
Programma ideato e progettato dal Liceo Scientifico “ P.S. Mancini “ di Avellino. 
Docenti referenti prof.ri Francesco Masi  e Sergio Picone 
Servizi curati dall’agenzia D’Ascoli tours di Avellino  
 
                      Mantova – Venezia-Verona- Vicenza  e il Lago di Garda 
 
9 Aprile: Raduno dei partecipanti dal Palazzetto dello Sport alle ore 5.30 e partenza per MANTOVA 
                Intero percorso autostradale con  brevi soste di ristoro lungo il percorso – Arrivo e  
                Pranzo in ristorante riservato ore 14,00 c/o Ristorante i Feudi Via dell’ Accademia 11 
                Tel. 0376 326575  - Appuntamento ore 16,30 con le guide in Piazza Sordello  per 
                Visita città – Alle ore 18,30   partenza per Bussolengo – Arrivo e sistemazione nelle     
                camere riservate – cena- Uscita serale, a discrezione degli accompagnatori, destinazione  
                uno dei paesi costieri del lago di  Garda. Rientro in hotel : pernottamento 
  
CENTRO TURISTICO GARDESANO -via Pastrengo, 69 BUSSOLENGO TEL. 045 7156222 
 
 
10 Aprile: Prima Colazione in hotel ore 8,00 e partenza per VENEZIA- Trasferimento 
                 In battello privato da Punta Sabbbioni  Appuntamento ore 11,15   con le  guide presso  
                 la Porta della Carta (uscita Palazzo Ducale) e visita del centro storico –  Pranzo in  
                ristorante riservato ore 13,30    
                Omnibus Riva del Carbon 4171 tel 041 5237213 Prosieguo visita nel pomeriggio 
                Basilica di San Marco ecc e completamento visita.  -In serata rientro in hotel – Cena  
                Uscita serale, a discrezione degli accompagnatori, destinazione uno dei paesi costieri del  
                lago di  Garda. Rientro in hotel : pernottamento 
                 
11 Aprile: Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza – Appuntamento con la guida ore 10,00 
                 In Viale Roma -   e visita in mattinata della città – Pranzo in ristorante riservato alle ore 
                 13,15 c/o AL MORARO Strada di Casale 329 tel 0444 911708 – Nel pomeriggio  
                  Prosieguo visita delle ville palladiane  con la visita interni ed esterni della villa” La  
                 Rotonda “ ritenuta la più bella delle ville palladiane di Vicenza.                                 
                 In serata rientro in hotel Cena. Uscita serale, a discrezione degli accompagnatori,  
                 destinazione uno dei paesi costieri del  lago di  Garda. Rientro in hotel : pernottamento 
 
12 Aprile: Prima colazione in hotel e partenza per VERONA  – Appuntamento h. 9.30 c/o 
                 Piazza Porta Nuova per visita guidata della città – Rientro in hotel per il pranzo   
                 – Prosieguo visita nel pomeriggio di Sirmione appuntamento con ingresso al  
                 Castello Scaligero e passeggiata in centro della cittadina 
                  – In serata rientro in hotel cena Uscita serale, a discrezione degli accompagnatori,   
                  destinazione uno dei paesi costieri del lago di  Garda. Rientro in hotel : pernottamento 
. 
13 Aprile : Prima colazione in hotel e partenza per MODENA  -Appuntamento ore 10,30 con la   
                  Guida per visita cittadina – Alle ore 13,00 pranzo in ristorante riservato da  
                  ENZO Via Coltellini 17 tel 059 225177 –  
                  Alle ore 15,30 partenza per il rientro in sede previsto per le ore     23,00. 
 
 
                       
                        

 


