27-29 agosto 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Todi, Perugia, Città di Castello)
1° giorno ven 27
Ritrovo dei partecipanti alle 5,30 in luogo da definire e partenza per Treviso. Arrivo in città e pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida
e visita della città. La visita inizia costeggiando il corso del fiume Sile fino al punto in cui si unisce al Cagnan, presso Ponte Dante, così intitolato in
omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a Treviso. Percorrendo via dello Squero ed attraversando il Quartiere Latino, si arriva prima alla
Loggia dei Cavalieri, l’antica loggia adibita al ritrovo delle aristocrazie medievali, e poi all’Isola della Pescheria.
Entreremo successivamente all’interno della chiesa di San Francesco dove sono custodite le tombe di Pietro Alighieri e Francesca Petrarca, figli
dei due grandi poeti italiani.
La visita guidata prosegue verso il Canale dei Buranelli, un pittoresco angolo di quiete e tranquillità e da lì verso il Duomo dove è custodita
l’Annunciazione del Tiziano al centro della cappella Malchiostro affrescata dal Pordenone. Passeggiando lungo l’antico asse cittadino del
Calmaggiore si giunge in Piazza dei Signori, cuore della città dove edifici storici, come il Palazzo dei Trecento, fanno da sfondo alla vita
quotidiana della città di Treviso.
Al termine, tempo libero e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento nei dintorni di Padova.

2° giorno

sab 28

Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza per Venezia. Arrivo, incontro con la guida e visita a piedi alla scoperta
della parte più autentica e meno conosciuta di Venezia con aneddoti sulla vita di tutti i giorni che hanno permesso ai veneziani di vivere in
modo del tutto originale durante i secoli della grande Repubblica: calli, campi e campielli, salizade, fondamente, ponti, altane, rio terà e
bacari. Arrivo a Piazza San Marco e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita classica della città per ripercorrere la storia millenaria della Serenissima nei luoghi più rappresentativi della città con
illustrazione di Piazza San Marco:
le Procuratie Vecchie e Nuove, i caffè storici, la Torre dell’Orologio, il Campanile, la Libreria Marciana;
visita interna alla Basilica di San Marco con possibilità di accesso (a pagamento) alla terrazza per ammirare le sculture originali dei famosi
cavalli bronzei; esterni di Palazzo Ducale con il Ponte dei Sospiri; La visita si conclude con una passeggiata fino al celebre Ponte di Rialto.
Proseguimento per la stazione ferroviaria e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno

dom 29

Prima colazione in hotel e partenza per Stra. Alle 10:00 incontro con la guida a Villa Pisani e visita.
Proseguimento per Dolo e visita esterna degli Antichi Molini del '500; pranzo in ristorante con antipasto, primo, arrosto con contorno, dolce della
casa, acqua e vino.
Alle 14.00 circa imbarco sul battello al pontile di Dolo e attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo; navigazione fra
borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume; attraversamento della
Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo; illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; sosta a Villa Widmann per la visita; proseguimento
della navigazione e sbarco alle ore 17:00 a malcontenta per la visita di Villa Foscari.
Alle 18:00 ca incontriamo il nostro bus e iniziamo il nostro viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
min. 25 persone

€

ISCRIZIONI

390,00

con acconto di € 190,00
entro il 30 giugno
Saldo entro il 5 agosto

Supp singola € 50,00

La quota comprende:

La quota non comprende

 Viaggio in pullman gran turismo come da Normativa
Europea n.561/2006
 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
 Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle a Padova o dintorni
 Pasti (bevande incluse) come da programma
 Tutte le visite con guide abilitate
 Ingresso alla Basilica di San Marco (saltacoda)
 Ingresso a Villa Pisani, Villa Foscari e Villa Widmann
 Navigazione sul Brenta come da programma
 Biglietto ferroviario A/R Padova-Venezia
 Tasse di soggiorno in albergo
 Assicurazione medico/bagaglio/cover stay

 pasti non menzionati, extra personali, mance

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento:
•
•
•
•
•

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della
partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

