Pasqua ad Abano Terme - Treviso - Padova
11 Aprile - 13 Aprile
Viaggio organizzato in pullman dal tour operator Esitur

1° Giorno ABANO TERME
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 7,30 - da Civitanova Marche ore 8,00 - da Jesi
ore 8,30 - da Ancona Nord ore 8,45 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo in hotel
ad Abano Terme - Sistemazione nelle camere riservate - Pranzo in hotel - Pomeriggio a disposizione per
rilassarvi in hotel: possibilità di usufruire sia della piscina termale interna sia di quella esterna panoramica
riscaldata, o di utilizzare i servizi della SPA (a pagamento e dietro disponibilità) - Cena e pernottamento in hotel

2° Giorno TREVISO
Prima colazione in hotel - Partenza per Treviso - Incontro con la guida e visita della bellissima città di Treviso:
chiamata città d’acque per gli innumerevoli canali che vi scorrono o anche “Urbs Picta” per le sue facciate
affrescate. Si ammireranno: le porte e le mura rinascimentali; il tempio di san Nicolò, una chiesa romanico
gotica eretta dai Domenicani e ricca di affreschi trecenteschi; il Capitolo dei Domenicani, un vero e proprio

tesoro a Treviso, il duomo che conserva opere di Tiziano e del Pordenone - Passeggiata nel centro storico
incontrando la famosa Piazza della Signoria - Pranzo in ristorante - Pomeriggio libero - Rientro in hotel - Cena
e pernottamento

3° Giorno PADOVA - Rientro
Prima colazione in hotel - Trasferimento a Padova - Incontro con la guida e visita del centro storico per poter
ammirare la Cappella degli Scrovegni, la Basilica di Sant’Antonio; si percorrerà la zona pedonale del Listòn
dove si trova il famoso Caffè Pedrocchi, le piazze tra cui Piazza dell’Erbe, della Frutta e dei Signori - Pranzo in
ristorante - Nel primo pomeriggio partenza per il Rientro - Cena libera - Rientro in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati - Pasti come da programma, bevande incluse - Guida a Treviso e Padova - Assistente di viaggio Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Tasse di soggiorno - Assicurazione
annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente
indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione Annullamento

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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