
VILLE VENETE
PALLADIO E VICENZA
con crociera sul Brenta 

DAL 29/09/22 AL 02/10/22
(3 NOTTI – 4 GIORNI)

 

giovedì 29/09 - 1°giorno
 

VICENZA CENTRO

Partenza: 6:45 da Roma - Piazzale dei Partigiani
Arrivo a Vicenza: previsto per le ore 13:00 circa
Pranzo : tempo libero a Vicenza per il pranzo 
Pomeriggio : ore 14:45 - tour guidato di Vicenza,
Palazzo Barbarano con Palladio Museum, Teatro
Olimpico e Basilica Palladiana

Al termine del nostro tour di Vicenza, previsto per le ore 18:00
circa, prima di tornare in hotel, sosta consigliata per il
piacevole rito veneto del cicchetto, in uno dei caratteristici
locali di Vicenza, terra del vino e dello SPRITZ .

Cena : e pernottamento in hotel. 

PROGRAMMA VIAGGIO
Nei luoghi disegnati dal Palladio, affrescati dal Veronese o dai Tiepolo e un tempo
abitati dai nobili veneziani della Serenissima Repubblica, visiteremo otto ville tra
le provincie di Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, ciascuna scelta per le sue
caratteristiche uniche. Ammireremo le Ville Venete della Riviera del Brenta
arrivando dal fiume, come gli antichi proprietari, con una mini crociera a bordo del
burchiello, tipica imbarcazione rivierasca… 
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venerdì 30/09 - 2°giorno
 

VILLE DELLA RIVIERA DEL BRENTA E
CROCIERA IN BATTELLO

Mattina : prima colazione in hotel. Partenza alle
ore 9:00 - visita guidata Villa Pisani La Nazionale
a Stra e il suo parco
Pranzo: tempo a disposizione per il pranzo libero
nella vicina Dolo
Pomeriggio : ore 14:00 imbarco a Dolo per la
crociera in battello sul Brenta, visita guidata Villa
Widmann e Villa Foscari detta "La Malcontenta”
 

Rientro in pullman a Vicenza previsto per le 19:30

Cena e pernottamento in hotel. 

 
sabato 01/10 - 3°giorno

 

VILLE DI VICENZA E VILLA CONTARINI “LA REGGIA”

Mattina : prima colazione in hotel. Visita guidata
Villa Almerico Capra detta “La Rotonda” e Villa
Valmarana ai Nani 
Al termine della visita, trasferimento in pullman per
Villa Contarini, che ospiterà la XVIII Edizione del
Concorso Regionale del Veneto “Caseus
Veneti”.Tempo libero per il pranzo . Visita guidata
della “Reggia” e del suo parco
Pomeriggio : rientro a Vicenza per le 16:30 e tempo
libero
 

Cena in ristorante tipico di Vicenza
 

 domenica 02/10 - 4°giorno
 

VILLE DEL PALLADIO NEL TREVIGIANO

Mattina : prima colazione in hotel e check-out.
Partenza ore 8:45 - visita guidata Villa Emo e
Villa Barbaro di Maser
Pranzo : percorso eno-gastronomico azienda
agricola della Villa di Maser - presso Casa
Diamante, antica casa colonica adiacente la
meravigliosa Villa di Maser

Partenza per Roma, arrivo previsto in tarda
serata (Piazzale dei Partigiani)

 

 



INFO E PRENOTAZIONI

Spazio Libero 
Agenzia di viaggi e tour operator - Turismo e Cultura
06 70454544 – 327 7171733 – info@spazioliberocoop.it

 

contattaci o scarica il programma dettagliato su www.spazioliberocoop.it
 

Prenotazione obbligatoria entro il 27 LUGLIO 2022
Acconto richiesto € 150,00 a persona, da versare entro il 27 LUGLIO 2022

Le modalità di pagamento e la proposta viaggio verranno comunicate al momento della
conferma da parte di Spazio Libero in base alla disponibilità di posti
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La quota comprende

- viaggio e tutti i trasferimenti in pullman GT privato;
- pernottamento in Hotel 4*S con prima colazione e trattamento in mezza pensione per n. 2 cene,
bevande incluse;
- n. 1 cena in ristorante tipico di Vicenza, bevande incluse;
- n. 1 pranzo/degustazione presso l’azienda agricola di Villa Maser, bevande incluse;
- crociera in battello sulla Riviera del Brenta;
- biglietti di ingresso in tutte le Ville a pagamento inserite nel programma di viaggio;
- Vicenza Card, consente di visitare dieci dei siti comunali e privati di Vicenza, compresi i siti inseriti
nel programma di viaggio.
- servizio di visita guidata per tutte le mete inserite nel programma di viaggio;
- sistemi audio-riceventi;
- tassa di soggiorno;
- assistenza e accompagnamento personale Spazio Libero per tutta la durata del viaggio;
- assicurazione RC;
- polizza annullamento, anche in caso di Covid-19, e spese mediche.

 La quota non comprende

- supplemento camera singola € 105,00 (per le tre notti);
- n. 3 pranzi non forniti
- bevande extra consumate in hotel 
- quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 865,00


