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07/08 Ottobre

1° Giorno: Ancona - Padova
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Padova e visita libera della Basilica di
Sant’Antonio. Conosciuta dai padovani semplicemente come il Santo, è
una delle più grandi chiese del mondo ed è visitata attualmente da oltre
6,5 milioni di pellegrini, che ne fanno uno dei santuari più venerati del
mondo cristiano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida locale per l’approfondimento della visita della città di Padova: i
giardini, Prato della Valle, Santa Giustina, San Leopoldo, ecc.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Navigazione Il Burchiello - Ancona
Colazione in hotel e partenza per l’imbarco sul battello “Il Burchiello”, per
meglio apprezzare la straordinaria bellezza della Riviera del Brenta. Il
Burchiello era una tipica imbarcazione veneziana per trasporto
passeggeri, dotata di una grande cabina in legno, con tre o quattro
balconi, finemente lavorata e decorata; veniva utilizzato dai ceti
veneziani più facoltosi per raggiungere dalla città le loro ville in
campagna. Il Burchiello oggi è una moderna e confortevole
imbarcazione, dotata di cabina con comodi divani, di un ponte
panoramico che consente ai passeggeri la massima visibilità, di aria
condizionata, di bar e servizi igienici. La minicrociera comprende la
navigazione, la guida a bordo, la visita guidata agli interni di Villa Pisani
di Stra, di Villa Widmann di Mira e di Villa Foscari detta La Malcontenta.
Sosta per il pranzo al famoso ristorante Il Burchiello di Oriago. Al termine
della visita a Villa Foscari, incontro con l’autobus per il rientro alle varie
località di partenza. 

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno;
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a testa a pasto); Navigazione sul Burchiello con servizio guida e pranzo in ristorante; Ingressi e visite guidate di
Villa Pisani, Villa Widmann e Villa Foscari; Assistenza durante il viaggio; Autostrade, tasse, I.V.A e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 385,00

La quota non comprende: Altri ingressi; extra; eventuale Tassa di Soggiorno; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

PADOVA E IL BURCHIELLO

Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:20
Chiaravalle h. 06:30
Marina di Montemarciano h. 06:40
Senigallia h. 07:00
Marotta h. 07:10
Fano h. 07:25
Pesaro h. 07:40

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
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