
 

  

 
                                                                                                                                                                             

1°Giorno: Padova “ Cappella degli Scrovegni” Ritrovo dei 
partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti e partenza in 
pullman g.t. per Padova, arrivo in mattinata, visita libera al centro 
storico e Basilica di Sant’Antonio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento e visita della Cappella degli 
Scrovegni (ingresso incluso) La Cappella degli Scrovegni, detta 
anche dell’Arena o dell’Annunciata, è un luogo di culto cattolico che si 
trova ne centro storico di Padova e ospita un celeberrimo ciclo di 
affreschi di Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato uno dei 
capolavori dell’arte occidentale. Al termine della visita trasferimento 
a Lido di Jesolo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.          

2° Giorno: Venezia “il carnevale” Prima colazione in Hotel. Trasferimento in bus a Venezia- Tronchetto. 
Proseguimento con battello per Piazza San Marco. Intera giornata libera per assistere al famoso “Carnevale di 
Venezia”. L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale 
accolta dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume. Spettacolo scenografico unico, il Carnevale di Venezia è 
fra i più celebrati e conosciuti del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con battello al Tronchetto e 
proseguimento in pullman verso i luoghi di provenienza. Sosta per cena libera in autogrill. Arrivo in tarda serata.             
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INFO E 
PRENOTAZIONI 

(minimo 40 persone) (minimo 30 persone)    

Supplemento camera singola € 20,00 – Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in terzo letto                            
La quota comprende: Viaggio in pullman g.t.- Sistemazione in hotel 3 Stelle in camera doppia con servizi 

privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno – Bevande ai 
pasti (½ litro di acqua minerale e ¼ di vino) – Ingresso alla Cappella degli Scrovegni – Battello Punta Sabbioni 

San Marco andata e ritorno – Assicurazione RC e polizza rimborso spese mediche                                                
La Quota non Comprende: Eventuale tassa di soggiorno – Mance – Extra personali in genere – Ingressi – 

Tutto quanto non indicato nella voce “ la quota comprende”

PER AREZZO PUNTO DI SALITA: SANSEPOLCRO USCITA E45                        


