
                        Vicenza 
le Ville Venete e 

                                la navigazione sul Brenta
                                    Dal 30 Aprile al 01 Maggio 2022

30/04/22- SABATO: LOCALITA’ DI PARTENZA – DOLO – PADOVA 
Ritrovo dei  Signori  presso le località di  partenza previste.  Sistemazione a bordo di  autobus
privato. Pranzo libero lungo il tragitto e nel primo pomeriggio arrivo a Dolo, incontro con la
guida locale ed imbarco a bordo di motonave per la navigazione sul fiume Brenta. Partenza alle
ore  14.00  circa  e  attraversamento  della  Chiusa  di  Dolo con  discesa  di  dislivello  acqueo.
Proseguimento  della navigazione  fra  borghi  rivieraschi:  ville,  chiuse  e  ponti  girevoli  con
illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume. Attraversamento della
Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo  fino ad arrivare presso Villa Widmann  dove si
effettuerà una sosta per la visita guidata all’interno della villa. Proseguimento della navigazione
con l'illustrazione delle varie Ville viste dal fiume tra le quali "La Malcontenta" dove terminerà la
navigazione. Sistemazione a bordo di pullman e trasferimento in hotel nei pressi  di  Padova.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

01/05/22 – DOMENICA: PADOVA – VICENZA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel,  trasferimento  a  Vicenza  e  visita  guidata  della  città:   dichiarata
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco nel 1994, Vicenza sorge in un'area che si trova a
cavallo tra la pianura e le colline venete. Le  origini di  Vicenza sono antichissime e si perdono
nella notte dei tempi; le prime notizie certe ed i primi cenni storici risalgono al periodo della
dominazione paleoveneta, la città era chiamata Vicentia dai Romani, i quali la conquistarono e
la resero un fiorente polo commerciale. Pranzo in ristorante a base di piatti tipici del territorio e
nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo  presso le località di partenza  in serata.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 240,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 3 stelle Sup. alle porte di Padova;
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• pranzo tipico in ristorante (Domenica 01/05/22);
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• navigazione a bordo di motonave lungo il fiume Brenta per ammirare le Ville Venete;
• biglietto d’ingresso a Villa Widmann;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Mance ed extra di
carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR
GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO 

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA E DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. 

A BORDO DEL PULLMAN E NEI LUOGHI CHIUSI SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA PROTETTIVA.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO ESIBIRE
IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER  

ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.


