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L’Italia delle Meraviglie - Veneto

Capodanno nelle città d’Arte del Veneto con visite guidate
ed un bel itinerario del gusto nelle colline del “Prosecco”
da Valdobbiadene a Cartizze

Dal 30.12.21 al 02.01.2022 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - PRANZO IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE - CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO

1° GIORNO - 30.12.21 - PARTENZA / 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 in hotel in Veneto.
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2° GIORNO - 31.12.21 - 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 libero. 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 il Cenone di Fine Anno
con musica e cotillons. Pernottamento.
3° GIORNO - 01.01.22 - LA STRADA DEL
PROSECCO: Prima colazione in hotel. Partenza per
il tour del prosecco Iniziamo con Collalbrigo che
regala suggestivi panorami sui colli circostanti,
punteggiati di vigneti e piccole macchie boscate. Si
prosegue poi verso Rua di San Pietro di Feletto e il suo seicentesco eremo camaldolese (sede del Municipio), e da qui
la strada si dipana sino a Refrontolo tra un susseguirsi di scorci suggestivi sui colli del Felettano e continua verso
Solighetto, con la settecentesca Villa Brandolini, sede del Consorzio Tutela del Vino Prosecco Conegliano Valdobbiadene
Docg. La strada procede per borghi e colline fino ad arrivare a Col San Martino con le sue medievali Torri di Credazzo. Si
prosegue verso Nord, immergendosi tra infiniti vigneti per raggiungere quello che è l’eccellenza dell'area DOCG del
Prosecco Superiore, ovvero l'area del Cartizze da cui si ricava l'omonimo pregiato spumante. Oltrepassati Santo Stefano
e San Pietro di Barbozza (sede della Confraternita di
Valdobbiadene), si arriva infine a Valdobbiadene
dove si conclude il nostro viaggio. Pranzo in ristorante
durante l’escursione. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento
4° GIORNO - 02.01.22 - PADOVA (LA BASILICA DI
SANT’ANTONIO ED 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. Padova 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 libero. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 645
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno - Un pranzo in Ristorante il 01.01 - Le bevande ai pasti (1/4
vino + 1/2 minerale) - Cenone di Fine Anno (musica e ballo dipenderanno dalle normative Covid del momento) Visite guidate di Verona, Venezia, Padova e del tour del Prosecco - Accompagnatore - Assicurazione assistenza
sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Gli ingressi - I pasti non indicati in
programma - Gli extra personali - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 35 in camera doppia e €
45 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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