con visite a Verona, Vicenza, Padova e Bassano del Grappa
Un Capodanno per riscoprire la “Bella Italia” tra suggestive città del Veneto, patrimoni artistici dell’Umanità,
centri di cultura famosi per la loro storia e la ricchezza dei loro monumenti…

dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
GIOVEDI’ 30 DICEMBRE 2021: PARTENZA PER VICENZA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a VICENZA, detta “la città del Palladio”, inserita
nel 1994 tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco di cui sono parte anche le ville palladiane del
Veneto. Incontro con la guida e visita della monumentale Piazza dei Signori, il “salotto” di Vicenza,
dei palazzi palladiani e del Teatro Olimpico (esterno), primo esempio di teatro stabile coperto
dell’epoca moderna. Quindi salita alla Basilica di Monte Berico che commemora le due apparizioni
della Madonna ad una pia donna vicentina.
In serata sistemazione in hotel 4 stelle a Longa
(Vicenza). Cena e pernottamento.
VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021: VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per VERONA, città patrimonio dell’Unesco per i suoi
monumenti antichi e la sua storia. Arrivo e visita guidata dell’ elegante centro storico della città: la
celebre Arena, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori con il Palazzo del Comune, la Loggia del
Consiglio, le Arche Scaligere, la casa di Giulietta,…… Pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo a
disposizione per godere della romantica atmosfera della città. Per le 18.00 rientro in hotel a Longa.

CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO IN HOTEL CON MUSICA DAL VIVO
PER FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO!
SABATO 1° GENNAIO 2022: MAROSTICA E BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la vicina MAROSTICA, cittadina famosa per la
“Partita a scacchi” con personaggi in costume che si svolge ogni anno in Piazza Castello. Tempo
libero per una gradevole passeggiata nel centro storico o per assistere alla Santa Messa. Rientro in
hotel per il pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio partenza per BASSANO DEL GRAPPA,
considerato uno dei luoghi più affascinanti e romantici del nord Italia, celebre per il suo ponte, dove
…ci darem la mano ed un bacin d’amor… come recita il famoso verso del canto degli alpini. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro storico o per l’acquisto delle grappe di produzione
locale (Nardini, Poli,….) conosciute in tutto il mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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SABATO 2 GENNAIO 2022: PADOVA E RIENTRO
Prima colazione e partenza. Arrivo a PADOVA, la città di Sant’Antonio, meta di numerosi
pellegrinaggi ed importante centro d’arte, universitario ed economico del Nord Italia. Incontro con
la guida e visita della Basilica del Santo, uno dei più famosi e ricchi santuari del mondo cattolico, di
Prato della Valle, la più grande e caratteristica piazza della città, di Piazza delle Erbe con il Palazzo
Comunale ed il Palazzo della Ragione, del Duomo ricostruito su disegno di Michelangelo; quindi lo
storico Caffè Pedrocchi, luogo d’incontro di intellettuali, studenti e uomini politici. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel centro storico. . Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la
strada del rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € …………
Comprende:
viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; pasti come da programma
incluso cenone e veglione di fine anno in hotel con musica dal vivo; bevande ai pasti e, durante il
veglione, selezione di vini locali e coppa di spumante; servizio guida per la visita di Vicenza, Verona
e Padova; polizza medico bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00.
Non comprende:
camera singola (supplemento, se disponibile, € …… totali); polizza annullamento viaggio, da
richiedere alla prenotazione; extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00.
SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021.
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