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Circolare n.  84 

Prot. n. 4225 

Agli alunni interessati delle classi 

III D – IV C – V C – IV E – IV D- V D 

III N/Q – III P – V P – 

III M – IV M – IV P – V M 

 

Ai genitori degli alunni delle classi sopra riportate 

Ai docenti accompagnatori 

 

 

Oggetto: comunicazione dettagli organizzativi relativi al viaggio “Biennale Arte Venezia” 

58esima Esposizione Internazionale d’Arte 2019 “May You In Interesting Times”. 

 

 

Si comunicano i dettagli organizzativi del viaggio di istruzione di cui all’oggetto, come di seguito 

indicato: 
 

20 novembre   ROMA TERMINI – VENEZIA  

Ore 08:00 raduno dei partecipanti presso la stazione di Roma Termini, sistemazione e 

partenza alle ore 08:35 in treno FA 8416 per Venezia in posto a sedere riservato 2° classe. 

Alle ore 12:20 arrivo a Venezia S. Lucia e trasferimento libero in albergo. Pranzo libero a 

carico dei partecipanti. Sistemazione nelle camere riservate (se disponibili). Resto della 

giornata dedicato alla visita libera della città con i docenti. Si consiglia il centro storico con 

piazza San Marco (è la più bella piazza del mondo, o meglio ancora, il più bel salotto 

d’Europa, come lo definì Napoleone. La cingono bei palazzi a portici, sotto i quali si aprono 

celebri caffè),  la Basilica (non solo è il massimo monumento religioso della città, ma è 

anche uno dei più meravigliosi del mondo. Capolavoro dell’architettura romanico-bizantina è 

famoso per le sue ricchezze artistiche e le sue memorie storiche), il Palazzo Ducale (è la più 

alta espressione dello splendore e della potenza della Serenissima e il capolavoro dell’arte di 

tutti i tempi. Fu la dimora del doge e sede delle più alte magistrature), ecc. In serata 

trasferimento libero al ristorante CENA. Rientro in albergo. PERNOTTAMENTO. 

 

21 novembre  VENEZIA: La Biennale 

 PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita 

libera della città con i docenti. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel primo 

pomeriggio trasferimento libero alla Esposizione Internazionale di Arte allestita presso la 

sede espositiva dei Giardini (ingresso e visita guidata inclusi) e alle ore 15:00 ingresso per la  

visita guidata alla sede dei Giardini della 58° Esposizione Internazionale di Arte 

(incontro con le guide prima dei tornelli sede Giardini a destra del cancello). 

Al termine, le guide condurranno il gruppi presso la sede dell’arsenale e qui visita guidata 

alla sede dell’Arsenale della 58° Esposizione Internazionale di Arte (ingresso e visita 

guidata inclusi). Al termine della visita, proseguimento con la visita libera della città con il 

http://www.liceoargan.gov.it/


sussidio dei docenti. In serata trasferimento libero in ristorante. CENA. Rientro in albergo. 

PERNOTTAMENTO. 

 

22 novembre    VENEZIA – ROMA TERMINI  

PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita 

libera della città di Venezia con i docenti: si consiglia il Ghetto di Venezia.  Nel campo del 

Ghetto Novo, incastonato tra le due più antiche Sinagoghe veneziane, si trova il Museo 

Ebraico di Venezia (ingressi a pagamento),  non  uno spazio espositivo ma un museo diffuso 

un complesso urbanistico e architettonico museale unico nel suo genere per la sua specificità. 

Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione 

ferroviaria di Venezia S. Lucia, sistemazione in treno AV  in posto a sedere riservato 2° 

classe e partenza per Roma Termini. Arrivo a destinazione in serata e fine dei ns servizi. 

 

 
ORARIO TRENI 

 

Orari treni 

Andata ore 08:35 – 12:20 (86 passeggeri -  intero gruppo) 

 

Ritorno ore 18:25 – 22:18 (48 passeggeri – classi III D – IV C – V C – IV E – V D – IV D – III P – III 

N/Q – accompagnatori: Armignacca – Bucossi – Bertilaccio – Burtini -  Ceccarelli - 

Pagani ) 

 

                ore 19:25 – 23:18  (38 passeggeri – classi V P – III M – IV M – IV P – V M – accompagnatori: 

Marcucci – Petrone – Timossi)  
 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Hotel Tre Archi *** - Venezia 

Cannaregio 923 – tel. 041/5244356 (tutte le classi della sede Decemviri  e relativi accompagnatori) 

 

Hotel Nazionale & Dependance *** - Venezia      

Lista di Spagna, 158 – tel. 041/716133 (tutte le classi delle sede Ferrini  e relativi accompagnatori) 

 
INFORMA:  all’arrivo in albergo sarà richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 per persona e la 

tassa di soggiorno di € 3,50 per persona per notte 

 

Roma, 07 novembre 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico       

Nicola Armignacca           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993         
 


