
VENETO 

VILLE VENETE (BURCHIELLO)
VENEZIA-BASSANO-TREVISO-PADOVA

5 GIORNI
Partenze: 5 settembre - 10 ottobre

4

1° GIORNO: SEDE-MESTRE
Riunione dei Sigg. Partecipanti in
luoghi ed orari da stabilirsi
Sistemazione in bus G.T. e par-
tenza via autostrada con soste di
ristoro lungo il percorso. Pranzo in
ristorante. Sistemazione in hotel
a MESTRE o zone vicine, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: RIVIERA DEL
BRENTA
Prima colazione in hotel. Alle ore
09,00 imbarco sul "BURCHIELLO”

a VENEZIA Tronchetto o FUSINA e navigazione verso la RIVIERA DEL
BRENTA: illustrazione delle varie Ville viste dal fiume tra le quali LA MAL-
CONTENTA. Sosta a ORIAGO per visita di Villa GRADENIGO (ingresso
compreso); sosta e visita di Villa BARCHESSA VALMARANA (ingresso
compreso); navigazione fra paesi, chiuse e ponti girevoli. Pranzo in
ristorante a base di pesce (bevande incluse) sulla RIVIERA DEL BREN-
TA. Arrivo a DOLO e visita degli Antichi Molini del ‘500 e piccolo assag-
gio di prodotti naturali. Sosta a STRA’ per visita di Villa PISANI (ingres-
so compreso). Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO: VENEZIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a VENEZIA. Incontro
con la guida e visita di Piazza San Marco, Ponte dei Sospiri, Palazzo
Ducale, Ponte Rialto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita libera della
città oppure escursione facoltativa alle isole di MURANO, BURANO e
TORCELLO. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: MESTRE-GODI-ASOLO-BASSANO DEL GRAPPA-
TREVISO
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con guida per visi-
ta delle VILLE PALLADIANE: Godi nei pressi di MAROSTICA e Barbaro
Volpi ad ASOLO. Pranzo in ristorante a BASSANO DEL GRAPPA.
Pomeriggio breve visita di BASSANO, e sosta per visita di TREVISO.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: MESTRE-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Breve sosta a LORETO per visita del
Santuario e pranzo in ristorante. Soste di ristoro lungo il percorso auto-
stradale. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 520,00
SUPPLEMENTO camera singola € 120,00
Bambini 2-12 anni in 3-4° letto sconto 12%

La quota comprende:
Viaggio intero percorso in Bus G.T.,
Sistemazione in hotel 3*sup.-4* in camere doppie con servizi,
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 5° giorno,
Crociera 1/2 giornata con il Burchiello sulla Riviera del Brenta
(Ville Venete),
Servizio guida dove previsto.
Ns. accompagnatore per tutto il tour.
Assicurazione Navale Medico no stop, pedaggi autostradali, parcheggi.

La quota non comprende
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, battelli, extra di ogni genere
e quanto non menzionato in programma.
Documenti: Carta d'identità valida.
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