ISIS “A. MALIGNANI”

VERONA
Viaggio d’Istruzione di 2gg/1nt
Con treno diretto da Udine
dal 29 al 30 aprile 2019

PROGRAMMA
Lunedì 29 aprile: UDINE – VERONA
 Ore 06.00 ritrovo presso la Stazione FS di Udine.
 Ore 06.15 partenza con treno Freccia 9791
 Ore 09.00 arrivo a Verona
 Trasferimento in hotel per il deposito dei bagagli.
 Giornata dedicata alla visita della città come da programma stabilito coi docenti.
 Pranzo libero.
 Al termine delle visite rientro in hotel per la sistemazione nelle camere riservate
 Cena e pernottamento.
Martedì 30 aprile: VERONA – UDINE
 Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. I bagagli potranno essere lasciati nel
deposito dell’hotel.
 Mattinata dedicata alla visita del Museo Castelvecchio. La vostra attività è stata prenotata
per le ore 10.30. Il laboratorio a voi riservato si chiama "Un castello, signori e cavalieri": Il
percorso permette di conoscere l'edificio, le tecniche costruttive, i materiali e la storia di
Castelvecchio. Viene presa in esame la vita nel castello e la figura. del cavaliere all'interno
della società feudale del Medioevo, in relazione ad alcune opere sia pittoriche sia scultoree
presenti nel percorso museale. Passeggiando attraverso le sale della reggia, si osservano gli
affreschi che abbellivano tutte le pareti, analizzando in particolare lo stemma araldico
simbolo della famiglia scaligera, cercando di comprenderne il significato e le scelte
figurative.
 Pranzo libero
 Nel pomeriggio completamento delle visite coi docenti.
 Rientro in hotel per il ritiro dei bagagli e quindi trasferimento con mezzi pubblici alla
Stazione Ferroviaria in tempo utile per la partenza del treno.
 Ore 20.00 partenza con treno Freccia 9753
 Ore 22.37 arrivo a Udine

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL ITALIA
Cat. 3 stelle
Via Goffredo Mameli, 58
37126 – Verona
Telefono: 045 918088
https://www.hotelitaliaverona.it/

CAUZIONE DA VERSARE ALL’ARRIVO € 10 PER PERSONA…
…che sarà interamente restituita qualora non si siano verificati danni al termine del soggiorno. Vi
invitiamo al Vostro arrivo a controllare attentamente lo stato della camere e a segnalare eventuali
danni già presenti nelle camere a voi assegnate.

DA PAGARE SUL POSTO

Ingresso a Castelvecchio + Laboratorio circa € 5
Altri ingressi a pagamento da stabilire coi docenti

Libera Mente Viaggi – Via Umberto I° 84 / 33034 FAGAGNA – Tel 0432.802104
www.liberamenteviaggi.it

