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Capodanno nelle città d’Arte del Veneto con le visite guidate
di Verona Padova, Venezia, la bella Chioggia & Vicenza
Terme e benessere relax ad Abano Terme

Dal 30.12.20 al 03.01.2021 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - CENONE DI FINE ANNO - GIORNATE DI TERME E RELAX

1° GIORNO - 30.12.20 - RIVIERA LIGURE / VERONA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione a
bordo bus gran turismo e partenza per il Veneto. Pranzo libero in autogrill durante il percorso. Arrivo a Verona e visita
guidata del centro storico con il famoso Balcone di Giulietta, la Cattedrale di Santa Maria Matricolare, l’Arena di Verona,
Piazza delle Erbe, ecc. In serata cena e pernottamento ad Abano/Montegrotto Terme.
2° GIORNO - 31.12.20 - PADOVA, IL CAFFE’ PEDROCCHI: Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Padova.
Visita guidata del centro con la Basilica del Santo, Prato della Valle, lo storico Caffè Pedrocchi. È una città fresca e
dinamica grazie alla presenza della sua storica università, il suo centro storico è caratterizzato dalla costante presenza dei
portici (ben 12 km), particolarità che la posiziona al secondo posto nel mondo dopo la città di Bologna. Pranzo in ristorante.
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In serata Cenone di Fine Anno con musica e Veglione (se non possibile la musica ed il ballo verrà effettuato solo il Cenone).
3° GIORNO - 01.01.21 - ABANO TERME RELAX E BEAUTY
/ ESCURSIONE A CHIOGGIA: Prima colazione, pranzo e
cena. Mattinata a disposizione dei partecipanti per terme e
relax nella piscina coperta dell’hotel e nel centro benessere.
Tempo libero per lo shopping e la celebrazione della Santa
Messa ad Abano. Pranzo del Primo dell’Anno in hotel. Nel
pomeriggio escursione facoltativa (€ 20) al borgo di Chioggia,
chiamata la “Piccola Venezia”. Si tratta di una popolosa e
vivace città marinara. Con i suoi palazzi in stile veneziano che
si affacciano sui canali, le caratteristiche imbarcazioni
chioggiotte denominate “Bragozzi” dalle variopinte vele, la
pescheria, il Corso del Popolo, le chiese, i musei ed i
monumenti. In alternativa giornata di relax terme e benessere
in hotel con l’utilizzo del centro benessere.
4° GIORNO - 02.01.21 - VENEZIA (ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA): Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
di Venezia. Al mattino visita guidata della città lagunare. Dal parcheggio del Tronchetto raggiungiamo a piedi La Basilica
con il campanile di San Marco, il Palazzo Ducale, (esterno) il ponte di Rialto con il Canal Grande, il Teatro La Fenice
(esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuiamo le visite libere con tempo a disposizione per concederci magari
un giro in gondola, la visita alla scuola grande di San Rocco, alla Basilica dei Frari, al Museo Peggy Guggenheim o anche
solo per respirare in tranquillità l’aria magica della città lagunare. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - 03.01.21 - VICENZA E IL PALLADIO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Vicenza. Al mattino visita guidata della città nota per gli eleganti edifici progettati da Andrea Palladio, architetto del XVI
secolo. Questi includono la Basilica Palladiana e il Palazzo Chiericati, ora sede di una galleria d’arte e poco distante non
mancherà occasione di ammirare il Palladio ed il Teatro Olimpico. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento del
viaggio di rientro nella Riviera Ligure con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 895
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 140

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa, tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con
autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
• Per questa formula non sono previste guide turistiche locali
• Supplemento facoltativo € 130
La quota include: Viaggio in bus o minibus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle in zona
Abano Montegrotto - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande ai pasti - Cenone di Fine Anno (musica e ballo dipenderanno dalle normative Covid del
momento) - Visite guidate di Verona, Vicenza, Venezia e Padova (solo nella formula bus) - Pranzi
in ristorante come da programma - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto
Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: L’escursione facoltativa a Chioggia (€ 20 per persone con minimo 20 partecipanti) - Eventuale tassa
di soggiorno richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati in programma - Gli ingressi non indicati come inclusi - Gli extra personali
in genere - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, ma consigliata € 62 a persona in
camera doppia, € 70 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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