VILLE VENETE

04 MAGGIO - 05 MAGGIO
€ 199
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VILLE VENETE
Italia - Viaggi di gruppo - 2 giorni - dal 04 Maggio 2019 al 05 Maggio 2019
PROGRAMMA:
1° giorno: PARTENZA - TOUR DELLE VILLE VENETE - MOGLIANO VENETO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata e partenza per il Veneto. Soste lungo il
percorso anche per il pranzo libero. Ore 14. 00 circa imbarco sul battello al pontile di Dolo e attraversamento
della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo. 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. Sosta a Villa Widmann per la visita. Visita facoltativa di Villa
Foscari detta La Malcontenta. Fine dei servizi a Malcontenta ore 17. 00 circa. Proseguimento per Mogliano
Veneto, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno: MOGLIANO VENETO – PADOVA – RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per PADOVA, vivace città, è sede di una prestigiosa ed antica Università.
Vanta numerose testimonianze di un glorioso passato culturale ed artistico come la rinomata e bellissima
Cappella degli Scrovegni dipinta agli inizi del trecento da Giotto. Conosciuta anche come la città di
sant’Antonio, il famoso francescano portoghese i cui resti sono conservati nella Basilica di Sant’Antonio, è
meta di numerosi pellegrinaggi da tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro
con arrivo previsto in serata.

Prezzo: € 199 per persona
La quota comprende: Viaggio in comodo pullman G.T. dotato di ogni comfort; Accompagnatrice
qualificata durante tutto il tour 1 pernottamento in hotel 3/4 stelle in zona Mogliano Veneto; Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno menu 3 portate (acqua e
pane al tavolo) durante i pasti; navigazione Dolo – Malcontenta , ingresso a villa Wildmann e guida
inclusi Assicurazione medico-bagaglio.
La quota NON comprende: Eventuali tasse di soggiorno Extra e mance in genere; I pranzi ove non
indicato; Bevande ai pasti oltre all’acqua; Ingressi non specificati Tutto quanto non indicato alla voce “
La quota comprende”
Supplementi: supplemento camera singola: € 30.00
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