
25 – 26 Maggio
255€

La quota comprende:
– trasporto in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte in hotel 3*superior a Montegrotto Terme,  con possibilità di relax 

nelle 4 piscine termali della struttura,  con gettiti idromassaggio,  docce cervicali,  
idromassaggio plantare

– trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
secondo giorno (inclusi 2 pranzi + 1 colazione + 1 cena)

– visite guidate come da programma
– ingressi ai siti come indicato in programma
– navigazione guidata nel fiume Brenta
– ass.ne sanitaria Allianz
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio

Info & Prenotazioni:

NAVIGAZIONE NAVIGAZIONE 
FLUVIALE NEL BRENTAFLUVIALE NEL BRENTA , , 

PADOVA  E  TERMEPADOVA  E  TERME

Singola + 20€

HOTEL CON PISCINE
TERMALI IN ZONA 

MONTEGROTTO TERME
INCLUSI 2 PRANZI

+ 1 CENA,  BEVANDE
COMPRESE

Acconto 80€ alla conferma,  possibilmente 
entro 15 Marzo,  salvo eventuali proroghe.
Saldo entro 15 Maggio.
Scelta posti in bus in base a data versamento 
acconto.



Programma:

Sabato  25/05.   Ore  05:30  ritrovo  del  gruppo  nei  luoghi  prestabiliti   (verranno
definiti in base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza).  Partenza in bus
GT per Padova.  Arrivo h 10:15 circa.  Incontro con la guida.  Inizieremo la visita
con lo splendido Orto Botanico di Padova,  fu fondato nel 1545, ed è il più antico
orto botanico al mondo ancora situato nella sua collocazione originaria; situato in
un'area  di  circa  2  ettari,  dal  1997  è  Patrimonio  dell'umanità  dell'Unesco.
Proseguiremo  con  la  visita  del  principale  monumento  religioso  di  Padova:   la
Basilica di San Antonio, di cui potremmo ammirare l'architettura romana.  Sosta in
trattoria centrale per pranzo.  Nel pomeriggio la guida ci  accompagnerà in una
tranquilla  passeggiata  alla  scoperta  del  centro  storico  di  Padova:   visiteremo
all'esterno l'antica Università,  il Municipio,  lo storico Caffè Pedrocchi,  il maestoso
Palazzo della Ragione (antica sede dei tribunali cittadini di Padova);  visiteremo
l'antico centro commerciale della città, ossia Piazza delle Erbe;  proseguiremo poi
per Piazza dei Signori.  Concluderemo con ingresso e visita guidata della stupenda
Cappella degli Scrovegni,  che ospita  un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei
primi anni del XIV secolo, considerato uno dei capolavori dell'arte occidentale.  Al
termine trasferimento in hotel in zona Montegrotto Terme (17:40 circa).  Consegna
delle camere e tempo a disposizione per relax nelle calde piscine termali dell'hotel,
con gettiti idromassaggio e docce cervicali.  Cena in hotel.

Domenica 26/05.  Prima colazione in hotel.  Trasferimento con nostro bus a Padova,
nella scalinata cinquecentesca del Portello,  affacciata nel fiume Brenta.  In questo
suggestivo  scenario  ci  imbarcheremo  nel  battello  che  ci  condurrà  lungo  la
navigazione fluviale,  alla scoperta dei caratteristici borghi della Riviera del Brenta,
e soprattutto delle lussuose e signorili ville venete affacciate sul fiume.  Sosta per
ingresso e visita guidata a  Villa Pisani (detta anche la Nazionale, è uno dei più
celebri  esempi di  villa  veneta della Riviera del  Brenta;   conserva opere d'arte e
arredi del Settecento e dell'Ottocento),  e Villa Widmann (magnifica perla del '700
veneziano).   Sosta per pranzo in ristorante nella caratteristica cittadina di  Dolo.
Finiremo l'itinerario  alle  17:00 circa  nella località  di  Malcontenta.   Partenza con
nostro bus per il rientro, previsto per le 21:40 circa.  Cena libera lungo il percorso.

Nota bene:  l'ingresso alla Cappella degli Scrovegni è prenotabile solo a gruppo confermato;  nel
caso non fosse possibile per mancanza spazi disponibili, verrà sostituito con ingresso al Palazzo
della Ragione o al Battistero della Cattedrale,  stornando la differenza di tariffa

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA
ALTERARE IL VALORE DEL VIAGGIO

Organizzazione Tecnica:


