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Padova · Venezia · Trieste · Udine ·  
Palmanova · Treviso 

 

29 Luglio · 02 Agosto 2020 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 04.00, percorso via autostrada con soste di ristoro. Nella 
mattinata arrivo a Padova, 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. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Venezia. Imbarco in traghetto per Piazza San Marco. 
Sbarco, incontro con la guida e visita della città. Mattinata dedicata alla visita di questa romantica 
città con guida locale, da ammirare: P.zza San Marco, la Basilica, il Campanile, la Torre Dell’Orologio, 
il ponte dei Sospiri e Ponte Rialto. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita libera. Ore 
17.00 partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Trieste. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa 
splendida città sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città 
cosmopolita. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera della città. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Udine. Incontro con la guida e visita di questa cittadina con 

piazze dal fascino veneziano ed antichi palazzi: da piazza Libertà, definita "la più bella piazza 
veneziana sulla terraferma", a piazza Matteotti (o delle Erbe), che, tutta contornata da portici, 
sembra un salotto a cielo aperto. Pranzo libero. Pomeriggio visita libera di Palmanova, la “Città 
Stellata” così chiamata per la sua perfetta forma di stella a nove punte. In serata, rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Treviso. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa 
splendida città il cui cuore e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori con il suo Palazzo 
dei Trecento e l'elegante Loggia Dei Cavalieri. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
in sede. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 540,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 190,00 
Ragazzi 4 – 12 anni € 440,00 
Supplemento camera singola € 120,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 33,00 
Anticipo all'atto della prenotazione € 190,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo, bevande 
incluse ai pasti; 

 Traghetto A/R per Venezia; 

 Servizio guida come da programma;  

 IVA e tasse di soggiorno;  

 Quote di apertura pratica.  
 
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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