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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.SEGUENZA” - Messina 

VENETO 
11 Maggio:  VERONA 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Messina in Piazza Duomo alle ore 4.00, sistemazione in pullman g.t. e partenza per l’aeroporto di 

Catania. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Venezia alle ore 07.10 con il volo Alitalia  AZ 1736 arrivo a Roma 

alle ore 08.30, Proseguimento con il volo AZ 1463 alle ore 10.10 . Arrivo a Venezia alle ore 11.20, sistemazione in pullman g.t. e 

inizio della visita libera di Verona . Sosta per il pranzo libero a cura dei partecipanti.  

Nel pomeriggio trasferimento in pullman g.t. presso “l’ hotel Roby” (tel. 0421 371080.) “ , sistemazione nelle camere riservate, 

cena e  pernottamento.  

12 Maggio: VENEZIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman g.t a Punta Sabbioni, Ore 09.30 imbarco per Venezia (costo traghetto pubblico 

incluso)  e giornata dedicata alla visita libera di Venezia . 

Ore 13.00 Sosta per il pranzo in  ristorante (La Cantina Canaletto tel. 0421-2411016) Ore 17.30 Partenza  da San Marco a Punta 

Sabbioni, arrivo sistemazione in pullman g.t. e  rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento.  

13 Maggio: PADOVA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman g.t per la visita libera di Padova.Ore 12.30 Sosta per il pranzo in  ristorante 

(Isola di Caprera tel 049 876 0244.) 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman g.t. e  rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento.  

 14 Maggio: VICENZA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman g.t per la visita libera di Vicenza. Ore 13.00 Sosta per il pranzo in ristorante 

(Palace Hotel la Conchiglia d’oro tel. 0444 142 9771) 
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento.  

15 Maggio: VILLA DELLA RIVIERA DEL BRENTA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman g.t per la visita libera di Villa della Riviera del Brenta. Proseguimento per 

Padova Ore 14.00 Sosta per il pranzo in  ristorante (Isola di Caprera tel 049 876 0244.) 

Ore 15.30  proseguimento per Legnaro, Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento.  

16 Maggio:  

Prima colazione in hotel, mattinata libera, Ore 12.00 sistemazione in pullman g.t. e trasferimento in aeroporto. Arrivo, disbrigo delle 

formalità d’imbarco, Alle ore 16.00 partenza con volo di linea Alitalia AZ 1462 ,arrivo a Roma alle ore 17.05,Proseguimento per 

Catania alle ore 18.25  con l’AZ 1751  . Arrivo a Catania alle ore 19.40, sistemazione in pullman g.t. e partenza per Messina (Piazza 

Duomo). Arrivo e fine dei ns servizi. 

 

LA  QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman da Messina all’aeroporto di Catania  andata e ritorno 

 Viaggio in aereo da Catania andata e ritorno con volo di linea Alitalia 

 Tasse aeroportuali   

 Imbarco n.1 bagaglio in stiva con franchigia Kg 20 + n.1 bagaglio a mano da 8 o 10 kg 

 Pullman a disposizione per i partecipanti per trasferimenti, visite ed escursioni, con il numero di autisti preveisti dalla 

normativa vigente 

 Sistemazione in unico hotel cat. 3 stelle   ( centrale rispetto alle mete da raggiungere in camere  multiple (triple e 

quadruple) per gli studenti e singole per i docenti  in gratuità ( tutti con servizi privati) 

 Pasti come indicati  nel programma (tutti  in hotel e/o ristoranti ubicati vicino ai luoghi meta delle visite).  

 Appositi menù per studenti con intolleranze alimentari 

 Assicurazione RC per studenti e docenti  

 Europassistance medico bagaglio 24/24 h 

 Assistenza telefonica della ciclopi viaggi  24/24 h, e del corrispondente locale. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli ingressi, gli extra, le eventuali tasse di soggiorno locali e le relative prenotazioni ai luoghi di interesse a cui l’agenzia è 

disposta ad adoperarsi, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"   
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Il 11  Maggio  alle ore 04.00 appuntamento a Messina in Piazza Duomo ,sistemazione in pullman e 

partenza per l’aeroporto di Catania 

 Il 16 Maggio trasferimento in pullman dall’aeroporto di Catania a Messina  c/o Piazza Duomo 

  

 

Voli: 

 il 11 maggio 

Catania-Roma   

 partenza ore 07.10 arrivo ore 08.30 – con volo di linea Alitalia AZ1736 

Roma - Venezia 

partenza ore 10.10 arrivo ore 11.20 – con volo di linea Alitalia AZ1463 

 il 16 maggio   

Venezia-Roma 

 partenza ore 16,00 arrivo ore 17,05 – con volo di linea Alitalia az 1462 

Roma-Catania 

partenza ore 18,25 arrivo ore 19,40 – con volo di linea Alitalia az 1751 

 

 

E’ consentito portare un  bagaglio a mano di 8 Kg  ed  uno in stiva del peso massimo di 20 Kg .  

Vi raccomandiamo di essere puntuali e di verificare di essere in possesso di un documento d’identità in 

corso di validità ( Vi consigliamo di verificare con gli organi competenti)  

 

Hotel previsto: 

hotel Roby  Via Gorizia, 27 tel. 0421 371080 

 

 L'hotel richiede 10.00 euro a studente di deposito cauzionale.Le somme verranno restituite alla partenza 

qualora la comitiva non abbia arrecato danni o azioni di disturbo agli altri ospiti dell’hotel con comportamenti non 

appropriati. 

Nessuna tassa di soggiorno e’ prevista 

 

Autoservizi:   

 in Sicilia : Mediterranea bus 320-4160035     

 a Venezia: Zordan Autoservizi  340-6713293 

. 

Ristoranti previsti: 
12 Maggio VENEZIA: ore 13.00 –LA CANTINA CANALETTO   tel 0421-2411016 

13 Maggio PADOVA : ore 12.30 –ISOLA DI CAPRERA    tel 049 876 0244 
14 Maggio VICENZA: ore 13.00 – PALACE HOTEL LA CONCHIGLIA D’ORO tel. 0444 142 9771 

15 Maggio PADOVA : ore 14.00 –ISOLA DI CAPRERA    tel 049 876 0244 

 

 

Documenti d’identità:: 

 Vi preghiamo di verificare di essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità ( Vi 

consigliamo di verificare con gli organi competenti)  

 

Penalità: 

 Per qualsiasi rinuncia verranno applicate le penalità previste dalla normativa.. 

 

Assistenza:   

Tel. 095503673 ( orari d’ufficio)  

Telefono d’emergenza 24/24 h. cell. 3939350234 (orari fuori ufficio 24/24) 


