Comunicazione n. 44

Ancona, 13/11/2017

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA
Biennale di Arte Contemporanea
(3 gg / Pullman)

Pernottamento: c/o Hotel Atlantide, Calle della Misericordia, 375/A
Partecipanti: n. 77 Studenti & n. 9 Docenti Accompagnatori
Pullman n. 1: classi 3^A, 3^B, 3^C, 4^A (39 Studenti)
Pullman n. 2: classi 4^B, 4^C, 5^A, 5^B, 5^C (38 Studenti)

Docenti accompagnatori e rispettive classi assegnate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prof.ssa Paola Miecchi: Classe 3^A
Prof. ssa Giuliani: Classe 3^B
Prof. Lorenzo Manenti: Classe 3^C
Prof. Andrea Socrati: Classe 4^A
Prof. ssa Giovanna Garretto: Classe 4^B
Prof. Davide Sabbatini: Classe 4^C
Prof.ssa Eliana Lucci: Classe 5^A
Prof. Gabriele Montanari: Classe 5^B
Prof. Moreno Miccini: Classe 5^C

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: LICEO ARTISTICO ANCONA – VENEZIA
Ritrovo partecipanti ore 6.45 c/o la sede scolastica e partenza ore 7,00 in due pullman GT.
Soste lungo il percorso anche per la colazione libera. Arrivo in mattinata al parcheggio del
Tronchetto e trasferimento in battello privato (organizzato dalla scuola; prenotato per le ore 12.15) a
Venezia Santa Lucia. Sistemazione dei partecipanti in hotel. Passeggiata a piedi fino a Piazza San
Marco e pranzo libero. Alle ore 14.30 visita guidata del centro storico (guide a disposizione del
gruppo per due ore), con particolare attenzione a Piazza San Marco, la Basilica e il Palazzo Ducale
(esterni), il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Rialto, ecc… Proseguimento della visita della città con i
nove Docenti accompagnatori. Rientro in hotel e cena presso un ristorante viciniore convenzionato
(prezzo incluso nel pacchetto). Pernottamento in hotel.

2° giorno: VENEZIA:
Prima colazione in hotel adiacente (Hotel Casa Carettoni) e lunga passeggiata fino a Riva degli
Schiavoni. Intera giornata a disposizione del gruppo per la visita dedicata alla Biennale dArte
Contemporanea (prenotazione già effettuata tramite Agenzia). Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita e rientro in hotel. Cena presso un ristorante viciniore convenzionato
(prezzo incluso nel pacchetto). Pernottamento in hotel.
3° giorno: VENEZIA – RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel adiacente (Hotel Casa Carrettoni) e, in mattinata, possibilità di visitare la
Ca’ d’Oro o altro sito di particolare interesse per il gruppo. Pranzo libero. Dopo pranzo visita del
Museo GUGGENHEIM (prezzo di 9 Euro a studente già incluso nel pacchetto); gli studenti saranno
divisi in gruppi; l’entrata è stata prenotata alle ore 13.30 per gli studenti del pullman 1, mentre, per
gli studenti del pullman 2 la prenotazione è stata effettuata per le ore 14.30. Eventuale visita a
Chiese ritenute importanti. Rientro in hotel e alle h. 18.30 trasferimento in battello privato da
Venezia Santa Lucia al parcheggio del Tronchetto. Sistemazione sui due pullman divisi in gruppi
classe come all’andata. Alle ore 19 partenza per rientro ad Ancona. Soste e cena libera lungo il
percorso. Arrivo previsto c/o la sede del Liceo Artistico di Ancona: ore 23.30 - 23.50 circa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15/17 Novembre 2017
Euro 150,00 grazie all’intervento da apposito fondo. Infatti l’attività, in presenza di relazioni da
parte degli studenti partecipanti del triennio finale, sarà valutata previa delibera o ratifica da parte
dei consigli di classe come attività in alternanza scuola lavoro (20 ore) e sarà conteggiata nel
relativo “monte ore” che ricordiamo essere di duecento ore per il triennio finale per i Licei.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio con pullman GT (dotato di ogni comfort)
Sistemazione in hotel, in camere con 2/3/4/5 letti. Tutte con servizi privati. Servizio di mezza
pensione.
Visita guidata di mezza giornata al centro storico di VENEZIA
Ingresso alla Biennale, al Museo Guggenheim;
Traghetto privato A/R Tronchetto-Santa Lucia
Assicurazione RCT con polizza UNIPOL.
IVA, percentuali di servizio, pedaggi, check – point di ingresso a VENEZIA e parcheggi del
pullman.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, la tassa di soggiorno (Euro 2 a pernottamento = 4 Euro in totale a pax), gli extra in
genere e quanto non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”
NOTA:
Agli studenti l’hotel chiederà di versare una caparra di Euro 15 che sarà restituita al termine del
soggiorno.
La suddetta quota, oltre a quella relativa alla tassa di soggiorno di 4 Euro di cui alla nota
precedente, per comodità, verrà raccolta dai Docenti durante il viaggio di andata in pullman da
Ancona a Venezia, in modo da arrivare in hotel e procedere immediatamente con la distribuzione
delle chiavi delle camere senza ulteriori perdite di tempo.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

