Gita a PADOVA
con visita alla Cappella degli Scrovegni di Giotto
e a Villa Pisani a Stra
dal 27 al 28 Marzo 2019
programma

Mercoledì 27
SAN DAMIANO/ASTI – PADOVA
H 07.00 Partenza da SAN DAMIANO (h 07.30 da ASTI) con soste lungo il percorso
H 12.30 Arrivo a PADOVA e pranzo in agriturismo.
H 15.00 Incontro con la guida e visita del centro storico della città veneta: visita alla Cappella
degli Scrovegni, con il famoso ciclo degli affreschi capolavoro di Giotto, Palazzo della
Ragione, il Battistero del Duomo. Passeggiata nel centro storico tra piazza della Frutta e
delle Erbe, caffè Pedrocchi, Palazzo dell'Università (in esterni).
h 18.30 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giovedì 28
PADOVA – ASTI/SAN DAMIANO
H 07.30 Sveglia e prima colazione.
H 08.30 Mattinata a disposizione per il proseguimento delle visite guidate alla Basilica di
Sant’Antonio, alla Basilica di Santa Giustina e Prato della Valle.
h 12.00 Pranzo in agriturismo o ristorante.
h 14.30 Partenza per STRA e visita a VILLA PISANI MUSEO NAZIONALE, la “Regina delle ville
venete”, una delle principali mete turistiche del Veneto, situata lungo l’incantevole
Rivera del Brenta
h 15.00 Visita guidata alla Villa e poi tempo libero per ammirare il parco che occupa un'intera
ansa del naviglio del Brenta, per un'estensione di ben 11 ettari principali mete turistiche del
Veneto, situata lungo l’incantevole Rivera del Brenta
h 16.30 Proseguimento per ASTI/SAN DAMIANO con soste tecniche lungo il percorso
e arrivo in serata
N.B. l’ordine e gli orari delle visite potrebbero subire delle variazioni per ragioni logistiche
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(sulla base di 35 partecipanti)
€ 250,00
Supplemento singola:
€ 40,00
La quota comprende :
- Autopullman riservato
- Sistemazione in hotel 4 stelle centrale
- Pranzi e cene come da programma (bevande incluse)
- Visita guidata della città di Padova, della Cappella degli Scrovegni, Villa Pisani
- Gli ingressi alla Cappella degli Scrovegni, al Palazzo Della Ragione, al Battistero e a Villa Pisani
- Auricolari alla Basilica di Sant’Antonio
- Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
La quota non comprende extra personali in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni con acconto di € 50 entro il 20 febbraio
Organizzazione tecnica: Italian Wine Travels di Editeno snc - Via San Cafasso 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011 992 7028
daniela.fassino@italianwinetravels.it
www.italianwinetravels.it

