Ferragosto Vicenza - Padova e Ville del Brenta
14 Agosto - 15 Agosto
Viaggio organizzato a Vicenza, Padova e Ville del Brenta

1° Giorno VICENZA - PADOVA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - Civitanova Marche 4,15 - da Jesi ore 5,00 - Ancona
Nord ore 5,15 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Vicenza, incontro con la guida per
la visita della città ricca di importanti monumenti come Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico ed il Palazzo Chiericati Pranzo in ristorante - Proseguimento per Padova - Incontro con la guida per la visita della città famosa per la Cappella
degli Scrovegni, la Basilica di Sant’Antonio; potrete passeggiare per la zona pedonale del Listòn dove si trova il famoso
Caffè Pedrocchi e per le numerose piazze tra cui: Piazza dell’Erbe, della Frutta e dei Signori - Trasferimento in hotel Cena e pernottamento

2° Giorno VILLE VENETE - Rientro
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida a Malcontenta per visita di Villa Foscari detta “La Malcontenta”,

progettata da Andrea Palladio nel 1560 - Imbarco da Malcontenta e navigazione fra Ville, borghi rivieraschi, chiuse e
ponti girevoli - Sosta a Mira per la visita di Villa Widmann, fastosa residenza del XVII secolo - Attraversamento della
Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo, continuazione della navigazione fra Ville e ponti girevoli - Pranzo a
bordo - Proseguimento per Strà e visita di Villa Pisani, la più grande del naviglio con magnifico parco e il celebre
labirinto - Termine dell’escursione e partenza per il rientro - Cena libera lungo il percorso - Arrivo in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande incluse (dal pranzo del primo
giorno al pranzo del secondo giorno) - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Guide come da
programma - Navigazione sul Brenta - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi
- Mance - Supplementi - Eventuale tassa di soggiorno - Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al
momento della conferma) - Tutto quanto non indicato nel programma. SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 per
notte - Assicurazione annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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