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

Lendinara, Rovigo con la mostra di Chagall, Il Delta del Po e Mantova

Dal 02 al 04 ottobre 2020 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - PRANZO IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - ESCURSIONE IN MOTONAVE SUL DELTA DEL PO
VISITE GUIDATE - INGRESSO ALLA MOSTRA DI CHAGALL
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE /
LENDINARA / ROVIGO: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e
partenza per il Veneto. Pranzo libero in
Autogrill lungo il percorso. Arrivo a
Lendinara e visita guidata della Basilica
abbaziale della Beata Vergine del
Pilastrello; le cui mura interne e le volte sono
adorne di affreschi ispirati alla Madonna e
sono opera del pittore russo Giuseppe
Chiacigh la cui vita ha singolari parallelismi
con quella di Chagall. Avremo modo di
ascoltare dalla guida l’illustrazione dei vari
episodi della vita di Maria, così come li ha
descritti il pittore con il proprio pennello. La
guida ci introdurrà anche nella visita del
giardino storico di Cà Dolfin Marchiori, di
proprietà privata e aperto appositamente
per noi. Posto al centro della città e concepito con un gusto romantico, il giardino si fregia del titolo di “perla del
Polesine”. Al termine ci trasferiamo a Rovigo, sistemazione presso l’Hotel Best Western Cristallo (3), cena e
pernottamento.
2° GIORNO - ROVIGO / IL DELTA DEL PO / LA MOSTRA DI CHAGALL: Colazione in Hotel. Mattinata dedicata
all’escursione in motonave sul Delta del Po partendo da Cà Tiepolo. Ci addentriamo in un paesaggio fatto di strette
vie d’acqua che si insinuano in fitti canneti, dove regna sovrano il silenzio, rotto soltanto dall’alzarsi in volo di uccelli
che hanno qui il loro habitat naturale. Costeggiando le lagune, arriviamo fin dove le acque limacciose del Grande
Fiume si uniscono alle acque del Mar Adriatico, allo sbocco più estremo di Punta della Maestra, il limite orientale del
delta. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della Mostra di Marc Chagall (ingresso da pagare
al capogruppo € 6 per persona) che si tiene a Palazzo Roverella. A causa delle restrizioni imposte dal Covi-19 gli
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ingressi sono contingentati (10 persone alla volta). La Rassegna del grande pittore russo si compone di oltre 100
opere, un vastissimo compendio antologico della sua carriera artistica, con capolavori che provengono dalle raccolte
degli eredi (mai esposte prima), da collezioni private e da importanti istituzioni quali la Galleria Tretyakov di Mosca.
Al termine della visita, tempo libero quindi rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO - ROVIGO / MANTOVA / RIVIERA LIGURE: Colazione in Hotel. Trasferimento a Mantova, la splendida
città dei Gonzaga e visita libera di Palazzo Te. Un capolavoro di architettura ed arte tardo-Rinascimentale, progettato
e decorato da Giulio Romano tra il 1524 ed il 1530 come un palazzo di piacere per Federico II Gonzaga, Duca di
Mantova. Giulio Romano, che era stato in precedenza un allievo di Raffaello a Roma, concepì la struttura ispirandosi
alle ville dell’antica Urbs, con un grande palazzo a pianta quadrata, costruito attorno ad un cortile centrale.
Trasferimento a Castelvetro Piacentino per il pranzo in Ristorante. Al termine partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 370 formula Classic
€ 470 formula Exclusive
Supplemento camera singola € 50

Viaggio in bus gran turismo tradizionale (30/40/50
posti) con almeno 25 partecipanti con autista e nostro
Accompagnatore e partenza lungo la Riviera

Riservata ai primi 8 iscritti!! con partenza sotto casa
Autista / accompagnatore - Viaggio con minibus gran
turismo 8 posti in comode e confortevoli poltrone

La quota include: Viaggio in minibus 8 posti o bus gran turismo Sistemazione presso l’Hotel Best Western Cristallo (3) a RovigoTrattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo (pranzo in ristorante il 3° giorno) - Le bevande ai pasti (1/4 vino
+ 1/2 minerale per persona a pasto) - Navigazione sul Delta del Po con la
motonave - Visita guidata di Lendinara (1° giorno) e della Mostra di
Chagall a Rovigo (2° giorno) - Accompagnatore - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: L’ingresso alla Mostra di Chagall a Rovigo € 6 per
persona - Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno - La tassa di
soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Gli ingressi - Gli extra personali
- Il facchinaggio - Assicurazione annullamento Filo diretto Easy
facoltativa, ma consigliata, € 30 in camera doppia e € 35 in singola (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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