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A spasso tra ville, giardini e palazzi d’incanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di viaggio 

 
1° giorno: Padova 
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da convenire e partenza in pullman GT per il Veneto. Pranzo libero lungo il 
percorso e nel primo pomeriggio arrivo a Padova. Incontro con la guida e visita di questa antica città, culla di 
università e commerci. Visita alla Basilica di Sant’Antonio, il più importante edificio di culto della città e affascinante 
compendio di stili architettonici diversi. Una passeggiata tra le vie del centro condurrà alla scoperta delle piazze più 
belle, come Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti, e dei luoghi più significativi e simbolici come il Palazzo della Regione e 
il Caffè Pedrocchi. Visita del Palazzo della Regione, l’antica sede dei tribunali cittadini di Padova, una delle più ampie 
aule sospese in Europa, costruito a partire dal 1218. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Navigazione sul Brenta – Ville venete 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione alle famose Ville venete. Trasferimento a Stra, incontro con la 
guida e visita di Villa Pisani, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di saloni affrescati dai più grandi 
pittori del tempo e circondata da un magnifico parco che le ha valso l’appellativo di “Versailles del Brenta”. Imbarco 
sulla motonave e navigazione sul Naviglio del Brenta. Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. 

24/26 giugno 
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Pranzo a base di pesce a bordo. Nel pomeriggio, a seconda della disponibilità dei siti, seguirà la visita di Villa Barchessa 
Valmarana, custode di pitture della scuola barocca veneziana, oppure di Villa Widmann, fastosa residenza del XVIII 
secolo. Arrivo in località Malcontenta e visita della meravigliosa Villa Foscari, detta appunto “la Malcontenta”. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Vicenza – rientro. 
Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza. All’arrivo incontro con la guida per la visita della “città del Palladio”. 
Tra le eccellenze del centro storico spiccano la Piazza dei Signori con la basilica e lo strepitoso Tempio Olimpico, 
massima espressione del genio di Andrea Palladio in questa città. Al termine pranzo libero e nel primo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nelle rispettive località di partenza.  
 
 

 

Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico € 69,00 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in autopullman GT, sistemazione in hotel 4**** in 

camere doppie con servizi privati e trattamento di mezza pensione bevande incluse, visita 

guidata di Padova e Vicenza, escursione guidata in battello sul Brenta con pranzo a bordo e 

visita delle ville, assistenza di un accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio, 

assicurazione sanitaria e bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la 

visita si svolge da programma, all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamento), 

eventuale tassa di soggiorno, extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato in “le 

quote comprendono”. 

 
 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  
salvo disponibilità da parte dell’agenzia 

 
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  

DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 

TESSERA FITEL 2022. 
 

 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 

Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla 
quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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