
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 
 

 
VILLE VENETE, PADOVA E VENEZIA  

in viaggio fra inestimabili patrimoni! 
 

Dal 23 al 25 settembre 2022 (3gg / 2notti)   

 
  Bellezze e prelibatezze con degustazione al prestigioso Caffè Pedrocchi 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 475 
Supplemento camera singola € 50    

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in hotel *** in pieno centro a Padova con trattamento 2 
mezze pensioni (colazione, cena e pernottamento) - Navigazione sulla Riviera del Brenta da Stra a Malcontenta o 
viceversa con servizio guida con pranzo a bordo (bevande comprese) – 2 pranzi in ristorante bevande incluse - Guida 
come da programma – Pacchetto ingressi* -  Transfer con lancione privato da Tronchetto a San Marco a/r a Venezia – 
Audioguide a Padova e Venezia – Assicurazione medico/bagaglio con copertura COVER STAY 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento facoltativa € 20 da richiedere alla prenotazione (valida con 
certificato medico, escluse le malattie pregresse) - Tassa di soggiorno pari ad € 2,00 p.p. al giorno da pagare in loco - 
Ingresso facoltativo a Villa Widmann - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente menzionato  
 
*IMPORTANTE: PACCHETTO INGRESSI INCLUSO NELLA QUOTA: 

- Ingresso e visita guidata al Parco di Villa Pisani “La Nazionale”  
- Ingresso e visita guidata a Villa Foscari “La Malcontenta”  
- Ingresso e visita al Palazzo della Ragione a Padova  
- Ingresso e visita al Battistero del Duomo a Padova  
- Ingresso e Salta Coda alla Basilica di San Marco a Venezia  
- Degustazione del Pedrocchino (caffè alla menta) al Caffè Pedrocchi  

 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità, pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al 
momento dell’effettuazione del viaggio. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi 
versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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TOUR 
Per partecipare ai viaggi, 
come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a 

rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni governative. 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
 

1° giorno, venerdì 23 settembre ’22: NAVIGAZIONE SUL BRENTA – LE VILLE VENETE 
In mattinata presto ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman Gt. 
Arrivo a Stra, incontro con la guida e visita del parco di VILLA PISANI, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, 
definita “la Versailles del Brenta” (ingresso incluso). 
Arrivo a Mira e visita facoltativa di VILLA WIDMANN, custode di pitture di Giuseppe Angeli e di preziosissimi lampadari 
veneziani stile Rezzonico (ingresso da pagare in loco € 6,00 p.p.). 
Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: 

aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana,  
primo piatto Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione,  

bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè 
Nel pomeriggio arrivo a Malcontenta di Mira e visita guidata di VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata nel 
1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti 
(ingresso incluso). Al termine delle visite partenza in bus per Padova, arrivo in hotel in centro storico a pochi metri dalla 
Basilica di Sant’Antonio, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
Serata libera a disposizione per poter ammirare il centro cittadino sotto i riflessi delle luci serali. 
Nota Bene: il programma della navigazione potrebbe svolgersi con partenza da Malcontenta ed arrivo a Stra. 
 

2° giorno, sabato 24 settembre ‘22: PADOVA 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida in albergo ed inizio della passeggiata in centro storico passando per Prato della Valle, Via Roma, 
Via VIII Settembre, fino all’antica Universitas Patavinas. 
Visita al PALAZZO DELLA RAGIONE ed al suo meraviglioso ciclo pittorico facente parte dei siti Urbs Picta, appena 
dichiarati Patrimonio dell’Unesco. Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il Salòn o Palazzo della Ragione, 
l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese in Europa e custodisce uno dei 
rarissimi cicli astrologici medievali giunti fino ai nostri giorni oltre ad un magnifico cavallo ligneo (ingresso incluso). 
Pranzo in ristorante in centro città. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico tra le belle PIAZZE CITTADINE: Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e 
Piazza dei Signori fino a raggiungere il magnifico BATTISTERO DEL DUOMO, interamente affrescato da Giusto de 
Menabuoi ed Altichieri da Zevio con un altro spettacolare ciclo facente parte di Urbs Picta e Patrimonio dell’Unesco  
(ingresso incluso). La visita pomeridiana si conclude al prestigioso CAFFÈ PEDROCCHI, ritrovo degli intellettuali di ogni 
tempo, dove degusterete il famoso Pedrocchino ovvero il caffè con panna e menta accompagnato da piccola 
Pasticceria (degustazione inclusa). Termine della visita guidata e tempo libero in centro storico. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
3° giorno, domenica 25 settembre ‘22 : VENEZIA 
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. 
Partenza in bus per Tronchetto – Venezia (tragitto di circa 1 ora). Arrivo, incontro con la guida e transfer con lancione 
privato in centro storico per una bella passeggiata mattutina alla scoperta dei principali monumenti cittadini nel cuore 
della città (solo esterni): Palazzo Ducale, la Libreria Marciana, Piazza San Marco, le Procuratie, le Mercerie con il 
Ponte di Rialto… 
Pranzo al ristorante in centro città. 
Nel pomeriggio visita guidata della BASILICA DI SAN MARCO ammirandone i meravigliosi mosaici che si estendono e 
scintillano per 8.600 metri quadri e si completano con i marmi policromi della straordinaria pavimentazione (ingresso 
incluso). Termine della visita guidata e tempo libero in centro storico. 
Transfer con lancione privato da San Marco/Cornoldi fino a Tronchetto dove vi attende il bus per il rientro. 


