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IST.COMPRENSIVO
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Classe

fax:

e.mail:
e-mail
Numero alunni

Segnare l’itinerario prescelto “Palladio: la città di Vicenza e le ville nel Veneto”

□ Palladio in città. Un’intera giornata con l’architetto (tot. 6 ore = € 10,00 ad alunno).
□ Palladio in città. Nel cuore di Vicenza (2 ore e 1/2 = 5,00 € ad alunno).
□ Palladio e Palazzo Chiericati (1 ora e 1/2 = € 3,00 ad alunno).
□ Palladio e il Teatro Olimpico (1 ora e 1/2 = € 3,00 ad alunno)
□ Palladio e la Basilica Palladiana (1 ora e 1/2 = € 3,00; 2 ore = 3,80 € ad alunno)
□ Palladio e Villa Capra detta La Rotonda (1 ora e 1/2 con visita = € 3,00 ad alunno)
□ Palladio e Veronese, una collaborazione vincente (intera giornata: 6h = € 10 ad alunno).
□ Nei dintorni di Vicenza: Villa Caldogno (2 ore = € 3,80 ad alunno).
N.B. Il costo non comprende l’eventuale trasporto e, qualora previsto, il biglietto d’entrata ai Musei.
Per le attività in Museo o al teatro Olimpico è necessario il biglietto d’ingresso del costo di € 2,00
ad alunno, gratuito per gli insegnanti accompagnatori. Deve essere acquistato presso l'ufficio IAT di
Vicenza (piazza Matteotti) (tutti i giorni ore 9 - 17,30) presentando l'elenco degli alunni.
E' consigliabile la prenotazione. Solo per P. Chiericati la classe può riutilizzare il biglietto una
seconda volta all'interno dell'a.s. corrente.
INFORMAZIONE: Il biglietto unico, valido per tutti i Musei cittadini e utilizzabile per l'intero
anno scolastico, ha un costo di 5,00 € e va ritirato presso l'ufficio IAT di Vicenza (p.zza Matteotti).
Per l'entrata al teatro Olimpico e negli altri Musei è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta
da Ardea o telefonando allo IAT. Ad intervento effettuato, ARDEA richiederà il pagamento:
a) in contanti, con rilascio immediato di ricevuta, oppure b) con bonifico mediante nota di debito o
fattura, anche elettronica, alla scuola di appartenenza.

