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VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VENETO E LAGO DI GARDA 
 

DAL 25.04.2019 AL 01.05.2019 

 

 

25.04.2019: VIBO VALENTIA – PADOVA: Alle ore 23.15 ritrovo dei partecipanti vicino Palazzetto 

dello Sport (Viale della Pace) a Vibo Valentia. Alle ore 23.30 partenza in pullman G.T. per Padova. 

Viaggio di trasferimento via autostrada. Notte in viaggio. 

 

26.04.2019: PADOVA – CHIOGGIA / SOTTOMARINA: Arrivo a Padova in tarda mattinata. Tempo 

a disposizione per consumare la colazione a sacco (provvista a cura dei partecipanti). Nel 

pomeriggio incontro con la guida e visita 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 trasferimento in hotel a Chioggia / Sottomarina. Arrivo in serata e sistemazione nelle 

camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 

27.04.2019: VENEZIA: 1^ colazione in hotel. Trasferimento a Venezia / Piazzale Tronchetto. 

Passaggio in battello da Tronchetto a San Marco. Incontro con la guida e visita della famosa città 

lagunare con Piazza S. Marco, Canal Grande, Ponte di Rialto, ponte dei Sospiri, Palazzo Ducale, 

ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in battello alle Isole della Laguna: Murano e 

Burano con rientro al Tronchetto e trasferimento in pullman a Sottomarina. Rientro in hotel in 

serata per cena e pernottamento. 

 

28.04.2019: VICENZA – VERONA – PESCHIERA DEL GARDA: 1^ colazione in hotel. Partenza 

per Vicenza. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico con i famosi monumenti e 

palazzi del Palladio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Verona. Incontro con 

la guida e visita della città di Giulietta e Romeo. Di particolare rilievo l’Arena, Piazza Bra, Piazza 

delle Erbe, Casa di Giulietta e Romeo, Basilica di San Zeno. Al termine delle visite trasferimento in 

hotel a Peschiera del Garda. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

29.04.2019: GARDALAND: 1^ colazione in hotel e trasferimento a Castelnuovo del Garda. Intera 

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

parco divertimenti in Italia). Pranzo in ristorante self-service all’interno del parco. In serata rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

30.04.2019: MANTOVA – SIRMIONE: 1^ colazione in hotel e partenza per Mantova. Mattinata 

dedicata alla visita guidata di questa splendida città d’arte dei Gonzaga ed in particolare del 

Palazzo Ducale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Sirmione per visita alla 

Rocca Scaligera ed alle Grotte di Catullo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

 

 



 

 

 

01.05.2019: PESCHIERA DEL GARDA – VIBO VALENTIA: 1^ colazione in hotel. Partenza per il 

rientro in sede con viaggio di trasferimento via autostrada. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 

e sosta per il pranzo in ristorante o autogrill. Arrivo previsto in sede nella tarda serata e fine dei ns. 

servizi.   

 

 

INDIRIZZI HOTEL: 

 

Dal 26.04.2019 al 28.04.2019:  Hotel Baviera (3 stelle) – Viale Trieste, 5 – Chioggia (VE) – 

Tel. 041.401284 

 

Dal 28.04.2019 al 01.05.2019:  Hotel Rivus (3 stelle superior) – Loc. Casa Otello – 

peschiera del Garda (VR) – Tel. 045.7551616 


