
   

11 APRILE 2015 – ORE 06.55 APPUNTAMENTO ALL’AEROPORTO DI CATANIA “FONTANAROSSA”  BANCO PARTENZE   “ VOLOTEA  “  

CARTA DI IDENTITA       
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni  di imbarco 

Voli di linea diretto “ VOLOTEA”    
11 APRILE 2015 CATANIA – VERONA   VOLO VOLOTEA PARTENZA ORE 08.55    ARRIVO ORE  10.55 
15 APRILE 2015 VERONA – CATANIA  VOLO VOLOTEA      PARTENZA ORE 15.15    ARRIVO ORE 16.55 
Bagaglio : In aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona e di un bagaglio a mano di peso inferiore a 10 kg e di dimensioni 
non eccedenti 55 x 40 x 20 cm, che dovranno essere muniti di etichetta nominativa.  

HOTEL PORTOFINO - www.hotelportofino.it 
 PIAZZA TRENTO 1 - 30016 LIDO DI JESOLO - VENEZIA 
 TEL. (+39) 0421.972321 - FAX (+39) 0421.370887 - EMAIL: INFO@HOTELPORTOFINO.IT 
 
Deposito Cauzionale : L’Hotel Vi richiederá (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 10,00 a persona, 
a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni,  il deposito vi sará regolarmente 
restituito 

CAPE LAND VIAGGI srl: info@capelandviaggi.com 
Via D’Acqusto19  Monreale PA tel. 091 6407172 fax 0916403950  
Via Terrasanta 59    Palermo PA tel. 091 6251081 

 
11 APRILE  2015 : CATANIA – VERONA – LIDO DI JESOLO  
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Catania ”Fontanarossa”. Incontro con il nostro assistente per il disbrigo delle operazioni di imbarco. 
Partenza con Volo di linea diretto per Verona alle ore 08.55  . Arrivo, alle ore 10.55  operazioni di sbarco. sistemazione in pullman e 
trasferimento a Verona, visita guidata della città. Interessante da visitare:  L’Arena, la casa di Giulietta, Piazza delle Erbe e la Loggia del 
Consiglio. Proseguimento per il Cortile del Mercato con la splendida Scala della Ragione, Le arche scaligere per finire a Piazza Bra e Corso 
Portoni Corsari con la porta Romana. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita libera della città. In serata trasferimento in hotel a Jesolo . 
Sistemazione nelle camere a Voi riservate. Cena e pernottamento  
 
12 APRILE  2015 : LIDO DI JESOLO - PADOVA 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata di Padova. Interessante da vedere il centro storico  la 
Basilica di Sant’ Antonio con il Battistero, la Cappella degli Scrovegni, Piazza dei Signori con piazza del Capitanato la rinomata Piazza delle Erbe, 
centro del mercato padovano e piazza della Regione. Proseguimento per il centro storico della città, fino alla piazza della Verdura, Palazzo del 
Bo e il Prato della Valle.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita individuale della città. In serata rientro in hotel. Cena e Pernottamento. 
 
13 APRILE  2015:  LIDO DI JESOLO – VICENZA  
Prima colazione in hotel . Sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Vicenza.  Arrivo e visita della città , interessante da vedere    
Piazza dei Signori, fulcro della città e luogo di incommensurabile bellezza. Nella Piazza troviamo alcuni degli edifici più importanti di Vicenza, tra 
cui la Basilica Palladiana, una costruzione medievale che fu completamente ridisegnata nel XVI secolo da Andrea Palladio, Palazzo Barbaran da 
Porto, anch'esso opera del Palladio, dalla caratteristica facciata ed oggi sede di importanti istituzioni culturali, come il Museo Palladiano e il 
Teatro Olimpico. Pranzo libero . nel pomeriggio visite libere della città . In serata trasferimento in hotel . Cena e pernottamento  
 
14 APRILE  2015 : LIDO DI JESOLO - VENEZIA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata di Venezia. Città unica al mondo, Venezia è un meraviglia,  

un museo all’aria aperta. Piazza San Marco è una delle mete più conosciute e tra le più importanti d'Italia, su di essa si affaccia la Basilica di San 
Marco, si possono ammirare, con il naso all'insù, gli splendidi decori a mosaico di epoca bizantina. Dietro Piazza San Marco è possibile vedere il 
Ponte dei Sospiri, che collega Palazzo Ducale con le Prigioni. Poco distante da Piazza San Marco c'è un palazzo non molto noto ai turisti, ma di 
grande fascino e ammirabile dall'esterno, Scala Contarini del Bovolo, caratterizzato da una magnifica torre con scala a chiocciola dalla quale 
prende il nome . Pranzo in ristorante  . pomeriggio dedicato alle visite libere della città. In serata rientro in hotel . cena e pernottamento  
 
15 APRILE  2015 : LIDO DI JESOLO – MANTOVA - VERONA – CATANIA  
Prima colazione in hotel , sistemazione in pullman e partenza per Mantova . Arrivo e visita guidata della città, interessante da vedere il centro 
storico: Ponte e Castello San Giorgio , Piazza Sordello, il Palazzo Ducale e Museo Civico Palazzo Te. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di 
Verona . Operazioni di imbarco e partenza con il volo di linea Volotea alle ore 15.15. Arrivo a Catania alle ore 16.55. fine del viaggio e dei nostri 
servizi  



   

 
 

 Il viaggio include:  
 Passaggio aereo da Catania a Verona e viceversa con voli di linea Volotea ; 

 Tasse aeroportuali; Franchigia: n° 1 bagaglio di max. 20 kg per persona; 

 Pullman GT a disposizione per tutti i trasferimenti ed escursioni in programma.  

 Sistemazione hotel in hotel 3 stelle a Lido di Jesolo (VE) ; sistemazione in camere triple e quadruple per gli alunni; singole per  i docenti 
accompagnatori; tutte con servizi privati;  

 Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma;  Bevande incluse nella misura di ½ minerale; 

 Pranzo in ristorante  a Venezia   

 Pranzo in ristorante a Verona 

 Servizio guida locale per le visite e le escursioni qui di seguito indicate :  

 Padova mezza giornata / Vicenza mezza giornata /Venezia mezza giornata / Verona mezza giornata / Mantova mezza giornata  

 Ingresso ai siti e ai musei qui di seguito riportati :  

 Prenotazione e biglietto di ingresso Teatro Olimpico di Vicenza + Palazzo dei Chiericati 

 Prenotazione e biglietto di ingresso Arena di Verona 

 Prenotazione e biglietto di ingresso Casa di Giulietta 

 Prenotazione e biglietto di ingresso Basilica di Venezia 

 Prenotazione e biglietto di ingresso Sant’Antonio + Cappella degli Scrovegni 

 Museum Card Vicenza che include : Teatro Olimpico , Palazzo dei Chiericati chiesa di Santa corona , Palladio Museum , Museo Naturalistico 
Archeologico , Museo del risorgimento e della resistenza , Gallerie di Palazzo Leoni Montanari , Museo diocesano.  

 Assicurazione medico No-Stop + bagaglio per ogni partecipante al viaggio; 

 IVA, tasse e percentuali di servizio; 

 
il viaggio non include 

 Mance, eventuale tassa di soggiorno, deposito cauzionale, ingressi non menzionati,  extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


