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Venezia, Verona, Padova e Treviso
Le più belle perle del Veneto

Dal 30.12.22 al 02.01.23 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE AI PASTI
CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 30.12.22 - PARTENZA / TREVISO: Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in bus gran turismo e
partenza per il Veneto. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Treviso, incontro con la guida e pomeriggio
dedicato alla visita della città. La visita inizia costeggiando il corso del fiume Sile fino al punto in cui si unisce al Cagnan,
presso Ponte Dante, così intitolato in omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a Treviso. La visita guidata prosegue
verso il Canale dei Buranelli, e da lì verso il Duomo dove è custodita l’Annunciazione del Tiziano al centro della cappella
Malchiostro affrescata dal Pordenone. Passeggiando lungo l’antico asse cittadino del Calmaggiore si giunge in Piazza dei
Signori, cuore della città dove edifici storici, come il Palazzo dei Trecento, fanno da sfondo alla vita quotidiana della città
di Treviso. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

2° GIORNO - 31.12.22 - VENEZIA: Prima colazione
in hotel e partenza per Venezia. Incontro con la
guida e visita di questa città unica al mondo. La
Serenissima sorge nella laguna tra le foci del Po e
del Piave, disposta su 118 isole, collegate da circa
400 ponti e separate da 177 canali. Il famoso Canal
Grande, lungo circa 3 km, si snoda attraverso
Venezia da nord-est dividendo la città in due parti
pressappoco uguali. Nel centro della città la zona
più frequentata è Piazza San Marco, sul fronte
orientale della quale si trovano la Basilica di San
Marco, il Palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio con
i celebri Mori che con i loro rintocchi segnano le ore.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o shopping. In serata rientro in hotel,
cenone e veglione di Capodanno con musica e balli,
pernottamento in hotel.

Verona

3° GIORNO - 01.01.23 - PADOVA: Prima colazione in hotel e trasferimento a Padova. Incontro con la guida e visita di
questa antica città, culla di università e commerci, che ha sempre avuto una particolare attenzione per la scienza, la cultura
e l'arte, come dimostrano le tante testimonianze da
scoprire passeggiando per le vie del centro storico,
magari sorseggiando uno spritz. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata nel
centro storico: dall'elegante Piazza dei Signori,
caratterizzata dal candido palazzo del Capitano con
arco trionfale e antico orologio astrario, in pochi minuti
si raggiunge la Cattedrale del Duomo con il prezioso
Battistero custode di bellissimi affreschi di Giusto de'
Menabuoi. Percorrendo via del Santo si giunge alla
Basilica del Santo, tempio di fede e scrigno di opere
d'arte, ogni anno meta di milioni di pellegrini e turisti.
Attorno alla Basilica sorgono altri insigni monumenti
quali la statua del Gattamelata di Donatello, l'Oratorio
di s. Giorgio. Al termine rientro in hotel, sistemazione
cena e pernottamento.
Padova

4° GIORNO - 02.01.23 - VERONA / RIENTRO: Prima
colazione in hotel e partenza per Verona. Incontro con la guida e visita della città dell’amore, delle opere liriche e della
buona tavola, Verona conquista grazie al suo immenso patrimonio storico e artistico protetto dall’Unesco: piazza Bra, con
la maestosa Arena, gioco di architettura di cinte e archi, la vivace piazza delle Erbe e l’elegante piazza dei Signori, senza
dimenticare il celebre balcone della casa di Giulietta e i tanti angoli suggestivi che ispirarono il grande Shakespeare. Pranzo
libero e tempo a disposizione per visitare la suggestiva Mostra dei Presepi che si tiene nei sotterranei dell’Arena. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 790
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 150
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle in zona
Treviso/Padova - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno - Cenone e veglione di Capodanno con musica - Pranzo del
1° gennaio in ristorante a Padova - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visite
guidate come da programma - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Tutti i pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, €
56 in camera doppia ed € 66 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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