Circolo Impiegati civili dello Stato www.ciscuneo.webnode.it

Padova
Navigazione sul Brenta
e le Ville Venete
dal 18 al 20 maggio 2018
1° giorno
Cuneo/Padova
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo presso la stazione ferroviaria all’orario
concordato. Partenza in treno con destinazione Padova. All'arrivo sistemazione
nelle camere riservate e pranzo libero. Incontro con la guida e pomeriggio
dedicato alla visita della città. Centro di grandi tradizioni artistiche e culturali,
Padova vanta oltre 3000 anni di storia, che le hanno lasciato in eredità una
miniera di monumenti di grande valore storico-artistico, come il Palazzo della
Ragione, la Loggia dei Carraresi e la splendida Cappella degli Scrovegni con il
prezioso ciclo degli affreschi del Giotto. Si tratta di una località ricca di bellezze, caratterizzata dalla
presenza di molteplici Chiese, tra le più note le Basiliche di Sant’Antonio, di Santa Giustina e il Duomo con
il Battistero romanico. Al termine della visita, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno
Padova/Navigazione sul Brenta/ Ville Venete/ Padova
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla Navigazione sul
Brenta, accompagnati da una guida esclusivamente a disposizione del
gruppo. Navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi
burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva Villa Giovanelli di
Noventa Padovana. Alle ore 10.00 circa arrivo a Stra. Entrata e visita
guidata di Villa Pisani, uno dei più celebri esempi di Villa Veneta della
Riviera del Brenta. Sede di un museo nazionale, conserva opere d’arte e
arredi del Settecento e dell’Ottocento. Al termine proseguimento della navigazione fino a Dolo e sosta per il
pranzo libero. Nel primo pomeriggio riprende la navigazione fra ville, borghi, chiuse e ponti girevoli con
illustrazione nel corso del percorso delle varie ville viste dal fiume. Sosta a Riscossa di Mira per la visita
guidata interna di Villa Widmann. Proseguimento e arrivo a Malcontenta e visita facoltativa di Villa Foscari.
Tempo a disposizione, sistemazione in autopullman e rientro a Padova. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno
Padova/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e proseguimento della visita di Padova, del suo
centro storico e dei suoi principali monumenti. Pranzo libero e tempo libero per lo shopping. Ritrovo dei
partecipanti in stazione e partenza con il treno in direzione Torino e Cuneo. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 340,00
Supplemento camera singola: € 80,00 per l’intero periodo
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.
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la quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Padova;
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo;
- guide locali mezza giornata a Padova il primo e terzo giorno, giornata intera durante la navigazione;
- navigazione sul Brenta da Padova a Malcontenta;
- entrata e visita guidata di Villa Pisani;
- entrata e visita guidata di Villa Widmann;
- trasferimento in autopullman privato da Malcontenta a Padova;
- accompagnatore;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37);
La quota non comprende:
- passaggio in treno Cuneo-Padova-Cuneo;
- bevande ai pasti;
- gli ingressi a monumenti e musei;
- tassa di soggiorno;
- assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org
Prenotazioni entro 30 marzo 2018
Acconto € 150,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera CIS

