
PADOVA, VICENZA, TREVISO  
& la navigazione sul BURCHIELLO  

con le VILLE  VENETE  
dal   29  APRILE  al  02 MAGGIO 2023 

29/04/2023 : ROMA - PADOVA  (Sabato )  

Ore 07,00 raduno dei Sig.ri Partecipanti a P.le dei Partigiani davanti alla Stazione Ferroviaria Ostiense e partenza in 

pullman G.T. riservato, via autostrada, per PADOVA. Soste per colazione e pranzo liberi in Autogrill. Arrivo a Padova, 

incontro con la guida riservata e visita del centro storico con la Basilica del Santo (visita interna), il Palazzo della Ragione 

(visita interna) con una delle più ampie sale sospese d’Europa con un ciclo di affreschi che conta 333 riquadri risalenti al 

‘400, Piazza dei Signori, Caffè Pedrocchi, ecc.. La città vanta numerose testimonianze di un glorioso passato culturale ed 

artistico che la rendono meta di turisti da ogni parte del mondo ed è sede di una prestigiosa ed antica Università 

fondata nel 1222. È anche universalmente conosciuta come la Città del Santo, cioè 

di Sant'Antonio, il famoso francescano portoghese nato a Lisbona nel 1195, che 

visse a Padova e vi morì nel 1231. I resti del Santo sono conservati nella Basilica 

omonima meta di numerosi pellegrinaggi e considerata uno dei monumenti 

principali della città. Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione 

nelle camere. Tempo libero, cena e pernottamento. 

30/04/2023 : PADOVA – CROCIERA SUL BRENTA con BURCHIELLO – MALCONTENTA – PADOVA  (Domenica) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al Portello, l’antico porto fluviale di Padova, ed imbarco sul battello 

“IL BURCHIELLO” per effettuare una suggestiva minicrociera di un’intera giornata lungo il Brenta che, attraversando 

nove ponti girevoli e cinque chiuse - veri e propri "ascensori ad acqua" - permette al turista di scendere un dislivello 

acqueo di ben 10 metri. La navigazione inizierà ammirando dal fiume la superba Villa Giovanelli. Successivamente, 

superata la chiusa di Stra, si arriva a Villa Pisani, il famoso Palazzo Ducale sulla terraferma con la facciata ornata da 

poderose sculture e decorato all’interno dai più celebri artisti del ‘700 Veneto. Sosta e visita guidata delle sale interne. 

Proseguimento della navigazione ammirando circa una trentina di ville con la facciata verso il Naviglio ( Villa Sorazzo, 

Palazzo Foscarini abitato da Lord Byron, Villa Contarini dei Leoni visitata da Enrico III re di Francia, ecc.). La navigazione 

prosegue in direzione di Dolo, antico borgo rivierasco in stile veneziano. Superata la chiusa di Dolo si naviga tra salici 

piangenti, ville e ponti girevoli fino a Mira, celebrata dal Goldoni nel 1760. Sosta a Villa Widmann tipica residenza estiva 

del ‘700 con il suo delizioso parco e considerata un gioiello della Riviera del Brenta. Visita guidata degli interni della Villa 

e dei giardini. Proseguimento per Oriago e sosta per il pranzo a base di pesce nel rinomato Ristorante “Il Burchiello”. 

Arrivo a Malcontenta e visita guidata interna di Villa Foscari, detta “La Malcontenta”, uno dei capolavori del Palladio, 

tipico esempio di Villa Tempio che si specchia nelle acque del canale. Termine della crociera e rientro a Padova in 

pullman riservato. Tempo libero, cena e pernottamento. 
01/05/2023 : PADOVA - VICENZA -  PADOVA  (Lunedì) 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per VICENZA conosciuta come la città di Andrea Palladio - che vi realizzò 

numerose opere nel tardo rinascimento - ed è considerata un luogo d'arte tra i più importanti d’Italia. Nel 1994 è stata 

inserita tra i siti Patrimonio UNESCO proprio grazie ai numerosi contributi architettonici lasciati dall’artista. La città è 

anche la capitale italiana per la lavorazione dell’oro. Arrivo e visita guidata del centro storico (Palazzo Chiericati, Palazzo 

Thiene, Piazza dei Signori con la Loggia del Capitaniato, ecc.). Al termine della visita breve tempo a disposizione e 

pranzo in ristorante. Rientro a Padova e pomeriggio libero per visite individuali (la Cappella degli Scrovegni sarà aperta 
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ed è di fronte l’hotel. Si consiglia la prenotazione anticipata al n° 049/20.100.20), shopping e varie. Cena e 

pernottamento in hotel. 

02/05/2023 : PADOVA - TREVISO - ROMA  (Martedì) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per TREVISO. Arrivo e visita guida di questa elegante e curata città, il cui 

cuore è la Piazza dei Signori con il Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia dei Cavalieri. I due fiumi, Sile e Cagnan, 

s'insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso dalle antichissime mura. Le case porticate 

con facciate affrescate che si riflettono sul Canale dei Buranelli e l'Isola della Pescheria, creata per ospitare il mercato 

del pesce, raccontano lo stretto legame della città con le sue acque. Al termine della visita pranzo in un caratteristico 

ristorante del centro storico. Proseguimento per ROMA con arrivo previsto alle ore 21,30 circa a P. le dei Partigiani 

davanti alla Stazione Ferroviaria Ostiense. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                       Euro   760,00 

LA QUOTA COMPRENDE : 
-      Viaggio in pullman G.T. riservato e sanificato ( Roma .... Roma ) e tutte le escursioni indicate nel programma. 
-    Sistemazione presso l’ HOTEL EUROPA ****  (non hotel similare) di PADOVA in camere doppie/matrimoniali. L’hotel è 

situato nel centro storico di fronte alla Cappella degli Scrovegni, a 500 mt. dalla Basilica del Santo e nell’area dello 
shopping più esclusivo della città. Dispone di hall, ascensore, bar, area wellness, ecc. Le camere, recentemente 
ristrutturate con materiali naturali, hanno servizi privati, TV sat, minibar, telefono, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. 
Il ristorante, adiacente all’hotel, è l’“Antica trattoria Zaramella” locale storico della città e raccomandato dalla “Guida 
Michelin”. Sito web: www.hoteleuropapd.it 

   -   PENSIONE COMPLETA in hotel od in ristoranti dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno. 
-   BEVANDE a tutti i pasti sia in hotel sia nei ristoranti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale). 

-   Mini crociera di intera giornata sul battello “Il Burchiello” incluso servizio guida per tutto il percorso. 

-   Ingressi alle Ville Venete (Villa Pisani (esterni), Villa Widmann e Villa Foscari “La Malcontenta” ) 

-   Ingresso al Palazzo della Ragione di Padova.. 

-  Servizi di guida locale ed autorizzata a Padova, Vicenza e Treviso.  

-   Servizio di noleggio radioguide (whisper) dal 1° al 4° giorno. 

   -   Assicurazione Europ Assistance ( bagaglio + medico nostop ). 

-  Assistenza degli accompagnatori Sig.ri Raffaella e Cristiano per tutta la durata del 
viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
-  Le mance (€ 10,00 da pagarsi in loco), la tassa di soggiorno a Padova (€ 9,00 da pagare in hotel), gli eventuali ingressi non precisati nel 

programma, gli extra a carattere personale e quanto non indicato ne “ la quota comprende”. 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO : 
  -  Camera singola ( salvo disponibilità )   Euro        120,00 

Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi saranno pagati “à la carte”. 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma. 


