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IN COLLABORAZIONE CON            
 

 

 

PADOVA E VILLA PISANI A STRA 

DAL 6 AL 7 NOVEMBRE 2018 
 

 

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE: 

Partenza in bus da Alessandria, P.zza Garibaldi (lato Pirelli) alle ore 06:00 e da Euronics 
(Via Marengo) alle ore 06:05. Opportune soste di servizio durante il tragitto. Arrivo del 
gruppo a PADOVA e, alle ore 10:30, inizio della visita guidata della città: l’Abbazia di 
Santa Giustina, la più antica della città, Prato della Valle, la più grande piazza d’Italia e la 
Basilica di Sant’Antonio da Padova. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata nel 
centro storico, con il ghetto ebraico e le deliziose piazzette storiche, il Palazzo della 
Ragione ed il Battistero. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE: 

Prima colazione in hotel e visita guidata alla CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI: 
capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è considerato il ciclo più 
completo di affreschi realizzato dal grande Giotto. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e 
Dio. Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme per 
narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e di Cristo. Proseguimento 
della visita guidata alla Chiesa degli Eremitani. Trasferimento in pullman a Stra per 
visitare VILLA PISANI, uno dei più celebri esempi di villa veneta della Riviera del Brenta 
progettata dal grandissimo Palladio con affreschi del Tiepolo e dipinti ed arredi originali. 
Al termine della visita, pranzo in ristorante lungo la riviera del Brenta. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste di servizio durante 
il percorso ed arrivo previsto in Alessandria per le ore 21:00 circa 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PARTECIPANTI: € 296 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PARTECIPANTI: € 250 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30 
 
 
 
 

mailto:viaggivaldata@libero.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_veneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_del_Brenta
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER PERSONA, BASE 20, IN DOPPIA € 21  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER PERSONA, BASE 300, IN DOPPIA € 18 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER PERSONA, BASE 20, IN SINGOLA € 23 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER PERSONA, BASE 20, IN SINGOLA € 20  

 
COSA E’ COMPRESO: 

- Viaggio in pullman come descritto 
- Mezza pensione in hotel 4 stelle con menù a 3 portate e bevande incluse (1/4 di 

vino e ½ minerale) 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- Guida a Padova dalla mattina del primo giorno al pranzo del secondo giorno 
- Ingressi: Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione, Battistero, Santa Giustina 

e Villa Pisani a Stra. (€ 30 circa) 
- Sistema di microfonaggio per tutte le visite guidate 
- Pranzo in ristorante sulla riviera del Brenta, bevande incluse 
- Tassa di soggiorno a Padova 
- Assistenza di nostro accompagnatore 
- Assicurazione sanitaria  
- Tasse 

 
COSA NON E’ COMPRESO:  
Il pranzo il primo giorno e l’eventuale cena al ritorno, altre bevande, extra, eventuali 
ulteriori ingressi non in programma e tutto quanto non indicato alla voce precedente. 
 
All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un documento valido ed il codice fiscale. 
Il viaggio sarà confermato con un minimo di 20 partecipanti. 
 
I SIGNORI PARTECIPANTI SONO PREGATI DI SEGNALARE EVENTUALI 
ALLERGIE ALIMENTARI 
 

IMPORTANTE: CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
Valutando la difficoltà della prenotazione per i gruppi, invitiamo vivamente 
chi fosse interessato a questo viaggio ad effettuare la prenotazione il prima 
possibile. 
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