VILLE DEL BRENTA
VICENZA e VENEZIA

21 GIUGNO
Quota a persona
3 giorni/2 notti

3° e 4° letto
Bambini 12 anni n.c

€ 350

-30%

1° Giorno VICENZA: partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta in mattinata con soste lungo il percorso, pranzo
libero prima di arrivare a Vicenza. Incontro con la guida per la visita guidata della città. In serata sistemazione in hotel
per la cena.
2° Giorno VENEZIA: prima colazione in hotel e trasferimento a Venezia, con il vaporetto arriviamo a piazza San Marco,
incontro con la guida per la visita guidata della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una romantica
passeggiata nel centro storico. Nel tardo pomeriggio prendiamo il vaporetto per navigare il Canal Grande, torniamo al bus
per rientrare in hotel per la cena.
3° Giorno VILLE DEL BRENTA: Dopo la prima colazione partenza per l'escursione le Ville del Brenta, incontro con la guida
a Villa Foscari e dopo la visita imbarco sul battello per la navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli.
Illustrazione delle varie Ville viste dal fiume. Sosta a Mira per la visita di Villa Widmann, a seguire attraversamento della
Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo. Attraversamento della Chiusa di Dolo, con risalita del dislivello acqueo e
arrivo al pontile di Dolo, fine della navigazione. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro, cena libera.
Punti di carico: Orte–Terni–Spoleto–Foligno-Assisi-Ponte San Giovanni–Perugia–Valdichiana-Arezzo–Firenze-Bologna
Supplementi: Supplemento camera singola € 50.
La Quota include: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 4* formula Roulette,
trattamento di mezza pensione, pranzo del 3° giorno, visite con guida locale. Spostamenti a Venezia. Giro in battello sul
Fiume Brenta. Assistenza del nostro accompagnatore
La Quota non include: Ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative, mance,
tassa di soggiorno dove prevista.
Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti, adesioni entro: 03 giugno
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il
viaggio 15 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà
libero di cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.
Quota d’iscrizione obbligatoria: € 20 inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

Per Informazioni e Prenotazioni: ENTRA IN AGENZIA

