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CAPODANNO A VENEZIA 
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2019 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

PARTENZA DA ROMA 
EURO 499,00 A PERSONA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 75 – RIDUZIONE 3° LETTO € 15 
 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Antony 
Palace 4* o similare, trattamento di mezza pensione con cenone e veglione di Capodanno e 

animazione musicale, pranzo di Capodanno - bevande incluse in tutti i pasti. Visite guidate come 
da programma, battello per Murano e Venezia A/R, Accompagnatore, assicurazione medico-

bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima della partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

mance, extra di carattere personale, ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 A PERSONA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:  ROMA – BATTIPAGLIA TERME -MARCON 
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Ore 07.00 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per il Veneto. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Battaglia Terme e visita guidata del 
castello del Catajo. Il Castello del Catajo si trova in provincia di Padova, a pochi chilometri dai 
centri termali di Abano Terme, Battaglia Terme e Montegrotto, nella splendida cornice dei Colli 
Euganei. Per molti il Castello del Catajo è considerata la Reggia dei Colli Euganei. Di sicuro con le 
sue trecentocinquanta stanze, è uno degli edifici storici più imponenti d’Italia. Il Castello del 
Catajo è una delle Ville Venete più curiose della Regione: prima era un castello, poi è diventato 
una sfarzosa villa, poi è stato usato come palazzo ducale e infine è diventato residenza degli 
imperatori d’Austria. Dopo la visita trasferimento alla vicina Abano Terme e visita libera di 
questa elegante località termale molto gettonata, conosciuta sin da epoca romana e sviluppatasi 
durante il corso dell’era moderna. E ’famosa per i suoi centri termali e del benessere ed è anche 
una zona di produzione di vino doc. Il centro di Abano Terme, seppur piccolo, è fornito di tutto, 
dai negozi alle passeggiate immerse nel verde. Trasferimento a Marcon, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° GIORNO:  BURANO - VENEZIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Malcontenta, incontro con la guida ed imbarco sulla 
Motonave. Oltrepassando la chiusa di Moranzani, si sfocia direttamente in laguna. Navigando sul 
Canale della Giudecca si arriva direttamente sulla Laguna veneta. Procedendo lentamente si 
costeggiano l'isola di San Giorgio, i giardini di Sant' Elena e il Lido di Venezia, famosa sede della 
Mostra del Cinema, e si arriva all' isola di Murano, nota in tutto il mondo per la plurisecolare 
attività artigianale che produce il vetro. Sosta di circa 1 ora per la visita ad una fornace dove si 
terrà una breve dimostrazione della lavorazione del vetro. Finita la visita proseguimento in 
direzione di Burano e passeggiata guidata alla scoperta di quest’ isola che sorge su quattro isole e 
che è conosciuta per le sue tipiche case vivacemente colorate e per la sua secolare lavorazione 
artigianale del merletto. Pranzo libero. Imbarco e navigazione in direzione di Venezia. Sbarco nei 
pressi di Piazza San Marco per la visita guidata del cuore di questa splendida città. Vi aiuteremo a 
scoprire gli edifici di questa piazza magnifica, ad apprezzarne l’architettura e a individuarne le 
funzioni: non solo la Basilica con i suoi mosaici dorati e i suoi marmi policromi, ma anche Palazzo 
Ducale con il Ponte dei Sospiri, la Libreria Marciana, la Torre dell’Orologio, le imponenti colonne 
del Leone e del Todaro, il campanile e la Loggetta, le Procuratie e l’Ala Napoleonica. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel, gran cenone di fine anno. Pernottamento.  
3° GIORNO: CASTEL FRANCO VENETO 
Prima colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida 
ed escursione a Castelfranco Veneto, una città murata edificata nell’ ultimo decennio del XII 
secolo dal Comune di Treviso sopra un preesistente terrapiano lungo il torrente Muson non 
lontano dall’ incrocio tra le vie romane Aurelia e Postumia, lungo il confine naturale con i 
turbolenti territori padovani e vicentini. Per incentivare l’insediamento e la fedeltà alla Marca 
venne concesso agli abitanti l’esenzione da qualsiasi tributo, da cui il nome di Castel Franco. La 
struttura della città-castello è essenzialmente impostata ai fini militari, senza concessione a 
sfronzoli, secondo le più avanzate concezioni di difesa medioevali. Un quadrilatero perfetto con 
cortine murarie di 230 metri alte circa 17 metri, innestate su quattro possenti torrioni angolari. 

https://venetodavivere.it/cosa-vedere-ad-abano-terme/
http://www.paesionline.it/abano_terme/vie_piazze_e_quartieri/passeggiata_in_centro.asp
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Passeggiata in centro storico fra i vicoli, sotto i portici, fra i palazzi (il duomo, la torre civica, il 
teatro...) risalenti al medioevo.  Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
4° GIORNO: ARQUà PETRARCA -ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta ad Arquà Petrarca, incontro con la 
guida e visita di questo favoloso Borgo dalle caratteristiche vie tortuose che si snodano attorno 
alla piazzetta S. Marco con l’Oratorio della Trinità e al sagrato della chiesa parrocchiale, dove il 
Petrarca ha trovato sepoltura nel 1374. Nella parte alta del borgo di Arquà si trova l’ultima casa 
abitata dal celebre poeta Francesco Petrarca, scelta come dimora del periodo finale della sua vita. 
La casa trecentesca è affrescata con episodi che rimandano al “Canzoniere” e conserva ancora 
qualche arredo (visita agli interni della Casa del Petrarca). Proseguimento per il rientro a Roma 
con pranzo libero lungo il percorso. 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


