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Con la celebre “Festa Veneziana sull’acqua” che sancisce l’inizio del
carnevale e Padova con la Basilica di Sant’Antonio,
il palazzo della Ragione e il rinomato Caffè Pedrocchi

Dal 16 al 17 febbraio 2019 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI

SABATO 16.02.19 - RIVIERA LIGURE / PADOVA: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran
turismo e partenza via autostrada per il Veneto. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Padova e nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita della città che inizierà ai piedi del monumento equestre del Gattamelata davanti
alla Basilica di Sant’Antonio e con la successiva visita degli interni. Proseguimento verso il centro storico percorrendo
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le strade medioevali della città. Illustrazione esterna del
Palazzo del Bo, prima sede ufficiale della prestigiosa
Università di Padova, dove fra gli altri, insegnò Galileo
Galilei. La passeggiata continuerà per il Caffè Pedrocchi e
le piazze storiche del Mercato e la visita degli interni del
Palazzo della Ragione, simbolo della città, splendidamente
decorato con affreschi, raffiguranti i segni zodiacali. Al
termine trasferimento in hotel per la cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 17.02.19 - VENEZIA / RIVIERA LIGURE:
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus di linea alla
volta della città lagunare. Giornata dedicata alle bellezze
della città nel momento del suo massimo splendore: il
carnevale. Maschere, decorazioni, personaggi storici e
quanto altro decorano ogni angolo della città: Alle ore 11:00
il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere
Voga alla Veneta mollerà gli ormeggi da Punta della
Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere il
popolare Rio di Cannaregio, dove sfilerà in un tripudio di
pubblico assiepato sulle rive. All’arrivo delle barche del
corteo mascherato si apriranno gli stand eno-gastronomici,
che offriranno al pubblico cicheti, specialità veneziane e i
dolci della tradizione del Carnevale per antonomasia: le
fritole e galani. Musica e animazioni accompagneranno
l’arrivo della parata acquea e le degustazioni. Pranzo libero.
Nel pomeriggio abbiamo ancora del tempo per vedere le
maschere ed il carnevale quindi inizio del viaggio di ritorno
con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 220
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 30
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Venezia o Vicenza Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance
- Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa € 15 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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