Orario:

Martedì
14,30-17,30
Mercoledì 14,30-17,30
Giovedì
14,30-17,30
Genova, 29 gennaio 2020

A tutti i Soci

Vicenza e le Ville del Brenta
17-19 aprile 2020
Vicenza nella verde, dolce pianura ai piedi dei monti Berici, chiamata “città d’autore” pensando ad
Andrea Palladio. Navigazione suggestiva sul Brenta con visite di alcune ville stile palladiano, con
spostamenti nel territorio culturale e paesaggistico del Veneto:
PROGRAMMA
Ore
Ore
Ore

7,15
7,30
7,40

Rapallo (Autostrada – Bar Poletti)
Nervi/Cavalcavia autostrada (lato monte)
Piazza della Vittoria/lato ENI

Venerdì 17 aprile, 2020
Partenza in bus gran turismo per Vicenza, importante città d’arte Patrimonio Unesco, che conserva
ricordi di Andrea Palladio, suo cittadino più illustre. Soste per ristoro lungo il percorso. All’arrivo,
check-in in hotel e trasferimento in centro per il pranzo libero; visita guidata della città, con la
suggestiva Piazza dei Signorie con l’incantevole cornice offerta dalla Basilica Palladiana, le cui
logge furono appunto progettate dal Palladio, facendo da rivestimento all’antico Palazzo della
Ragione, con a fianco la medioevale Torre Bissara; il
Teatro Olimpico (interno) con le sue splendide 95
statue. Tempo libero nel centro storico. Nel tardo
pomeriggio appuntamento per recarsi a cena in un
locale tipico. Successivamente rientro in hotel per il
pernottamento.
Sabato 18 aprile, 2020
Prima colazione, partenza di prima mattina (h 07,45)
per Malcontenta, per la giornata dedicata alla
navigazione lungo la Riviera del Brenta, sulla via
degli antichi burchielli veneziani del ‘700. All’arrivo
a Malcontenta incontro con la guida locale per la
visita di Villa Foscari, capolavoro di Andrea Palladio. Al termine (h 09,45) reimbarco sui “Battelli
del Brenta” e prosecuzione risalendo il fiume, con vista sulle meravigliose ville. Sosta a Mira per la
visita della Villa Widmann. Attraversamento della Chiusa di Mira con risalita del dislivello acqueo.
Navigazione tra ville e ponti girevoli; attraversamento della Chiusa di Dolo, nuovamente con
risalita del dislivello acqueo; arrivo al pontile di Dolo e fine del servizio di navigazione verso le ore
13,00 circa. Sosta a Dolo per la visita esterna degli Antichi Molini del ‘500; quindi pranzo in
ristorante.
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Dopo la pausa pranzo, trasferimento con il nostro bus e prosecuzione fino a Stra (10 minuti). Visita
guidata della villa Pisani, oggi Museo Nazionale, noto per il suo famoso affresco del Tiepolo. Fine
dei servizi intorno alle ore 17,00 circa; rientro in hotel. Tempo per un po’di relax, cena e
pernottamento.
Domenica 19 aprile, 2020
Dopo la prima colazione partenza per Villa Valmarana ai Nani, con importante ciclo di affreschi di
Giambattista Tiepolo (percorso a piedi 15 minuti per arrivare) e, e quindi sosta al Santuario della
Madonna di Monte Berico. Successivamente, rientro al centro per il pranzo libero. Possibilità di
visitare autonomamente il Museo Palladio (entrata inclusa), prima di rimettersi in viaggio per
rientrare alle sedi di partenza, con le debite soste lungo il percorso
Quota di partecipazione per persona in camera doppia
Supplemento singola

Euro 390.00 per i Soci
Euro 410.00 per i non Soci
Euro 60.00

Minimo 26 partecipanti.
La quota comprende: viaggio in autobus gran turismo, sistemazione in hotel con trattamento come
da programma (inclusi acqua e caffè), pranzo sulla Riviera del Brenta, bevande incluse, ingressi alle
Ville ed ad alcuni altri siti, assicurazione medico - bagaglio - annullamento.
La quota non comprende: i pranzi e le bevande dove non indicati, la tassa di soggiorno (da
regolare in loco), tutto ciò che non è indicato in “la quota comprende”,
** Nelle varie località potrebbero non essere incluse alcune entrate ad eventuali Musei.
Il programma potrebbe essere suscettibile di variazione.
Le prenotazioni impegnative dovranno essere accompagnate da un acconto confirmatorio di
Euro 200,00 entro il 28 febbraio 2020 (scadenza dell’opzione).
Il saldo dovrà essere versato entro martedì 17 marzo 2020.
Penalità di cancellazione previste dall’Agenzia:
dalla conferma a 30 gg prima dell’inizio del viaggio:
da 29 a 15 gg prima dell’inizio del viaggio:
da 14 a 7 gg data partenza:
da 6 gg a data partenza

50% dell’importo totale;
80% dell’importo totale;
90% dell’importo totale;
100% dell’importo totale.

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione e di versamento dell’acconto.
Sperando che questo programma sia di vostro gradimento, rimaniamo in attesa delle vostre
prenotazioni.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Giuseppe Rossi Cabiati

Organizzazione Tecnica Agenzia Osiris Travel

