
 

 
 

 
 

 
1° giorno : VILLA PISANI 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Strà. Arrivo in mattinata. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita di Villa Pisani (biglietto ingresso incluso). Villa Pisani Museo Nazionale, la “Regina delle ville venete”, è 

una delle principali mete turistiche del Veneto. Situata lungo l’incantevole Rivera del Brenta, a 10 minuti da Padova e 20 da Venezia, 

la maestosa villa dei nobili Pisani ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo nazionale che conserva 

arredi e opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro di Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”, 

affrescato sul soffitto della maestosa Sala da Ballo. Il parco incanta per le scenografiche viste, le originali architetture, dalla Coffee 

House all’Esedra, il famoso labirinto di siepi, tra i più importanti d'Europa, la preziosa raccolta di agrumi nell’Orangerie e di piante 

e fiori nelle Serre Tropicali. Al termine della visita partenza per Lido di Jesolo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno : VENEZIA “Il Carnevale” 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Venezia – Tronchetto. Proseguimento con battello per Piazza San Marco. Intera giornata 

libera per assistere al famoso “Carnevale di Venezia”. In questa giornata sono previste diverse manifestazioni come “Il volo 

dell’Aquila” e la premiazione del Concorso “La Maschera più bella”. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con battello al 

Tronchetto, quindi proseguimento in pullman per il rientro, sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata. 
 

  

 

 

 

 

    ( minimo 40 persone ) (minimo 30 persone ) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro di vino), biglietto ingresso Villa 

Pisani, battello Punta Sabbioni / San Marco e ritorno, assicurazione RC, polizza rimborso spese mediche / bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 20,00 – Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Terni - Spoleto - Foligno -Ponte San Giovanni 

Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio 2020 


