
 

 

 

Viaggio d’istruzione dal 07 al 12 marzo 2016 in Veneto e Friuli 

5C e 5D 

1° giorno 07.03.2016 Lunedi’ 

 

Raduno dei partecipanti c/o il Liceo di Cassano alle ore 05.00 e partenza alle 05,15 breve 

sosta ad Acquaviva e partenza per Ascoli Piceno con visita libera  del centro storico e della 

famosa Piazza del Popolo, ripartenza con arrivo in serata in albergo.- Sistemazione nelle 

camere riservate .- Cena e pernottamento.- 

2° giorno 08.03.2016 Martedi’ 

Colazione in hotel. Partenza per Padova .-H. 10.00 incontro con la guida per la visita della 

citta’( Prato della Valle, Basilica di S. Antonio, Museo d'arte medievale etc,) alle h.12.00 1° 

ingresso alla  Cappella degli Scrovegni.,e alle12.15 secondo ingresso .-Pranzo Libero .- Nel 

pomeriggio breve escursione a  Montagnana esempio unico di città interamente fortificata.- 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.- 

3° giorno 09/03/2016 Mercoledì 

Colazione in hotel .- Partenza per Trieste .-H.10.00 incontro con la guida per la visita del 

centro storico della città del Colle di San Giusto e della Risiera di San Saba.- Pranzo a sacco 

fornito dall’hotel.- (eventuale visita del Science Centre Immaginario Scientifico).- Nel 

pomeriggio breve visita  di Treviso  con cena libera in centro città.- Rientro in hotel per il 

pernottamento .- 

4° giorno 10/03/2016 Giovedi’ 

Colazione in hotel .-Partenza per Vicenza con arrivo previsto per le h.10.10 H.30Incontro 

con la guida  ed ingresso al Teatro olimpico a Palazzo Chiericati e Santa Corona.- Pranzo 

libero.- Pomeriggio libero .- Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.- 



5° giorno 11/03/2016 Venerdi’ 

Colazione in hotel .- Visita libera di Sirmione .- Pranzo libero .-Nel pomeriggio visita di 

Verona con guida , incontro alle 14.30.-. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento .- 

 

6° giorno 12/03/2016 Sabato  

 

Colazione in hotel .- Partenza per il viaggio di rientro  Sosta a Bologna  per un breve giro 

del centro storico.- Pranzo libero.- Arrivo in serata a Cassano delle Murge. 

 

 

 

SOGGIORNO C/O : 

 

HOTEL PORTOFINO 3*  

PIAZZA TRENTO 1 

30016 LIDO DI JESOLO -VE- 

TEL 0039 0421 972321 

 

Deposito cauzionale €. 10,00 

Sistemazione  

14m 3 xxxx+1xx 

18f   4 xxxx+1xx 

2 docenti in singole  

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
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