LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 53
Viaggio di istruzione a Venezia dal 26 al 29 marzo 2019

- Alle famiglie - Agli allievi in elenco delle classi 4 A CL – 4 C SU – 4 B LES
- Ai docenti accompagnatori Oggiano – Curti Giardina – Solari M.
- Atti – Albo

Si comunica ai genitori e agli alunni partecipanti al viaggio di istruzione a Venezia dal 26 al 29 Marzo
2019 l’orario di partenza alle ore 6,30 da Piazza Caduti di Nassiriya 14.
Si allega programma.

Chiavari, 18/03/2019
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Daniela Loero)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93
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VENEZIA
4 GIORNI / 3 NOTTI (26 - 29 MARZO 2019)
IV^A Classico + IV^ C Scienze Umane + IV^B Economico
PROGRAMMA
1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti a Chiavari ore 6,30 in Piazza Caduti di Nassiriya e
partenza in pullman G. T. riservato per Tronchetto. Arrivo previsto in mattinata e
trasferimento in motoscafo privato fino a Riva degli Schiavoni. Pranzo a carico dei
partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata di Venezia dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con
Piazza e Piazzetta San Marco, Ponte di Rialto, Basilica dei SS. Giovanni e Paolo e centro
storico. In serata trasferimento da Riva degli Schiavoni a Punta Sabbioni in motoscafo
privato e da qui in hotel a Lido di Jesolo. Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman G. T. riservato a Punta
Sabbioni. Successivo spostamento fino a Riva degli Schiavoni con motoscafo privato. In
mattinata visita guidata della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari e del centro
storico (dalle ore 10 alle ore 12). Pranzo in ristorante convenzionato (menù turistico a 3
portate / acqua in caraffa compresa). Nel pomeriggio visita libera della zona di Santa
Maria della Salute e all’Isola di San Giorgio. Successivamente ingresso e visita guidata
alla Collezione Peggy Guggenheim. Al termine trasferimento in motoscafo privato da
Riva degli Schiavoni a Punta Sabbioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman G. T. riservato a Punta
Sabbioni. Intera giornata di escursione senza guida con imbarcazione privata alle Isole
della Laguna. Visita di Burano, isola di pescatori, famosa per le case dipinte con colori
variopinti e vivaci e per i suoi merletti realizzati con il tombolo, Murano, conosciuta in
tutto il mondo perché centro mondiale della produzione del vetro veneziano (è compresa
la visita ad una vetreria) e di Torcello con la splendida cattedrale - ingresso da pagare in
loco (riedificata nell’ XI secolo), con i meravigliosi mosaici Bizantini a fondo oro, e la
chiesa di Santa Fosca (circa 1000 d.C). Pranzo in ristorante sull’Isola di Burano (menù
turistico a 3 portate / acqua in caraffa compresa) durante l’escursione. Termine del
servizio a Riva degli Schiavoni nel tardo pomeriggio e cena in ristorante centrale a
Venezia (menù turistico a 3 portate / acqua in caraffa compresa). Al termine rientro con
motoscafo privato a Punta Sabbioni e da qui in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Trasferimento in
pullman G. T. riservato a Punta Sabbioni e successivo spostamento con motoscafo
privato fino a Riva degli Schiavoni. In mattinata visita guidata di San Marco con ingresso
alla Basilica e ingresso a Palazzo Ducale (dalle ore 10.00 alle ore 12.30). Pranzo in
ristorante a Venezia (menù turistico a 3 portate / acqua in caraffa compresa). Nel primo
pomeriggio ultimi giri per la città per acquisto souvenir. Trasferimento da Riva degli
Schiavoni con motoscafo privato fino a Tronchetto e da qui partenza in pullman G. T.
riservato per il rientro a Chiavari. Arrivo previsto in serata.
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Servizi compresi nella quota:
Trasporto in pullman G. T. riservato da/a località di partenza e assistenza dello stesso per
tutti i trasferimenti previsti in programma, pedaggi autostradali, permessi, ZTL, ingressi
città, parcheggi e vitto e alloggio autista compresi; Tutti i trasferimenti in motoscafo
privato richiesti (come da elaborato tecnico); 3 pernottamenti in hotel 3* a Lido di Jesolo
(HOTEL ATENE) con sistemazione in camere multiple per gli studenti e in camere
singole per i docenti accompagnatori con trattamento di mezza pensione incluso – 2 cene
in hotel e 1 cena in ristorante centrale a Venezia, (acqua in caraffa compresa); Assistenza
di 2 guide turistiche per la visita di Venezia – 3 mezze giornate (1°gg/2°gg/4°gg);
Ingresso alla Basilica dei SS. Giovanni e Paolo; Ingresso alla Basilica dei Frari; Ingresso
alla Galleria dell’Accademia; Ingresso e visita guidata alla Collezione Peggy
Guggenheim; Ingresso a Palazzo Ducale; Assistenza di un’imbarcazione privata per
escursione di intera giornata alle Isole della Laguna (Murano, Burano e Torcello);
Pranzo in ristorante a Venezia del 2° e 4° giorno; Pranzo in ristorante a Burano del 3°
giorno; prenotazione dei siti museali richiesti; IVA e diritti di agenzia; Assicurazione
RC, medica, infortuni, bagaglio e annullamento “Globy School Friend” (Polizza RC
“Grandi Rischi” massimale di € 31.500.000); la nostra assistenza telefonica al gruppo in
viaggio 24h/24h; 3 gratuità per i docenti accompagnatori in camere singole
Servizi NON compresi nella quota:
Il pranzo del 1° giorno; le bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua in caraffa); ulteriori
trasferimenti non previsti in programma; tutti gli extra e le mance in genere; ulteriori
ingressi a chiese, musei etc.; tutto quanto non incluso alla voce “servizi compresi nella
quota”
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