo (VE) – hotel 3 stelle camere da tre o quattro posti per gli 
studenti e singole per i docenti 
TRATTAMENTO: mezza pensione (cena e colazione). 
 

PROGRAMMA 

° 1° GIORNO – Sabato 23 Aprile  

- Partenza in pullman dal piazzale antistante la scuola ore 5,00 – pranzo a sacco in autostrada 

- arrivo a Venezia previsto per le ore 14,00 – visita guidata della città (piazza San Marco, 

Basilica di San Marco, Campanile, Ponte dei Sospiri, Zecca, Libreria Marciana, Palazzo 

Ducale) – rientro in hotel, cena e pernottamento. 

° 2° GIORNO – Domenica 24 Aprile  

- Prima colazione in hotel – Visita guidata alla Galleria dell’Accademia e proseguimento 

visita città -  pranzo al sacco - nel pomeriggio visita al Ghetto Ebraico - rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

° 3° GIORNO – Lunedì 25 Aprile  

Prima colazione in hotel – visita a Murano, Burano e Torcello - pranzo al sacco o in 

ristorante convenzionato – visita guidata del Museo di Storia Naturale  - rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

° 4° GIORNO – Martedì 26 Aprile  

Prima colazione in hotel – partenza per Verona - visita guidata della città (Balcone di 

Romeo e Giulietta, casa di Giulietta, zona Scaligeri) - pranzo al sacco – partenza per Foggia 

intorno alle ore 14,30 arrivo previsto per le ore 23,30. 
°  

 

La gara è stata aggiudicata all’agenzia Vema Tours di Floridia (SR). 

 

L'hotel Sofia di Jesolo (Venezia) è un ottimo e comodo 3 stelle vista mare con piscina. Situato in 

zona centrale vicino alla bellissima piazza Aurora, teatro di spettacoli e concerti e a pochi minuti di 

passeggio da Piazza Mazzini, cuore del divertimento notturno. E’ dotato di 75 stanze, tutte con 

bagno con box doccia (alcuni con cascata e cromoterapia), tv/sat con sky vision, aria 

condizionata/riscaldamento, telefono e cassaforte, Wi-fi gratuito nelle aree comuni, le biciclette per 

una piacevole passeggiata alla scoperta dell’isola pedonale più grande d’Europa, piscina soleggiata 

fino al tramonto, ricca colazione self-service al mattino e variegata cena la sera presso ristorante 

all'interno dell'hotel. 
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