
I grandi luoghi dell'a�e italiana: la cappella degli Scrovegni, dove Gio�o dà il meglio di sé.

Date e quote di pa�ecipazione:
Dal 7 al 10 Aprile 2023
Dal 5 al 8 O�obre 2023

Programma:
1° giorno
Pa�enza - Padova - Bassano del Grappa
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza, pranzo libero. Arrivo a Padova e
breve passeggiata per visita della ci�à: Venezia la bella, e Padova sua sorella, recita un de�o popolare.

Visita della Cappella degli Scrovegni: dedicata alla Beata Vergine Annunziata, è un luogo di culto ca�olico e principale
luogo di interesse culturale della ci�à per via del ciclo di a�reschi realizzato da Gio�o. Al termine della visita
proseguimento per Bassano del Grappa, sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno
Vicenza - Ville Palladiane
Colazione. Intera giornata in escursione con guida. Ma�ino visita di Vicenza, in bella posizione ai piedi
dei Monti Berici. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alle Ville Palladiane: edi�cate intorno alla

metà del Cinquecento dall’archite�o Andrea Palladio per le famiglie più impo�anti. Se ne contano una sessantina, ma solo
24 di esse sono state inserite nella lista Patrimoni dell’umanità dell’Unesco. In serata ritorno in hotel, cena e
perno�amento.

3° giorno
Ci�adella - Marostica - Bassano del Grappa
Colazione e ma�ino visita di Ci�adella, splendida ci�adina murata, unica ci�à d’Europa ad avere un
camminamento di ronda di forma elli�ica completamente percorribile. Proseguimento per Marostica,

famosa per la stupenda Piazza degli Scacchi dove a se�embre si svolge lo spe�acolo della pa�ita a scacchi umana.
Pranzo in hotel e nel pomeriggio visita di Bassano del Grappa, �orente centro economico e culturale, bagnato dalle
acque del Brenta, le case e i palazzi, spesso a�rescati all'esterno, rammentano al visitatore la tradizione commerciale e
produ�iva della ci�à che, per secoli, ha mantenuto il ruolo di trait d'union tra Venezia ed il mondo imperiale germanico.
Famoso il Ponte degli Alpini, Il ponte di Legno che è il simbolo della ci�à. Bassano è sinonimo anche di grappa e dell'a�e
della distillazione. Cena e perno�amento in hotel.

4° giorno
Treviso - ritorno
Colazione e ma�ino pa�enza per Treviso per visita della ci�à con guida: incantevole ci�adina situata
sulla pianura veneta, spesso paragonata alla vicina Venezia per i numerosi rivi che la solcano e le

conferiscono scorci di rara suggestione: lo storico Palazzo del Monte di Pietà, Piazza dei Signori e Piazza del Duomo,
Piazza Pola. Pranzo libero e nel primo pomeriggio pa�enza per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 90
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4* • Pensione completa • Bevande • Visita distilleria • Accompagnatore •
Guide • Visite ed escursioni • Ingressi: Cappella degli Scrovegni, Ville Palladiane, Museo della Grappa • Assicurazione
medica e annullamento

La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Padova e le Ville

Palladiane

€ 6104
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