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Asti, lì 09/04/2019
VIAGGIO A VERONA - VICENZA – VILLE VENETE

DAL 15 AL 17 APRILE 2019

1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Verona
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione su autobus Gran Turismo e partenza
per il viaggio di trasferimento a Verona ed all’arrivo incontro con guida locale. Nella prima parte della
mattinata  visita  panoramica  della  città  con  vista  dall’ autobus  sulle  famose  Porte  Veneziane,  sulle
Fortificazioni Austriache, sulla chiesa di San Zeno, sull’ Arco dei Gavi, al termine scarico del gruppo ed
itinerario a piedi nel centro storico della città con vista sia sui monumenti e sulle Piazze simbolo di
Verona: le Arche Scaligere, capolavoro Gotico, Piazza dei Signori, praticamente un museo all’ aperto di
architettura, Piazza delle Erbe e la famosa Arena, sia sui luoghi che possono aver ispirato la leggenda di
Romeo e Giulietta:  la casa e la tomba di Giulietta,  la casa di Romeo. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per le visite individuali ed al termine proseguimento verso Padova, sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Padova e Riva del Brenta con Villa Pisani
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman lungo le rive del Brenta per la visita guidata con il
battello delle Ville Venete (ingresso e guida a villa Widmann e villa Pisani).  Nel pomeriggio partenza
per Padova e visita guidata della città. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.  

3° GIORNO: Vicenza – Viaggio di rientro
Dopo la prima colazione trasferimento a Vicenza e visita guidata della città con ricordi di architettura
romanica, gotica e rinascimentale. Una città caratterizzata da notevoli monumenti del Palladio, alcuni dei
quali patrimonio dell’UNESCO ed oggi riferimento per i moderni studi di architettura. Al termine pranzo
libero e partenza per il viaggio di ritorno con soste di cortesia lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

La Quota comprende:

Mezzo di Trasporto:

• viaggio in bus Gran Turismo
• dotazione autobus con incluso ogni confort (servizi, tv, aria condizionata, ecc.)
• revisioni e controlli bus periodici a norma di legge 

Struttura Alberghiera:

• sistemazione per 2 notti in hotel 3 stelle a Stra in mezza pensione con colazione in hotel a buffet dolce e salato
Park Hotel Venezia ***

• sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti
• pasti in hotel modificabili in base alle esigenze alimentari di professori e studenti (allergie / intolleranze) 
• possibilità menù concordati e comunicati in anticipo

Ingressi, Guide e Servizi:

• visita guidata di mezza giornata a Verona il primo giorno
• visita guidata di mezza giornata a Padova il secondo giorno
• visita guidata di mezza giornata a Vicenza il terzo giorno
• battello per il giro sul Brenta con ingresso a Villa Pisani e Widmann
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Coperture Assicurative:

• assicurazione medico bagaglio
• assicurazione annullamento viaggio fino al giorno stesso della partenza con uno scoperto del 20% 
• assicurazione RC massimale di 2.100.000,00 €
• assicurazione fondo di garanzia per il turismo

La Quota non comprende:

• cauzione 10 € 
• tassa di soggiorno al momento non richiesta
• tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la Quota comprende”

• HOTEL:
Park Hotel Venezia
Via Venezia 31 Strà Tel. 049 503182

• PARTENZA:
Ore 05:30 ritrovo
Ore 05:45 partenza in Piazza Camillo dal Pozzo – Nizza Monferrato 

• AUTISTA: Sig.re Damiano Giuliani cell 335 1952838 – Autolinea Asp

• DOCENTE CAPO GITA: Prof. sa Maura Cucchi 3474376307

• ACCOMPAGNATORE D'AGENZIA: MICOL DAVICO cell. 3202182110
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