PADOVA e LE VILLE VENETE
Villa Pisani e Villa Widmann
con navigazione sul Brenta

30.09-01.10
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 06:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Fermata a Chatillon Rotonda alle ore 06:25, a Verres
Pensilina alle ore 06:40, a Pont St Martin banca sella alle ore 06:50 e ad Ivrea casello
autostradale alle ore 07:00. Sosta lungo il percorso in autogrill per la colazione. Arrivo a
Padova e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa
magnifica città. Ammireremo Sant’Antonio, la grandiosa Basilica francescana a lui
dedicata e il centro storico passeggiando per le Piazze delle Erbe e della Frutta animate
quotidianamente dal vivace mercato, ammirando poi la mole imponente del Palazzo della
Ragione. Come non fermarsi al Caffè Pedrocchi crocevia di letterati, artisti e politici fin
dall’apertura nel 1831 a sorseggiare il vero Caffè Pedrocchi. A due passi sorge il Palazzo
del Bo, cinquecentesca sede dell’Università, una delle più antiche al mondo. Al termine
tempo libero per lo shopping. In serata sistemazione nell’hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Imbarco sul battello che segue il percorso
originale degli antichi burchielli. Partenza alle ore 08:30 dal pontile dalla Scalinata
Cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale della città di Padova e navigazione verso
Venezia; navigazione lungo l’originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani
passando davanti alla suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana,
attraversamento della Chiusa di Noventa Padovana e della Chiusa di Stra con discesa di
dislivello acqueo. Arrivo a Stra e visita guidata degli interni di Villa Pisani. Imbarco e
navigazione verso Dolo con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste
dal fiume. Sosta per il pranzo in ristorante con menu pesce. Nel pomeriggio
proseguimento della navigazione con attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di
dislivello acqueo, proseguimento navigazione verso Mira, fra Ville, borghi rivieraschi e
ponti girevoli con illustrazione delle varie ville Venete viste dal fiume, attraversamento
della Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo. Sosta a Villa Widmann o Villa
Barchessa Valmarana per la visita guidata degli interni. Continuazione della navigazione
verso la Malcontenta, fra ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con l’illustrazione delle
varie Ville Venete viste dal fiume. Arrivo alla Malcontenta e partenza con il bus per il
rientro in valle. Sosta lungo il percorso in autogrill per la cena libera. Arrivo a casa in tarda
serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI)

€ 270.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 25.00
La quota comprende:

Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per i due giorni

Tasse e percentuali di servizio

assicurazione responsabilità civile

assicurazione medico bagaglio allianz

autista spesato

pranzo in ristorante (menu 4 portate) a Padova

visita guidata 2,5 ore di Padova

n 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Padova o dintorni

navigazione sul battello da Padova a Malcontenta

ingresso a due ville

visita guidata intera giornata durante la navigazione

pranzo in ristorante (menu pesce) a Dolo

bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale

assistenza vita tours
La quota non comprende:

tassa di soggiorno

mance

extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

