
 

 
 

 
1° giorno: PADOVA 
Partenza in pullman Gran Turismo per Padova. Arrivo in tarda mattinata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del centro storico: Basilica di Sant’Antonio – Piazza dei Signori – i”portici”, il caffè Pedrocchi, il 
Palazzo del Bo, Piazza delle erbe, la Torre dell’orologio, ecc. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno : PADOVA – MOSTRA TUTANKHAMON 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera alla Mostra Tutankhamon “ La Tomba, il tesoro, la maledizione” (incluso 

biglietto mostra+realtà virtuale). La mostra comprende le repliche ufficiali (Ministero delle Antichità Egiziano) degli oggetti 
più importanti del tesoro di Tutankhamon che fanno da cornice a questa incredibile mostra che sta affrontando un tour 

mondiale. Ricostruzioni scenografiche, l'uso di tecnologia all’avanguardia e una sezione interamente dedicata alla realtà 

virtuale daranno la possibilità di vivere le incredibili emozioni vissute dall'archeologo scopritore Howard Carter. A seguire 

pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera e arrivo in serata. 
 

 

Quota di partecipazione: € 200,00 (minimo 35 partecipanti) – € 230,00 (minimo 25 partecipanti) 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup., trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), biglietto ingresso alla Mostra 

Tutankhamon  +  realtà  virtuale  con  visita  libera,  visita  con  guida  di  Padova,  assicurazione  RC,  polizza  rimborso  spese 

medico/bagaglio. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi, mance, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 25,00 
 

N.B: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 - Perugia 

MOSTRA TUTANKHAMON 

PADOVA – Cattedrale dell’Ex Macello 


