
DETTAGLI VIAGGIO D’ISTRUZIONE VENEZIA 
FINALITÀ DIDATTICHE: Venezia è una città che sembra essere sospesa tra immaginario è realtà: 
luogo di incontro tra oriente e occidente è depositaria di una storia millenaria, le cui vestigia si 
posso scorgere ad ogni angolo. Il viaggio d’istruzione punta a far conoscere la storia e i luoghi 
simbolo della città, ma anche alcune delle raccolte d’arte più ricche d’Italia come La Galleria 
dell’Accademia, la Collezione Peggy Guggenheim e la Galleria Ca' Pesaro. 
 
PERNOTTAMENTO: Hotel cittadino in posizione centrale  
MEZZO: treno alta velocità Torino-Venezia stazione Santa Lucia A/R  
NUMERO NOTTI : 4  
PERIODO: marzo-aprile  
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA CITTÀ: vaporetto e a piedi  
 
Luoghi d’interesse per cui  si propone la visita:  

‐ Punta della Dogana, Chiesa della Salute; 
‐ Collezione Guggenheim  
‐ Galleria dell’Accademia  
‐ Il Canal Grande  
‐ L’area marciana  
‐ L’Accademia, Cà Rezzonico, le Zattere fino a S. Maria della Salute  
‐ Le Mercerie, Rialto, i Frari, la Scuola di San Rocco  
‐ Cannaregio: dagli Scalzi ai Gesuiti (e l’isola di San Michele)  
‐ S. Zaccaria, l’Arsenale e le Rive. (Le isole di San Giorgio e della Giudecca)  
‐ Il quartiere di Dorsoduro  

 
Si richiedono prenotazioni per:  

‐ Galleria dell’Accademia (con guida)  
‐ Collezione Guggenheim (con guida)  
‐ Galleria Cà Pesaro (con guida)  

 
Si richiede inoltre una guida mezza giornata per visita Canal Grande e relativi palazzi, e altra mezza 
giornata per visitare l’area marciana.  
 
Indicazioni specifiche relative all’itinerario, richieste sui percorsi e soggiorni in hotel:  
si richiede albergo a Venezia centro (non Mestre o altre località), decoroso. Lo scorso anno 
l’albergo che ci ospitava a Roma era pulito, ma sovraffollato: gli studenti erano sistemati in 4 in 
camere previste per 2 persone e non era loro possibile raggiungere il proprio letto se non 
camminando su quelli dei compagni, essendo tutto lo spazio occupato. Poiché l’intera struttura 
era occupata da studenti, anche provenienti da altre nazioni (Spagna), si ipotizza che questa 
ospitasse circa il doppio delle persone per cui aveva l’agibilità. Desidererei evitare di trovarmi in 
una situazione simile. Gli studenti pagano la loro quota e devono essere alloggiati in alberghi 
decorosi senza essere ammassati nelle camere. 
 
Si richiede inoltre di NON usufruire del trattamento di mezza pensione; la soluzione prescelta è 
“Bed and Breakfast”. I pasti, ad eccezione della colazione, saranno liberi. 
 
 Il docente accompagnatore referente
 Maria Pia Orlarei 


