EPIFANIA IN VENETO
dal 6 al 8 Gennaio 2023
VICENZA, PADOVA, BASSANO DEL GRAPPA
Week-end dell’Immacolata alla scoperta di famose città venete addobbate a Festa
nel periodo piu’ magico dell’anno!
…

06 Gennaio 2023: UMBRIA - VICENZA
Ritrovo dei partecipanti a Bastia e Ponte San Giovanni nelle prime ore del mattino e
partenza in pullman Gran Turismo per il Veneto. Arrivo a Vicenza, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco per la presenza di numerose opere architettoniche del Palladio.
Incontro con la guida locale per una passeggiata nella Piazza dei Signori con la Loggia del
Capitanato e la Basilica Palladiana. Proseguiremo il tour ammirando il Teatro Olimpico e il
Tempio di Santa Corona che ospita capolavori di Bellini e Veronese. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e per una passeggiata in centro . Nel tardo pomeriggio proseguimento
in bus e sistemazione in hotel . Cena e pernottamento

07 Gennaio 2023: BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione in hotel e partenza per Bassano, caratteristica cittadina ai piedi delle Alpi
venete, con un vivace centro storico ricco di storia, arte, gastronomia e shopping . La sua
storia è stata plasmata dal fiume Brenta che attraversa il centro e che unisce le due
sponde con il magnifico Ponte di legno, simbolo della città. Con la guida locale
ammireremo le romantiche Piazze, l’antico Castello degli Ezzelini e il Museo Civico con i
capolavori del Canova. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e
tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento

08 Gennaio 2023: PADOVA/UMBRIA
Prima colazione in hotel e trasferimento a PADOVA, uno dei piu’ importanti centri turistici
del Veneto , conosciuto all’estero anche per la sua antica e prestigiosa Università. Incontro
con la guida per un tour classico a piedi ammirando il Prato della Valle, Palazzo della
Ragione, la sede dell’Università, Piazza delle Erbe, il famoso Caffè Pedrocchi ed il piu’
importante monumento di Padova, ovvero la Basilica di S. Antonio , che ospita la tomba
del Santo . Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata lungo il corso
principale di Padova e nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno ed arrivo in Umbria
previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25 partecipanti= € 380

Speciale PRENOTA PRIMA € 345
per iscrizioni entro 30 novembre 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
*Viaggio in pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma
*Visite con guida locale a Vicenza, Bassano del Grappa e Padova come indicato da
programma
* Sistemazione in Hotel 4**** dotato di tutti i comforts
* 2 cene in Hotel
* 2 prime colazioni a buffet
* bevande incluse a cena ( ¼ di vino e ½ minerale a persona)
*Accompagnatore Agenzia
*Assicurazione Assistenza medica durante il soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Gli ingressi a Musei/Monumenti *Tassa di soggiorno
*Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende “

NOTIZIE E INFORMAZIONI:
* Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni per motivi imprevisti o di carattere
tecnico-logistici
* Supplemento singola € 60
* Quota 3° letto sotto 12 anni= €uro 320
*Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili
*L’assegnazione dei posti nel pullman sara’ effettuato seguendo l’ordine di iscrizione
*Acconto da versare all’Iscrizione €uro 150 e saldo richiesto entro il 6 dicembre 2022
*FACOLTATIVA: Possibilità di stipulare una polizza annullamento per motivi di salute
certificabili, imprevisti ed imprevedibili ( dettagli in Agenzia).
*Penalità applicate in caso di cancellazione del viaggio:
30% di penale dell’intera quota per annullamenti comunicati entro 45 giorni dalla partenza;
50% di penale dell’intera quota per annullamenti comunicati da 44 a 30 giorni prima della partenza
75% di penale dell’intera quota per annullamenti comunicati da 29 a 15 giorni prima della partenza
90% di penale dell’intera quota per annullamenti comunicati da 14 a 6 giorni prima della partenza
100% di penale per annullamenti comunicati da 5 a zero giorni prima della partenza o per no-show

PRENOTAZIONI E INFO: VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Via V. V 20 –Bastia Umbra
TEL. 075.80.11.111 booking@artesapori.com Facebook: VIAGGI DARTE SAPORI TOUR OPERATOR

