ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT + BATTELLO NELLE

Città d'arte
VENETE
VICENZA - Venezia - VERONA Treviso - PADOVA - Chioggia
HOTEL A CHIOGGIA

DAL 06 AL 10 APRILE 2022

(5 GIORNI)

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI' 06 APRILE: Partenza / VERONA / CHIOGGIA
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di VERONA. Arrivo a Verona e tempo libero a disposizione. Pranzo in ristorante. Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata della romantica VERONA la città appunto di Giulietta e Romeo: Piazza delle Erbe, il Palazzo degli
Scaligeri, l’Arena, Castelvecchio, Chiesa di Sant’Anastasia, il Ponte Scaligero, Porta dei Borsari, il Balcone di Giulietta, la splendida panoramica, etc.
La città divenne nel I sec. a.C. un nodo di strade consolari e un caposaldo difensivo di importanza primaria. Fu in quel periodo, che conobbe un forte
incremento demografico, che determinò l’espansione della città fuori dalla cinta muraria ed a questa fase, risale la costruzione della celebre ' Arena'.
In corso di visita guidata ingresso al meraviglioso e grandioso scenario dell’ARENA DI VERONA.
Proseguimento per CHIOGGIA il più grande centro urbano della laguna dopo Venezia. La sua struttura urbanistica lagunare, richiama quella di
Venezia anche se qui è consentita la circolazione delle auto. Le “calli” (vie), si dipartono a lisca di pesce dalla via centrale fino all’acqua salmastra.
Nei secoli in cui Venezia conquistava la propria sfera d’influenza sull’Adriatico, Chioggia fu attaccata da longobardi (sec. VIII), franchi (sec. IX),
Padovani (sec. XIII) e genovesi (1379-80), perché attraverso di lei si voleva colpire la Serenissima. Anticamente si parlò di circondare la città da
mura, ma la decisione che la miglior difesa fossero le sue acque, favorì la ripresa peschereccia del '600 con la definitiva forma dell'Urbis attuale.
Nell''800 la ferrovia da Adria arrivò alle porte della cittadina e nel 1921 il ponte della strada Romea interrompeva l'isolamento stradale. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI' 07 APRILE:

CHIOGGIA / VENEZIA

Prima colazione in hotel. Escursione con imbarco e navigazione, con imbarcazione privata, nella meravigliosa laguna alla volta di VENEZIA. Un
modo davvero speciale di giungere a Venezia. Sul percorso costeggeremo le isole di Pellestrina e Lido. Arrivo a Venezia e ingresso con visita guidata
allo splendido PALAZZO DEI DOGI. Per secoli dimora del Doge e sede delle più alte magistrature, è il simbolo della potenza e dello splendore
dell’antica Repubblica. All’interno è uno scrigno d’arte, ricco di opere di grande pregio. Il meraviglioso Palazzo è collegato, attraverso il famosissimo
Ponte dei Sospiri, che attraverseremo, alle antiche prigioni. Dal loggiato del Palazzo, si gode di una vista indimenticabile sulla Laguna e su Piazza

San Marco. Pranzo e pomeriggio libero a Venezia, la città lagunare più famosa al mondo che non ha bisogno di presentazioni, magnifica città che ad
ogni angolo offre un motivo d’incanto: Piazza San Marco, la Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, affaccio sul Canal Grande, etc. passeggiando tra
suggestivi scorci di canali e ponti. Rientro in navigazione a Chioggia, attraverso la laguna. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI' 08 APRILE: CHIOGGIA / PADOVA
Dopo la prima colazione in hotel, escursione in pullman GT a PADOVA e visita guidata di questa raffinata città d’arte a misura d'uomo. Celebre per
la BASILICA DI SANT'ANTONIO uno dei più famosi e splendidi santuari d'Italia. Dall'aspetto orientaleggiante dovuto alle otto cupole, la
mescolanza di elementi bizantini, veneziani e del romanico francese perigordino, le torricelle e i campanili ottagonali simili a minareti, venne di fatto
eretta fra il 1232 e la metà del '300 per custodire la tomba di Sant'Antonio (nato a Lisbona nel 1195 e morto a Padova nel 1231). Conosciuta dai
padovani semplicemente come il Santo, è una delle più grandi chiese del mondo ed è visitata annualmente da oltre 6,5 milioni di pellegrini, che ne
fanno uno dei santuari più venerati del mondo cristiano.
In questa città lavorarono e studiarono geni come il Giotto, Donatello, Mantegna e Galileo Galilei contribuendo a farne una città d’arte raffinata e
ricca, ancora oggi decorata di opere d’arte come la Piazza delle Erbe, la Cappella degli Scrovegni, l’Università del Bo, Prato della Valle, etc. e intrisa
di istituzioni come l’antico Caffé Pedrocchi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
SABATO 09 APRILE: CHIOGGIA / TREVISO
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in pullman GT a TREVISO per la visita guidata di questa elegante e ricca città con i suoi archi
veneziani e i suoi canali che ci racconta di un oriente giunto dalla laguna. Fu infatti mercato privilegiato di terraferma per la vicinissima Venezia, alla
quale è collegata attraverso una fittissima rete di corsi d’acqua, dunque anche Treviso è una città di natura acquatica, tanto che fondò produzioni
manifatturiere sulla forza dei mulini e modellò la propria struttura urbana sull’intricato scorrere dei canali e la presenza del fiume Sile. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a Treviso e di seguito rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.
DOMENICA 10 APRILE:

VICENZA / Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di VICENZA, per la visita guidata di questa città d’arte con capolavori di inconfondibile bellezza.
Ventisei, sono ad esempio i monumenti della città attribuiti ad Andrea Palladio e per questo entrati a far parte del patrimonio dell’UNESCO . La città è
un simbolo del rinnovamento nella continuità: basti pensare che il suo impianto urbano, ha come cristallizzato la città romana all’interno della città
medievale, assumendo poi i tratti stilistici del Rinascimento. Visita guidata del suo bellissimo centro storico: Piazza dei Signori, la Basilica, il Duomo,
Casa Pigafetta, Villa La Rotonda, etc.. In corso di visita guidata, ingresso al TEATRO OLIMPICO, il più antico teatro coperto in muratura al mondo.
Costruito su progetto dell'architetto Andrea Palladio, fra il 1580 e il 1585, la suggestiva scenografia, riproduce le sette vie di Tebe e gioca
sull'illusione che, pur essendo in ambiente interno, si ha l'impressione di essere all'esterno. Si può considerare una delle meraviglie artistiche di
Vicenza e non a caso rientra nel Patrimonio dell'UNESCO. Al termine della visita pranzo libero. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle
proprie destinazioni in serata.

€ 760

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 70

FORMULA TUTTO COMPRESO
LA QUOTA COMPRENDE: “Formula TUTTO COMPRESO”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa in hotel 3* a Chioggia con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (esclusi pranzi del secondo e
quinto giorno); Le visite guidate di Verona, Venezia, Vicenza, Padova, Treviso; La navigazione in battello privato in laguna per Venezia a/r;
Escursioni come da programma; Gli ingressi all'Arena di Verona, Teatro Olimpico, Palazzo dei Dogi; Le tasse check-point bus turistici; Assicurazione
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; I pranzi del secondo e quinto giorno; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento
viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:

. TELEFONARE ALLO
. GIANNI cellulare
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet

0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e-mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 - SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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