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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• visita di una azienda produttrice di vini doc  
• degustazione prosciutto Berico dop 
• degustazioni varie vini doc  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

6 GIORNI

€ 1.000,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 01/06  giugno P
2. 26/31  luglio P
3. 11/16  agosto P
4. 24/29  agosto P
5. 07/12  settembre P
6. 26/31  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

  N.B. camere singole limitate 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL VENETO 
arte, enogastronomia, esperienze
PADOVA • VENEZIA • ISOLE DELLA LAGUNA • MONTAGNANA • TREVISO • CASTELFRANCO VENETO
CITTADELLA • VERONA • SOAVE • ARQUA’ PETRARCA • VICENZA • MAROSTICA • BASSANO DEL GRAPPA   

Perché questo viaggio?
• per visitare in un unico viaggio le più belle città del Veneto
• per scoprire borghi medievali unici    
• per ammirare tesori d’arte unici    

VE
N
ET

O

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.000,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 11/8, 24/8           €      50,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco) 
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenza da BA                           €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
•                                                                          Viaggio A/R in
Autobus GT Lusso

• biglietto del treno Padova/Venezia a/r 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande
  incluse
• visita ad azienda vinicola con degustazione 
  vini doc 
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali -

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PADOVA  
HOTEL AC BY MARRIOTT o similare                               4 stelle 
www.marriott.com

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI 
DURANTE IL TOUR: 
montagnana: Mastio di Castel San Zeno € 1,50 - Venezia:
Galleria dell’Accademia € 12,00 - Vicenza: Teatro Olimpico,
Basilica Palladiana, Chiesa di Santa Corona € 20,00 (unico)
- Cittadella: Camminamento € 4,00 - Padova: Palazzo
della Ragione € 7,00.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 40,00 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostrad. Ascoli/S. Benedetto      ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                   ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Geminiore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                   ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Venezia

Treviso

Verona Padova

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > MONTAGNANA “la città murata”
                 > PADOVA                                   km.550
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di montagnana (la città murata, centro
storico con il Duomo, salita sul Mastio del Castello di San
Zeno per una incantevole panoramica sui Colle Euganei) -
degustazione del prosciutto crudo Berico Euga-
neo  dop - in serata sistemazione in hotel a Padova -
cena in hotel - dopocena Padova by night, passeg-
giata con accompagnatore nel centro storico -
pernottamento.   

2°GIORNO VENEZIA “la Serenissima”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - trasferi-
mento in bus alla stazione ferroviaria di Padova - partenza
in treno per Venezia Santa Lucia - intera giornata dedicata
alla visita della città - al mattino visita con guida della
Venezia classica (Piazza San Marco, Basilica di San
Marco, Palazzo Ducale -esterno-, Galleria dell’Accade-
mia, con il dipinto “La Tempesta” di Giorgione -“il quadro
più raro e suggestivo che possegga l’Italia” secondo Ro-
tondi-; attraversando le callette nel sestiere di Castello si
raggiungerà il Campo SS. Giovanni e Paolo fino al celebre
Ponte di Rialto sul Canal Grande) - pranzo libero - pome-
riggio libero per shopping e/o per escursioni alle Isole
della Laguna (Murano, Burano, Torcello) o per un ro-
mantico giro in gondola - in serata rientro in hotel a Padova
- cena in hotel -  dopocena Padova by night, tour
panoramico con bus privato e passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernotta-
mento.   

3°GIORNO TREVISO “città d’acqua e d’arte” 
                > CASTELFRANCO VENETO 
                “la patria del Giorgione”
                > CITTADELLA “l’unico borgo in Europa 
                a pianta ellittica”                         km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Treviso (centro storico, Corso del Popolo,
Ponte San Martino, Piazza della Borsa, Piazza dei Signori -
il salotto della città-, Palazzo del Trecento, Duomo, Piazza
Duomo, Piazza Crispi e la Loggia dei Cavalieri, Canale dei
Buranelli, la Fontana delle Tette), Castelfranco Veneto
(Duomo con la celebre tela del Giorgione “Madonna col
Bambino”, cinta muraria, Corso XXI aprile, Piazza Gior-
gione), Cittadella (passeggiata lungo l’antico cammina-
mento di ronda con le quattro porte) - pranzo tipico in
ristorante - durante la giornata degustazione di Pro-
secco - in serata rientro in hotel a Padova - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.    

4°GIORNO VERONA “città dell’amore e dei vini 
                 Soave e Recioto”                         km.170 
                > ARQUà PETRARCA By NIGHT       km.30
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Verona (tour panoramico dei colli in
bus, passeggiata nel centro storico con visita delle Resi-
denze Scaligere, Piazza dei Signori, Piazza Erbe, case di
Giulietta e Romeo -esterno-, Arena -esterno-) e Soave (il
borgo con il Castello Scaligero, Chiesa di San Lorenzo, Pa-
lazzo di Giustizia, Palazzo Cavalli, Palazzo San Bonifacio) -
pranzo tipico in ristorante - a Soave visita ad una can-
tina, con degustazione dei vini locali doc - in serata
rientro in hotel a Padova - cena in hotel - dopocena Arquà 

Petrarca by night, escursione con bus privato ed
accompagnatore nel borgo medievale immerso
nel verde dei Colli Euganei, la cui storia ed il
nome stesso nome sono legati al poeta Francesco
Petrarca che qui trascorse la sua vecchiaia, pas-
seggiata nel centro storico - pernottamento.   

5°GIORNO VICENZA “la città del Palladio, 
                Patrimonio Unesco”
                > MAROSTICA “il borgo degli scacchi”
                   > BASSANO DEL GRAPPA “la città sul fiume”
                                                                     km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Vicenza (Piazza dei Signori, Basilica Pal-
ladiana, Chiesa di Santa Corona, Corso Andrea Palladio,
Teatro Olimpico), marostica (un autentico gioiellino me-
dievale, la più bella città murata del Veneto, Piazza degli
Scacchi), Bassano del Grappa (Ponte di Bassano, centro
storico, Museo Hemingway e della Grande Guerra, Villa
Angarano Bianchi Michiel, Patrimonio Unesco) -
pranzo tipico in ristorante - a Bassano visita della
Grapperia Nardini e degustazione di Grappa - in
serata rientro in hotel a Padova - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.     

6°GIORNO PADOVA “la città del Santo” 
                > ROMA o altra sede                    km.500
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Padova (centro storico, Piazza dei Signori, Palazzo della
Ragione, Piazza delle Erbe, Basilica di S. Antonio, Prato
della Valle -la seconda piazza più grande d’Europa-) -
pranzo libero - proseguimento per il rientro in sede - arrivo
in serata.
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VENEZIA - Canal Grande e Basilica di Santa Maria della Salute

Bassano del Grappa, attraversata dal fiume Brenta, è una
delle città più popolate e sviluppate del Veneto. Il suo arti-
gianato, con le eccellenti ceramiche, e la tradizione gastro-
nomica legata alla preparazione di prodotti come gli asparagi,
il baccalà e la famosa grappa sono l’orgoglio della città. Le
vicende storiche che hanno interessato questo piccolo centro
e i dintorni, hanno plasmato l’aspetto di questo bellissimo
borgo d’Italia. Il Museo Hemingway e della Grande Guerra
merita certamente una visita. Proprio la “Sezione Uno” della
Croce Rossa di stanza a Bassano del Grappa vantava tra i vo-
lontari anche il celebre Hemingway. Nelle cinque sale espo-
sitive è possibile ripercorrere le varie fasi del conflitto e
ammirare la documentazione della “Collezione Hemingway”
di guerra. Bassano del Grappa è una città molto antica, at-
traversata dal fiume Brenta e situata ai piedi delle Alpi venete
tra il Monte Grappa e l’Altopiano dei Sette Comuni. Famosa
per la grappa, prodotta nella più antica distilleria d’Italia, e

il Ponte degli Alpini disegnato da Andrea Palladio, è stata a
lungo terra di commerci e crocevia di scambi e culture, rive-
landosi fertile per tessitori, orafi, ceramisti, falegnami, oltre
ad essere stata la culla artistica per Jacopo Da Ponte e le fa-
mose stampe dei Remondini. Bassano è infatti una città di
grande spessore artistico e di cultura: il suo centro storico è
ricco di piazze, chiese, torri, palazzi, musei, monumenti e bot-
teghe artigiane di grande interesse. La precisazione “del
Grappa” venne aggiunta a seguito delle tragiche vicende che
videro Bassano, sovrastata dai 1776 metri di cima Grappa,
diventare protagonista come punto di estrema resistenza
strategica durante la Prima Guerra Mondiale.

Cittadella, è l’unico borgo in Europa a pianta el-
littica, dove è possibile percorrere l’antico camminamento
di ronda, lungo 1660 metri. La cinta muraria fu costruita nel
1220 dal comune di Padova per proteggersi dalla minaccia

di Treviso. Il punto di inizio del camminamento delle mura
di Cittadella è Porta Bassano. Quattro sono le porte che si
aprono in corrispondenza dei punti cardinali, rivolte verso le
città limitrofe: Treviso, Padova, Vicenza e Bassano. Al punto
d’arrivo del camminamento di ronda si trova la mole della
Torre di Malta, ora sede del Museo Archeologico e punto pa-
noramico su tutta Cittadella. Passeggiando si può osservare
il Palazzo Municipale o Palazzo della Loggia, edificio in stile
gotico con un portico al piano terra che ospita gli stemmi dei
podestà ed un leone di San Marco in pietra. Durante il cam-
minamento di ronda si può visitare anche la Parrocchiale dei
Ss. Prosdocimo e Donato, edificio di origine cinquecentesca,
oggi dalle forme neoclassiche.

Approfondimenti




