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Padova · Verona  
26 · 27 Agosto 2017 

                                                   

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 05.00.  Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Padova verso 
le ore 12.00: la città del "Santo senza nome", del "Prato senza erba" e del "Caffè senza porte". Con 
questi "tre senza" è famosa Padova in tutto il mondo, perchè custodisce le reliquie di Sant'Antonio, 
frate francescano originario da Lisbona, perchè il prato altro non è che la piazza un tempo usata per 
scopi commerciali e il caffè il Caffé Pedrocchi, uno dei più famosi caffé letterari al mondo aperto 
giorno e notte fino agli inizi del '900. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città: da 
ammirare il Prato Della Valle, il centro storico e la Basilica di Sant’Antonio, con possibilità di 
partecipare alla Santa Messa. Possibilità di visitare la Cappella degli Scrovegni impreziosita con gli 
affreschi di Giotto. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Verona. Visita con la ns. guida/accompagnatore di questa 
splendida città ricca di bellezze artistiche ed architettoniche come la famosa Arena, il Palazzo del 
Podestà, la Casa di Giulietta e Romeo e Piazza Brà. Pranzo libero. Ore 14.30 circa partenza per il 
rientro previsto in serata. 
 

 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 170,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 110,00 
Supplemento camera singola € 25,00 
Supplemento facoltativo ingresso alla Cappella degli Scrovegni € 13,00  
                                                                                   (bambini 0-5 anni € 1,00 – bambini 6-17 anni € 6,00) 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 9,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 70,00 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno;  
- Bevande;  
- Guida turistica a Padova; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 

La quota esclude: ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto quanto non 
elencato nella voce “La quota comprende”.  
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