
  

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565– 0761/342700 

 

20 e 21 maggio 2023 

TREVISO e PADOVA 

Con la Cappella degli Scrovegni! 

    
Partenze in Bus Gran Turismo ore 7.00 da Viterbo; ore 7.30 da Orte; ore 8.00 da Orvieto 

1° giorno: Soste lungo il viaggio e pranzo libero in area di servizio. Arrivo a Treviso, incontro con la 
guida e visita della città definita la “piccola Venezia”, attraversata da due fiumi che le regalano 
un’atmosfera decisamente romantica. Passeggiata tra palazzi storici, mura medievali, un labirinto 
di graziosi canali. Piazza dei Signori è il salotto della città, la Fontana delle Tette è così chiamata 
per la figura che rappresenta, il Duomo conserva diversi tesori tra cui la pala di Tiziano! Tempo 
libero e trasferimento in hotel 4* per sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Padova e visita guidata della città del Santo con la 
Basilica di S. Antonio, le tante suggestive piazzette, gli eleganti palazzi, i canali che la attraversano 
e le imponenti chiese. Non potrà mancare una sosta presso lo storico Caffè Pedrocchi. Tempo a 
disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla Cappella degli Scrovegni, uno 
dei capolavori assoluti dell’arte mondiale. Gli affreschi costituiscono il più completo ciclo pittorico 
del maestro toscano. Al termine partenza per il rientro previsto in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 260,00 
Supplemento singola: € 30,00 (max 5 singole) 

Acconto € 80,00 alla conferma; Saldo entro il 15 maggio 2023 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N.1 pernottamento in hotel 4*, N.1 pranzo in 

ristorante, Guida Turistica a Treviso e Padova, Noleggio auricolari, Ingresso Cappella degli Scrovegni, 

Assicurazione medica, Accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Mance, Extra, Assicurazione annullamento 

facoltativa € 16,00 (20% franchigia scoperto, 0% con ricovero) 
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