Biglietteria Aerea

- Ferroviaria

- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

Rondò palladiano: le ville venete, le città d’arte, il prosecco
(Padova, Vicenza, Treviso, Conegliano e le Colline del Prosecco, Bassano del Grappa,
Marostica, Riviera del Brenta con il Burchiello, Cento)

Dal 23 al 27 aprile 2022 (5 giorni – 4 notti)
Sabato 23 aprile: PADOVA (con “I cicli affrescati del XIV sec.” patrimonio UNESCO dal 2021)
 Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.00 precise)
 Arrivo ad Abano Terme (sistemazione in hotel e pranzo)
 Trasferimento a PADOVA e visita guidata del centro storico, della Cappella degli Scrovegni e
della Basilica di Sant’Antonio.
 Ritorno ad Abano Terme (cena in hotel e pernottamento).

Domenica 24 aprile: VICENZA e le sue ville palladiane (Patrimonio UNESCO dal 1994)
 Prima colazione in hotel e partenza per VICENZA, con visita guidata del centro storico e del
Teatro Olimpico. Pranzo in ristorante.
 Pomeriggio: visita guidata di Villa Capra detta “La Rotonda” e di Villa Valmarana ai Nani.
 Rientro all’hotel di Abano Terme, cena e pernottamento.

Lunedì 25 aprile: TREVISO, CONEGLIANO Veneto e Colline del Prosecco (patrimonio
UNESCO dal 2019), BASSANO del GRAPPA, MAROSTICA
 Prima colazione in hotel e partenza per TREVISO, con visita guidata del centro storico.
 Proseguimento per CONEGLIANO VENETO e le Colline del Prosecco (pranzo in
ristorante o in azienda agricola).
 Pomeriggio: sosta a BASSANO DEL GRAPPA, con breve passeggiata al Ponte Coperto, e a
MAROSTICA (con Piazza Castello o “Piazza degli scacchi”).
 Rientro all’hotel di Abano Terme, cena e pernottamento.

Martedì 26 aprile: le Ville della RIVIERA del BRENTA, navigando con il “Burchiello”






Prima colazione in hotel e partenza per la RIVIERA DEL BRENTA.
Malcontenta: visita guidata della Villa Foscari detta “La Malcontenta”.
Imbarco sul battello “Burchiello” e navigazione fra Ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli.
Oriago: sosta e pranzo in ristorante.
Ripresa della navigazione e sosta a Mira per visita guidata di Villa Widmann (o di Villa Barchessa
Valmarana).
 Ripresa della navigazione e attraversamento delle Chiuse di Mira e di Dolo.
 Arrivo a Stra e visita guidata di Villa Pisani.
 Ripresa della navigazione e attraversamento delle Chiuse di Stra e di Noventa Padovana.
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 Arrivo a Padova, con sbarco alla storica Scalinata dell’antico porto fluviale del Portello.
 Rientro in pullman all’hotel di Abano Terme, cena e pernottamento.

Mercoledì 27 aprile: CENTO (FE)
 Prima colazione in hotel e partenza per CENTO, con visita libera del centro storico e della Rocca
 Pranzo in ristorante
 Partenza per il rientro e arrivo a Tivoli in serata.

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 780,00

(valida solamente per gli aderenti in regola con la quota annuale)
La quota comprende:
 viaggio in pullman G/T, a disposizione come da programma.
 pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse)
 sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati
 visite guidate a Padova, Vicenza, Treviso (compresi i biglietti d’ingresso, ove previsto).
 navigazione intera giornata sul Burchiello (con visite guidate e biglietti d’ingresso, ove previsto).
 brochure accademica storico-informativa e assistenza culturale e letteraria
 assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno
Supplementi facoltativi:
Camera singola: € 150,00
Assicurazione contro l’annullamento (raccomandata): € 30,00 a persona (anche per causa Covid).
Prenotazione e caparra di € 200,00 = entro il 10 marzo [saldo: entro 4 aprile]
direttamente in Agenzia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B.: tutte le fasi del Viaggio Culturale (trasferimenti in pullman, navigazione sul Burchiello, visite a
musei e ville, conviviali, ecc.) si svolgeranno nel rispetto delle eventuali disposizioni anti Covid-19.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** E’ un Viaggio Culturale dell’Accademia del Desco d’Oro! ***
Tutti i viaggi, che non sono semplici viaggi turistici, ma appunto “culturali”, sono ideati,
accuratamente valutati e minuziosamente pianificati dagli esperti dell’Accademia del Desco d’Oro e
puntualmente realizzati dalla professionalità dell’Agenzia di Viaggi.
La mission dell’Accademia del Desco d’Oro è la diffusione della cultura dell’amicizia.

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO - Fondata nel 1998
«Chi aderisce all’Accademia del Desco d’Oro fa la libera scelta di condividere delle esperienze
culturali con altre persone, in tranquilla serenità, frequentando così una “scuola di vita”»
[ www.accademiadeldescodoro.it ]
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