Città d'arte del Veneto e navigazione sul Brenta
A spasso tra ville, giardini e palazzi d’incanto

Durata del Tour:
4 giorni - Direttrice 2
Dal: 30/05/2019 Al: 02/06/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:
Ingresso Cappella
Scrovegni:

degli

535,00 €
520,00 €
480,00 €
535,00 €
480,00 €
80,00 €
8,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Vicenza
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per il Veneto. Arrivo a Vicenza,
pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della “città del Palladio”, inserita nella lista del
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Da visitare la Piazza dei Signori con la Basilica e lo strepitoso Tempio
Olimpico, massima espressione in città del genio di Andrea Palladio. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione cena e pernottamento.
2° Giorno: Navigazione sul Brenta - Ville Venete
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione alle famose Ville Venete. Trasferimento a Stra, incontro con
la guida e visita di Villa Pisani, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più
grandi pittori del tempo e circondata da un magnifico parco che le vale l’appellativo di “Versailles del Brenta”.
Imbarco sulla motonave e navigazione sul Naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico
paesino rivierasco. Pranzo a bordo a base di pesce. Nel pomeriggio, a seconda della disponibilità dei siti,
seguirà la visita di Villa Barchessa Valmarana, custode di pitture della scuola barocca veneziana, oppure di Villa
Widmann, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli.
Arrivo in località Malcontenta e visita della meravigliosa Villa Foscari detta “La Malcontenta”, residenza dal
carattere maestoso, quasi regale, sconosciuto a tutte le altre ville palladiane, cui contribuisce la splendida
decorazione interna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Padova
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Prima colazione in hotel e partenza per Padova. Incontro con la guida e vista di questa antica città, culla di
università e commerci, che ha sempre avuto una particolare attenzione per la scienza, la cultura e l'arte, come
dimostrano le tante testimonianze da scoprire passeggiando per le vie del centro storico, magari sorseggiando
uno spritz. Non lontano dal Prato della Valle, grandiosa ed elegante piazza costituita da un’isola centrale e
circondata da una doppia fila di statue, sorge la Basilica di Sant’Antonio, il più importante edificio di culto della
città e affascinante compendio di stili architettonici diversi. Una passeggiata tra le vie del centro condurrà alla
scoperta delle piazze più belle, come Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti e dei luoghi più significativi, come il
Palazzo della Regione e il Caffè Pedrocchi. Visita della stupefacente Cappella degli Scrovegni, che ospita uno
dei cicli di affreschi più importanti del mondo, eseguito da Giotto. Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Verona - Rientro
Prima colazione in hotel e in mattinata incontro con la guida per la visita di Verona. Città dell’amore, delle opere
liriche e della buona tavola, Verona conquista grazie al suo immenso patrimonio storico e artistico protetto
dall’Unesco: piazza Bra, con la maestosa Arena, gioco di architettura di cinte e archi, la vivace piazza delle Erbe
e l’elegante piazza dei Signori, senza dimenticare il celebre balcone della casa di Giulietta e i tanti angoli
suggestivi che ispirarono il grande Shakespeare. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in serata nelle rispettive località.

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Bevande incluse * Visita guidata di Vicenza, Padova e Verona * Escursione guidata in battello sul
Brenta e visita delle ville * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende".
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