Formula TUTTO BUS

Formula TUTTO BUS

Vicenza, Padova
e le Ville Venete

Dal 14 al 16 giugno
Durata:

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

440

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 60
Minimo 30 partecipanti

con la navigazione sull’antico percorso
del Burchiello
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / VICENZA: Partenza via autostrada per il Veneto.
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Vicenza, incontro con la guida
e pomeriggio dedicato alla visita della città; la visita inizierà da piazza del Mercato,
passando poi per piazza delle Erbe, piazza dei Signori, la Torre dei Bissari ecc. Al
termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO - LA NAVIGAZIONE SUL BRENTA E LE VILLE VENETE: Prima colazione in hotel. Imbarco alle 08.45 da Stra visitando prima la bella Villa Pisani, la
più imponente dimora della Riviera del Brenta. Imbarco sulla motonave quindi
navigazione sul naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con
menù di pesce secondo tradizionali ricette venete. Dopo il pranzo, a seconda
della disponibilità dei siti, seguirà la visita di Villa Barchessa Valmarana, (ingresso
incluso) custode di pitture della scuola Barocca Veneziana e della Malcontenta, la
Villa Foscari (ingresso facoltativo) progettata nel 1560 da Andrea Palladio. Sbarco,
e tempo a disposizione, prima del rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in pullman Gran Turismo a/r - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle zona Padova/Treviso con trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in
hotel) - Pranzi in ristorante - Bevande ai pasti incluse (¼ di vino e ½ di minerale) - Navigazione lungo il Brenta con pranzo a bordo e con ingressi alle Ville Pisani, Barchessa - Visita
guidata di Vicenza e Padova - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE Il pranzo del 1° giorno - Ingresso a Villa Foscari “La Malcontenta” facoltativo € 10 da pagare in loco - Assicurazione annullamento facoltativa € 21 a
persona in camera doppia e € 24 a persona in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Il Casentino
e la Val di Chiana

Dal 14 al 16 giugno
Durata:

3 GIORNI 2 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

375

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 70
Minimo 30 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
con menù curati e tipici - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visite guidate
come da programma con guida locale autorizzata -Ingressi al Castello di Poppi, al Museo
Leonardo da Vinci di Vinci - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 23
in camera doppia ed € 27 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

www.etlimtravel.it

3° GIORNO - PADOVA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, quindi partenza alla volta di Padova. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita
della città, che inizierà ai piedi dal monumento equestre del Gattamelata davanti
alla Basilica di Sant’Antonio e con la successiva visita degli interni. Proseguimento
verso il centro storico, iIllustrazione esterna del Palazzo del Bo, prima sede ufficiale della prestigiosa Università di Padova, dove fra gli altri, insegnò Galileo Galilei.
La passeggiata continuerà per il Caffè Pedrocchi e le piazze storiche del Mercato.
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
arrivo previsto in Riviera Ligure in tarda serata.

L’Eremo di Camaldoli, il Santuario della
Verna, il Castello di Poppi, il Museo e
la casa natale di Leonardo da Vinci
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / IL CASTELLO ED IL BORGO DI POPPI: Partenza
con bus gran turismo e nostro accompagnatore alla volta della Toscana. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio e visita nella splendida vallata del Casentino, ad uno dei “Borghi più Belli d’Italia”: Poppi; dove con una breve passeggiata
nel suggestivo storico raggiungeremo il possente e celeberrimo Castello dei Conti
Guidi, la più importante delle fortificazioni medievali della vallata. Proseguimento
nel centro storico di Poppi fino alla Chiesa di San Fedele, già parte del complesso
abbaziale omonimo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - EREMO DI CAMALDOLI / IL SANTUARIO FRANCESCANO DI LA
VERNA: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della visita all’affascinante Eremo di Camaldoli nel territorio del comune di Poppi, fondato ai primi del
1000 da San Romualdo. La Chiesa del Monastero èarricchita da pregevoli dipinti di
Giorgio Vasari. Pranzo presso un ristorante casentinese. Nel pomeriggio proseguiamo la visita con il al Santuario della Verna. Dopo una breve passeggiata nei boschi
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ci immergeremo nella mistica atmosfera del Convento fondato da San Francesco su dono del Conte Catani. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - VINCI, IL PAESE DI LEONARDO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del borgo di Vinci, paese natale del grande Leonardo. Incontro con la guida e visita del Museo Leonardiano, ospitato all’interno
del Castello dei Conti Guidi. L’edificio conserva la più antica collezione di modelli
del Leonardo scienziato, tecnologo e ingegnere. Al termine ci sposteremo di circa
2,5 km fino alla Casa Natale del grande scienziato e artista. Ultimate le visite inizio
del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Pranzo in ristorante e cena libera.
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