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“ Venezia La Biennale” 
11/12 ottobre 2022  (2 giorni, 1 notte) 

Docente Valentino Borgatti                     Accompagnatore Ute Viaggi 

 

11 ottobre 22 Partenza ore 08.00 piazzale Manzoni in pullman riservato. 

Destinazione: Venezia piazzale Tronchetto. All’arrivo trasferimento in 

motoscafo privato a Sant’ Elena. Arrivo all’hotel Indigo Venice  per rilascio 

valigie (il check in verrà effettuato al rientro, salvo disponibilità delle camere). 

Verso le ore 13,00 inizio visita della Biennale: I Giardini. Pranzo libero dentro 

la Biennale. Chiusura ore 18.00. Cena libera (vedi nota in calce).  

12 ottobre 22 Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Consegna 

delle valigie alla reception. Verso le 9,30 visita della Biennale: Arsenale.  

Pranzo libero. Ore 16,30 rientro in hotel per recupero bagagli, ore 17,00 

trasferimento privato al Tronchetto . Ore 18.00 circa  partenza per Modena in 

pullman riservato.  



 

Minimo 20 persone 

Quota individuale di partecipazione             € 345 

Supplemento camera singola                                               €  135 

Acconto  € 100  entro il  06/05/2022 

Saldo  entro il  31/7/2022 

                    COORDINATE BANCARIE della UNIVERSITA’ per la TERZA ETA’ di MODENA: 
 

                    IT 23 U 05387 12900 000000762432 BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO 
       

La quota comprende: 

- Pullman GT  a disposizione .  Parcheggio e pass Venezia . 

- Trasferimento privato da Tronchetto alla Biennale /San Marco Carnoldi e ritorno   

- Sistemazione in camera doppia/singola presso hotel Indigo  Venezia  ( 4 stelle ) Calle 

Buccari 10 Sant'Elena,  per una notte con trattamento di pernottamento e prima 

colazione 

- Tassa di soggiorno  

-  Ingresso riservato alla  Biennale : Il biglietto è valido per un ingresso alla sede dei 

Giardini e un ingresso alla sede dell’Arsenale, da utilizzare anche in giorni diversi 

- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento  

- La quota non comprende: 

- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

Supplemento cena a partire da eur 60 ( menu’ 3 portate acqua e vino e caffe’ inclusi) 

 

Organizzazione tecnica: BTEXPERT SRL. Via M.L.King 38/2 – Bologna -051 5133711 


