
Organizzazione tecnica:        Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666 

  26 - 27  febbraio  2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 26 febbraio: Orvieto - Padova 

Ritrovo dei partecipanti alle 04,30 in luogo da 

definire e partenza per Padova. Arrivo in città e 

incontro con la guida per la visita della città:   

La passeggiata guidata parte dalla Basilica del 

Santo, il santuario padovano con la tomba e il 

reliquiario di S. Antonio, e si snoda attraverso strette 

viuzze medievali per giungere al centro storico con 

le sue piazze delle Erbe, della Frutta e dei Signori, 

cuore della Padova duecentesca. 

Qui la guida turistica illustrerà gli edifici più 

emblematici: 

- il Palazzo della Ragione, meglio conosciuto come il 

Salone per l’enorme sala pensile. Fino a poco 

tempo fa era la più grande al mondo, con la sua 

caratteristica copertura a carena di nave 

rovesciata che si erge al centro di una vivace area 

commerciale. Da “sotto il Salone” si sviluppa con i 

banchetti della frutta e verdura e dei prodotti tipici 

locali più prelibati sulle piazze della Frutta e Erbe; 

- il Caffè Pedrocchi e l’Università “BO”. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione 

e ingresso facoltativo alla Cappella degli Scrovegni. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

 

Domenica 27 febbraio: Padova - Venezia - Orvieto 
Prima colazione in hotel e trasferimento in treno a 

Venezia.  

Appuntamento con il nostro Motoscafo privato per il 

trasferimento in Piazza San Marco;  

Intera giornata a disposizione per visitare 

liberamente la città e vivere l’atmosfera del 

Carnevale più famoso del  mondo per la bellezza, 

l’originalità e la complessità dei travestimenti e delle 

maschere.  

Proprio in questa giornata, in piazza San Marco 

verrà eletta la Maschera più Bella dell’edizione 2022. 

Al termine appuntamento per il rientro in Motoscafo 
privato, trenino fino a Padova e  proseguimento in 
pullman per Orvieto; 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 195,00 (min. 30 persone) 

Supp. Singola € 35,00 
Riduzione fino a 14 anni in letto aggiunto € 20 

 

 
La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo 
 Sistemazione in hotel 4  stelle a Padova 
 Trattamento di mezza pensione in hotel 
 Bevande incluse 
 Visita guidata di Padova 
 Auricolari 
 Biglietto A/R per transfer in treno da Padova 
 Motoscafo privato per il transfer A/R a Piazza San Marco 
 Assicurazione medico/bagaglio/cover stay 
 Nostro accompagnatore 
  

La quota non comprende  
 Pasti non menzionati,  ingressi,  extra personali. 

 

Iscrizioni entro il 31 gennaio con versamento di € 75,00 
Saldo entro il 10 febbraio 

 

Ingresso facoltativo alla 

Cappella degli Scrovegni 
Prenotazione Obbligatoria  

da segnalare al momento dell’iscrizione al viaggio  

€ 10,00 


