
Programma  

Viaggio d’istruzione BIENNALE di VENEZIA  

Con BUS a seguito 

Dal 21 al 24  Novembre 2019   

 

1° giorno 21/11/2019: Istituto –  Chioggia Sottomarina o Lido di Jesolo 

Ore 7.00 ritrovo dei partecipanti presso la sede Centrale di San Leucio. Sistemazione in bus G.T. riservato e 
partenza ore 7.30 per Venezia. Soste di necessità lungo il percorso. Pranzo a carico dei partecipanti lungo il 
percorso. Proseguimento per  Chioggia Sottomarina o Lido di Jesolo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno  22/11/2019: Venezia  

Prima colazione in hotel.  Ore 8,30 partenza per Venezia imbarco da Chioggia Sottomarina  o da Punta Sabbioni 
per Venezia. Giornata dedicata alla visita della biennale di Venezia Sede Arsenale ed eventi collaterali sparsi per la 
città di Venezia (biglietto di ingresso escluso). Pranzo libero. Al termine  proseguimento della visita. Nel tardo 
pomeriggio imbarco da Venezia San Marco per  Chioggia Sottomarina o Lido di Jesolo . Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

3° giorno   23/11/2019: Venezia 

Prima colazione in hotel. Ore 8,30 e partenza per Venezia. Imbarco da Chioggia Sottomarina per Venezia). 
Giornata dedicata alla visita della biennale di Venezia Sede Giardini ed eventi collaterali sparsi per la città. 
(biglietto di ingresso escluso). Pranzo libero. Al termine  proseguimento della visita . Nel tardo pomeriggio 
imbarco da Venezia San Marco per  Chioggia Sottomarina o Lido di Jesolo. Rientro in hotel per cena  e 
pernottamento. 

 

4° giorno 24/11/2019:   Rientro partenza  dall ’Hotel   per   l ’Istituto     

Prima colazione in hotel. Ore 8.30 sistemazione in bus e partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il percorso. 
Pranzo presso ristorante lungo il percorso. Al termine proseguimento del viaggio con arrivo previsto in 
serata.  

 

Si richiede albergo  tre o quattro stelle , camere singole per gli accompagnatori, camere doppie, triple al 
massimo quadruple per gli alunni. ; un accompagnatore ogni 15 alunni e un docente di sostegno ogni 
alunno disabile partecipante (2 alunni) 

 

 


