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NEL CUORE DEL VENET0 
Vicenza – Padova - Venezia - Castelfranco Veneto 

Isole della Laguna: Burano e Murano – Mostra Van Gogh
Pasqua 2018 : dal 30 Marzo al 3 Aprile

30 marzo PARTENZA – PADOVA Ritrovo per la partenza in Pullman dalla
Puglia.  Soste Tecniche  durante il viaggio. Arrivo a Padova, visita della citt con
il  nostro accompagnatore. Antca sede vescovile ed universitaria, citt molto
ricca di vestgia paleo-venete, romane, medioevali e rinascimentali. Celebre la
Basilica di Sant’Antonio – trasferimento in hotel - cena e pernotamento.
31 marzo: VICENZA E MOSTRA DI VAN GOGH  
Colazione in hotel. Visita di  di Vicenza  che con il suo centro storico citadino è
universalmente riconosciuta come la citt di Palladio, iscrita nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO,
ospitando 23 monument del grande architeto. Visita guidata della citt. Pranzo libero in uno dei carateristci
locali del centro. Facoltatvo e su richiesta  l’ingresso  grande Mostra di Van Gogh "Van Gogh: Tra il Grano e il
Cielo"
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.  Cena e pernotamento.
1° aprile:  DOMENICA DI PASQUA – CASTELFRANCO VENETO 
Prima colazione tardiva. Matnata dedicata al Relax e alle Funzioni Religiose. Pranzo Di Pasqua  in hotel. 
Nel  pomeriggio visita di  Castelfranco Veneto, racchiusa da mura molto ben conservate ,  paese natale del
pitore Giorgione  di cui si pu’’ ammirare una bellissima pala d’altare presso la Cappella Costanza del Duomo di
San Liberale ed a cui è dedicata l’omonima Piazza contornata da elegant edifci. 

Rientro in hotel per cena ed il  pernotamento.2 aprile :   VENEZIA – ISOLE
DELLA LAGUNA- BURANO E MURANO
Prima colazione. Partenza per Venezia: imbarco in batello  per le  sole della
Laguna. Prima tappa è la pitoresca  sola di Burano, dalle case coloratssime
famosa nel mondo per la lavorazione del merleto.
Quindi Murano con sosta  ad una vetreria con dimostrazione della lavorazione
del vetro. Sosta a Piazza San Marco  per il pranzo libero [facoltatvo il pranzo in
ristorante con supplem euro 30 ] e  nel pomeriggio tempo a disposizione da
trascorrere tra i suggestvi campi e le colorite calli di Venezia. Appuntamento con il batello e rientro al 
Pullman. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernotamento
3 aprile : NUMANA – RIENTRO   
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Numana per una passeggiata ed il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio per  la sede di partenza. NB. il programma potrebbe subire lievi variazioni.  
Quota di partecipazione: Euro 545 
Min. 40 partecipant – Suppl. partenza con 30  partecipant: Euro  35
Suppl Singola: Euro 95     ( max 3 le altre su richiesta ) 

La quota include: viaggio in pullman, sistemazione in otmo  hotel, past indicat comprensivi di bevande , 
visite guidate come da programma, batello per escursione nelle isole della laguna assicurazione RC. 
La quota non include: ingressi, tasse di soggiorno, extra personali  e quanto non incluso nella quota 
comprende.  ngresso alla Mostra di Van Gogh  con audioguide: euro 22  [ su disponibilita’]
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