(V)eek-end in Veneto

Venezia, Verona, Vicenza
dal 23 al 25 settembre 2022
VENERDI’ 23 SETTEMBRE: VICENZA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata
in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a VICENZA, detta “la città del Palladio”, inserita
nel 1994 tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Arrivo, 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.
SABATO 24 SETTEMBRE: VENEZIA
Prima colazione in hotel e partenza per VENEZIA. Arrivo al Tronchetto ed imbarco sul battello per
Piazza S. Marco. Sbarco, incontro con la guida e visita panoramica della città, unica al mondo e di
straordinaria bellezza: la Basilica di S. Marco con i suoi meravigliosi mosaici, il Palazzo Ducale sede
del governo della Serenissima, il suggestivo Ponte dei Sospiri ed il Ponte di Rialto, per lungo tempo
unica via per attraversare il Canal Grande. Pranzo in un ristorante del centro. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per il proseguimento delle visite individuali. Quindi appuntamento per il
rientro al Tronchetto in battello ed in pullman in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 25 SETTEMBRE: VERONA e rientro
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 in ristorante. Si prenderà quindi la strada
del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 385,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Longa (Vicenza) in camere doppie;
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
➢ bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale);
➢ servizio guida per le visite di Vicenza, Venezia e Verona come da programma;
➢ trasferimenti in battello privato Tronchetto-S.Marco-Tronchetto il 24 settembre;
➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 66,00 totali);
➢ eventuali ingressi per le visite previste dal programma;
➢ 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 € 100,00.
SALDO ENTRO IL 23 AGOSTO 2022.
Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

