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LE VILLE VENETE 
DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO 2022 

   
 

Partenza in Bus Gran turismo ore 7.00 da Piazzale Università 
 

Venerdì 29 aprile: Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a PADOVA e visita guidata della 
città che ospita la Basilica del Santo. Prato della Valle è una delle più scenografiche piazze 
d’Europa, mentre Piazza delle Erbe è l’antica piazza del Mercato. Famoso il caffè Pedrocchi e molti 
i palazzi storici. Possibilità di visitare con guida la Cappella degli Scrovegni (da riconfermare in base 
alla disponibilità e alle norme Covid). Trasferimento in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 
 

Sabato 30 aprile: Prima colazione in hotel. Partenza con guida per la NAVIGAZIONE SUL BRENTA, 
con la visita di Villa Pisani e Villa Widmann (facoltativa Villa Foscari € 10,00). Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 1° maggio: Prima colazione in hotel. Partenza per VICENZA e visita guidata del centro 
storico passeggiando sul Corso Palladio e ammirando le più significative facciate palladiane. 
Visiteremo Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana (esterni). Visita del meraviglioso Teatro 
Olimpico, nota meraviglia artistica del ‘500. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione e partenza 
per il rientro previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 365,00 
Supplemento singola: € 70,00 

Acconto alla conferma € 100,00; Saldo entro il 22 aprile 
Posti fino a disponibilità 

 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N .2 pernottamenti in hotel 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione, N. 2 pranzi in ristorante, Guida turistica come da programma, 
Navigazione sul Brenta, Ingresso Villa Pisani, Ingresso Villa Widmann, Ingresso teatro Olimpico, 

Accompagnatore agenzia. 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Ingresso Cappella Scrovegni (€ 10,00 da 

pagare in agenzia, ingresso soggetto a riconferma), extra in genere. 
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