Provincia Venezia

Situata a pochi chilometri da Venezia, Jesolo è una
delle spiagge più rinomate del Nord Italia, con
un’ampia striscia di sabbia sulla porzione più orientale della Laguna che si stende per 15 chilometri
tra il Porto di Piave Vecchia e il caratteristico Porto
di Cortellazzo, passando per l’ombreggiata Pineta.
Jesolo viene visitata ogni anno da oltre dieci milioni
di turisti che qui possono apprezzare un mare e una
spiaggia pulita e bene organizzata, da anni premiata con la Bandiera Blu. La rete autostradale e ferroviaria, i vicini aeroporti di Venezia e Treviso garantiscono efficienti collegamenti con la città.

Lido

VILLAGGIO AL MARE
MARZOTTO
E’ una struttura turistica estesa in un’area verde particolarmente curata di
120.000 mq posta fronte mare e completamente priva di barriere architettoniche. La struttura, interamente coperta da WI-FI gratuito, dispone di oltre
430 camere a due, tre e quattro posti
letto, distribuite tra sette edifici che si
elevano all’interno del parco.
VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO
Viale Oriente, 44
Jesolo Lido - Venezia
www.villaggiomarzotto.it
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STUDENTI

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO

Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono previste in
camere a più posti letto con servizi privati,
precisando che il quarto letto è sempre a
castello omologato. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata e riscaldamento,
bagno con doccia e TV. Alcune unità sono
attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

In pullman: autostrada Serenissima A4 (Ve-Ts):
uscita casello di S. Donà - Noventa di Piave, si
prosegue seguendo le indicazioni per Jesolo;
dal centro si arriva in un paio di km al Villaggio.
In treno: stazioni ferroviarie di Mestre (VE) e di
San Donà di Piave (VE) con frequenti collegamenti con autobus di linea (www.atvo.it).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia e Treviso.

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste nelle medesime tipologie abitative assegnate agli studenti in prossimità delle rispettive classi, con
possibilità di sistemazione in camera uso singola, con un costo aggiuntivo, da richiedere
in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set
lenzuola e un asciugamano (telo doccia)
per occupante, ulteriori asciugamani potranno essere richiesti con il pagamento di
un supplemento. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino giornaliero delle
stanze né il cambio delle lenzuola e degli
asciugamani. Le pulizie delle stanze potranno essere richieste con un costo aggiuntivo
in fase di prenotazione. Inoltre, ricordiamo
che sarà a disposizione una sola chiave per
unità abitativa.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria organizzativa invierà al Docente di riferimento il
prospetto con il numero delle unità abitative
(e relativi posti letto) assegnate al gruppo
scolastico.
Il Docente di riferimento sarà invitato a compilare il prospetto completo dei nominativi
degli occupanti di ciascuna unità e a inviarlo almeno 30 giorni prima della partenza.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE

31

