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ALLEGATO 1 - ITINERARIO
VENETO 5 gg. – Arco temporale dal 16 al 24 marzo 2019
1° giorno: ATRIPALDA – VICENZA
Partenza in bus GT in luogo convenuto. Soste durante il percorso, pranzo a sacco a cura dei partecipanti.
Arrivo a Vicenza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: VICENZA – VILLE VENETE LUNGO LA RIVIERA DEL BRENTA
Prima colazione in hotel, visita guidata di Vicenza. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione alle ville
venete, in battello lungo la riviera del Brenta. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: VENEZIA – MURANO - BURANO
Colazione in hotel e partenza per Venezia, visita guidata e pranzo in ristorante convenzionato in loco. Nel
pomeriggio escursione alle isole di Murano e Burano. Rientro nella serata in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: SIRMINIONE – VERONA
Prima colazione in hotel, sistemazione in bus GT e partenza per Sirmione, visita guidata. Pranzo in ristorante
convenzionato. Nel pomeriggio visita guidata di Verona. Poi sistemazione in bus GT e rientro in hotel, cena
e pernottamento.
5° giorno: VICENZA – SIENA – ATRIPALDA
Colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso, con pranzo in ristorante a Siena e breve
visita della città. Sistemazione in bus e partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.
NOTA BENE:
 Il trasferimento in bus prevede il carico e scarico degli alunni da e per Atripalda- Solofra-Altavilla
Irpina.
 Le guide, il trasferimento in battello per Venezia – Murano e Burano e il costo del biglietto per il
battello lungo la Riviera del Brenta dovranno essere incluse nel preventivo.
 L’albergo dovrà essere di categoria tre stelle sup/quattro stelle e ubicato in centro a Vicenza o a una
distanza max dal centro di 10 km.
 Il servizio di prenotazione di ingressi e battello è a carico dell’agenzia aggiudicataria.

