
                   Veneto 

Il Veneto è una regione dell‘italia settentrionale.   

È una regione prevalentemente pianeggiante.    

     

   Ha 7 province: Belluno, Padova, Rovigo, 
Treviso, Verona, Vicenza e Venezia (il 
capoluogo).  

   Confina con: Friuli-Venezia Giulia a est, la 
Lombardia a ovest, Trentino Alto-Adige a nord- 
ovest e Emilia Romagna a sud.  



               Popolazione 

Il Veneto ha circa 5.000.000 di abitanti. Tra questi 
500.000 non sono italiani. 

Superficie: circa 18.500 km² 

Densità: 265 abitanti per km²  

(confronto:  a Berlino ci sono 4.088 ab/km², nel Brandenburgo 

      85 ab/km²) 



           Attività economiche 

Le attività economiche del Veneto sono: 
agricoltura: la pesca, il turismo, l‘allevamento 
ittico (pesce) 

 industrie:  petrolchimiche, alimentari, 
metallurgiche.  



  Le catene montuose del Veneto  

Le catene montuose del Veneto sono:  

 Le Alpi Carniche  

 Le Dolomiti 

 Le Prealpi Venete 



      I fiumi e i laghi del Veneto 

I  fiumi e i laghi del Veneto sono: 

 Lago di Garda  

 Il fiume Brenta  

 Il fiume Adige 

 Il Po 

 Il Piave 

 Il fiume Livenza   



                     Venezia  

La città è stata per 1100 anni la capitale della 
Serenissima Repubblica di Venezia. Per le peculiarità 
urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, è 
universalmente considerata una tra le più belle città del 
mondo, dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO, che ha contribuito a farne la 
terza città italiana  con il più alto flusso turistico, in gran 
parte proveniente dall'estero. 



                Viaggio in Veneto 

Siamo Matteo, Fabio,Elia e Giovanni.  

È estate e prendiamo un treno per Padova.  

Partiamo alle 10: 30 da Berlino e arriviamo alle 
22:15 a Padova.  

Spendiamo 591.60€ solo per i biglietti di andata 
del treno e ci rimangono 2408.40€.  

  



                    Alloggio 

Andiamo a casa di Matteo, in Via Altinate 144. Lì 
staremo per 5 giorni. Tutti avranno una  stanza 
per sè.   



                 Secondo giorno 
Ci svegliamo alle 09:00 e andiamo a Prato della 

Valle, la seconda piazza più grande del mondo. 
Lì andiamo a prendere un gelato alla gelateria 
Panciera. Un gelato costa 2.00 € quindi ci 
rimangono 2400.40 €. 



   

Sono le 10:00 e decidiamo di andare alla Cappella 
degli Scrovegni che si trova in piazza Eremitani.   

 

 

La Cappella degli Scrovegni è un luogo di culto 
cattolico che si trova nel centro storico di Padova e 
ospita un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei 
primi anni del XIV secolo, considerato uno dei 
capolavori dell'arte occidentale. Dal 2006 la Cappella 
degli Scrovegni è candidata a diventare il secondo 
sito di Padova del Patrimonio dell'UNESCO.  



Sono le 13:30 e andiamo a pranzare nel ristorante 
Il Vecio Cason. Ognuno mangia una pizza, che 
costa 9,00€. Quindi spendiamo 36,00€ e ci 
rimangono 2364,40€. 



Sono le 15:30 e andiamo a casa per riposarci. 

Ci svegliamo verso le 17:30 e usciamo a fare una 
passeggiata al parco Iris. Dopo decidiamo di 
andare alla Trattoria al Fungo. Lì dividiamo una 
grigliata mista, che costa 22,50€. Ci rimangono 
2341,90€.   



              Terzo giorno 

 Alle 10:00 andiamo a Venezia. Prendiamo il treno 
che costa 8€ a testa (andata e ritorno). Dura 33 
minuti e arriviamo alle 10:33 a Venezia. 
Visiteremo la Piazza San Marco. 



Piazza San Marco, situata a Venezia, è una delle più 
importanti piazze monumentali italiane, rinomata in tutto 
il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica. È 
l'unico spazio urbano di Venezia che assume 
propriamente il nome di piazza, in quanto tutti gli altri 
spazi in forma di piazza sono propriamente definiti 
campi. Ha la forma di un trapezio ed è lunga 170 metri. 
È anche nota come "la Piazza" o "il salotto d'Europa". 



Sono le 12:45 e adesso andiamo a vedere il 
Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale di Venezia 
era la sede del Doge, del governo e degli organi 
giudiziari della Repubblica di Venezia dal IX 
secolo.  

Sono le 14:00 e decidiamo di andare a pranzare 
nella trattoria il Vagone dove ognuno prende 
degli spaghetti alle vongole che costano 15€. 



Sono le 15:00 e ritorniamo a Padova col treno. 
Andiamo al Musme,il museo della storia della 
medicina ( 24€ in tutto). Ritorniamo a casa e 
decidiamo di andare alla trattoria da Pippo. Lì 
mangiamo una grande insalata mista (18€) 
perchè eravamo già sazi. Sono le 20:00 e 
andiamo a dormire. Alla fine del giorno ci 
rimangono 2207,90€.   

 



             Quarto giorno 

Ci svegliamo alle 9:00 e andiamo a fare colazione 
in un bar dove mangiamo un cornetto alla 
marmellata e beviamo un succo alla pera. Costo 
complessivo: 40€.              



Decidiamo di andare a Vicenza col treno che 
costa 12,70 € a testa ( andata e ritorno). Il 
viaggio dura 16 minuti. Per prima cosa andiamo 
a visitare il Teatro Olimpico.  

Il Teatro Olimpico è un teatro progettato 
dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio 
nel 1580 e situato a Vicenza. È il primo e più 
antico teatro stabile coperto dell'epoca 
moderna. Lo visitiamo dalle 11:00 alle 13:00.  



Dopo il meraviglioso giro nel teatro olimpico 
decidiamo di noleggiare un motoscafo per 350 €  
con 300 cavalli (capacità). Fabio ha portato le 
sue canne da pesca. Prima facciamo un bagno 
che ci rinfresca la mente. Adesso Fabio cerca di 
pescare dei pesci per la cena. Dopo un‘ora e 
mezza Fabio ha preso tanti pesci e torniamo a 
casa in treno col bottino.  



Sono le 19:00 e abbiamo fatto una doccia. Dopo 
la doccia Fabio prepara i pesci e delle verdure. 
Alle 19:45 mangiamo i pesci deliziosi e le 
verdure. Alle 20:30 guardiamo un film che si 
chiama Jiumanji che ha portato Giovanni. 

Alla fine del giorno ci rimangono 1767,10€.   



                  Quinto giorno  

Ci svegliamo tutti alle 09:30 e finiamo di mangiare 
alle 10:30. Il nostro treno di ritorno parte alle 
11:00 e arriva a Berlino alle 20:45. 



   Alle 10:45 siamo tutti alla stazione del treno e lo 
aspettiamo. I biglietti di ritorno ci  costano altri 
591.60€ quindi ci rimangono 1175.50€. Questo 
viaggio ci è piaciuto moltissimo!!! 

Arrivati a Berlino ci salutiamo e ognuno torna a 
casa sua.  

  




