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Vicenza, Gemona del Friuli, Palmanova, Venezia, Treviso, Verona

Dal 28.10 al 01.11.2021 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - ESCURSIONE IN BATTELLO NELLA LAGUNA VENEZIANA
VISITE GUIDATE

1° GIORNO - GIOVEDI’ 28.10.21 - PARTENZA / VICENZA/ LIDO DI JESOLO: 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 Vicenza,
incontro con la guida e visita della città nota ai più come la “città del Palladio” e
riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, Vicenza è in realtà un piccolo
scrigno di bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche. Situata ai piedi dei Colli Berici
e attraversata dal fiume Bacchiglione, Vicenza possiede un ricco patrimonio artistico e
architettonico che la rende una delle città più affascinanti del Nord Italia. La scoperta
della città è tutta racchiusa nel giro del centro storico, lungo un itinerario pedonale che
inizia da Piazza Castello, il cui nome testimonia l’esistenza di un antico maniero
scaligero. L'itinerario cittadino prosegue lungo corso Andrea Palladio, corrispondente
al decumano della città romana, sul quale si affacciano i palazzi della nobiltà
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veneziana. Concludiamo la nostra visita con il Santuario
della Madonna di Monte Berico costruito nel luogo dove la
Santa Vergine, nel 1426, apparve ad una contadina, la
settantenne Vincenza Pasini, mentre era intenta ad aiutare
il marito al lavoro nel campicello sul monte. Le pareti del
Santuario sono riccamente decorate. Sull’altare è posta la
venerata statua della Madonna, che porta sul capo una
collana d’oro e pietre preziose del peso di oltre 3 Kg.
Terminata la nostra passeggiata, ci congediamo dalla guida
e puntiamo senza indugio in direzione del Lido di Jesolo,
sistemazione presso l’Hotel Marco Polo (3), cena e
pernottamento.
2° GIORNO - VENERDI’ 29.10.21 - GEMONA DEL FRIULI
/ SAN DANIELE DEL FRIULI / PALMANOVA: Colazione
in Hotel. Escursione in Carnia, prima tappa Gemona del
Friuli che fu uno dei centri maggiormente colpiti dal
terremoto che la sera del 6 maggio 1976 colpì la regione. Subito si avviò la ricostruzione mirata al reinsediamento della
popolazione “dov’era e com’era”, ossia nei luoghi in cui viveva prima, un modello virtuoso che ha contraddistinto la tenacia
e la determinazione della gente friulana. Visita libera del Duomo che spicca solenne con la sua architettura romanico-gotica
ed è intitolato a Santa Maria Assunta, proseguimento
delle visite. Al termine ci spostiamo nella vicina San
Daniele del Friuli. Il borgo deve la sua fama alla
produzione e stagionatura dei prosciutti. Visita
guidata al prosciuttificio DOK Dall’Ava con pranzodegustazione dove il palcoscenico è tutto riservato al
principe della tavola, al quale l’azienda dedica la sua
massima attenzione. Trasferimento quindi a
Palmanova. La caratteristica più evidente di questa
città fortezza è la conformazione delle mura di cui è
cinta, ovvero una stella perfettamente simmetrica,
con nove punte. La nostra visita guidata è compresa
tra il perimetro delle fortificazioni murarie fino al
centro del compasso, ovvero la Piazza Grande con il
Duomo e il Palazzo dei Provveditori. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO - SABATO 30.10.21 - LAGUNA DI
VENEZIA: Colazione in Hotel. Trasferimento a Portegrandi, imbarco sul battello e partenza per l’escursione nel dedalo di
isole e canali che contraddistingue la laguna. Con l’ausilio delle spiegazioni a bordo, faremo la conoscenza di un ambiente
unico al mondo, navigando lungo il vecchio alveo del fiume Sile, fatto confluire nel fiume Piave, all’esterno della laguna,
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per preservarla dall’insabbiamento. Sbarco a Venezia, sulla riva degli Schiavoni, in corrispondenza di piazza San Marco.
Tempo libero per le visite individuali (suggeriamo di prendere il vaporetto e percorrere nell’uno e nell’altro senso il Canal
Grande, in modo da ammirare tutti i ponti e gli splendidi palazzi che prospettano sul canale). Imbarco sul battello e partenza
per il rientro a Portegrandi, pranzo a bordo con un menù a base di pesce. Sosta a Burano, famosa in tutto il mondo per i
suoi merletti (pizzi e trine dai delicati disegni) e le sue case arcobaleno. Tempo libero per le visite individuali. Proseguimento
della navigazione, quindi trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - DOMENICA 31.10.21 - VALDOBBIADENE / POSSAGNO / TREVISO: Colazione in Hotel e trasferimento a
Valdobbiadene, la capitale del “Prosecco”. Visita ad uno dei “santuari” del celebre nettare di Bacco con le bollicine. La
degustazione sarà accompagnata da un excursus storico e illustrativo sui metodi di lavorazione che danno vita
all’eccellenza più emblematica di questo territorio. Ci avviamo quindi in direzione di Possagno, uno sperduto borgo
adagiato ai piedi del Monte Grappa. Visita alle opere del grande scultore Antonio Canova (1757/1822), il massimo
esponente del Neoclassicismo. Nella sua casa natale ora divenuta galleria sono confluiti tutti i modelli in gesso, i marmi
invenduti, i dipinti, i bozzetti e quant’altro si trovava nei magazzini del suo studio di Roma. A seguire visita del Tempio
Canoviano, ossia la chiesa progettata dall’artista e costruita a sue spese, nella quale riposano le sue spoglie mortali.
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici. Trasferimento a Treviso, incontro con la guida e visita della città. Il nostro
percorso tocca i monumenti più importanti, tra i quali c’è il Duomo di origine medievale, sormontato da sette cupole e
dedicato a San Prosdocimo, patrono di Treviso. La Piazza dei Signori, che costituisce l’ombelico della città, su cui si affaccia
un mirabile complesso di edifici, il Palazzo dei Trecento, il Palazzo del Podestà e infine il Palazzo Pretorio. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO - LUNEDÌ 01.11.21 - VERONA / RIENTRO: Colazione in Hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta a
Verona. Visita guidata della capitale scaligera, il famoso Balcone di Giulietta, la Cattedrale di Santa Maria Matricolare,
l’Arena di Verona, Piazza delle Erbe. Pranzo in Ristorante. Al termine proseguimento del viaggio di rientro in Riviera Ligure
con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 630
Supplemento camera singola € 60 - Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel Marco Polo (3 stelle) a Lido di Jesolo Trattamento di pensione completa come da programma con pranzi in ristorante il 2°, 3°, 4° e 5° giorno - Le bevande
ai pasti - Navigazione in Laguna con battello, compresa tassa di sbarco e imbarco a Venezia - Visita guidata HD di
Vicenza (1° giorno), Palmanova (2° giorno), Treviso (4° giorno), Verona (5° giorno) - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
Hotel - Gli ingressi - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 40 in camera doppia e € 45 in singola
a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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