Viaggi
QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 78,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata
di Padova e Vicenza, nostro coordinatore,
assicurazione medico/bagaglio, IVA.

DOMENICA 16 MAGGIO 2021
(P21010)

Padova
e Vicenza

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:50 a Voghera, alle
ore 06:20 a Broni/Stradella, alle ore 06:40 a Castel San
Giovanni, alle ore 07:00 a Piacenza, alle ore 07:30 a
Cremona. Partenza in bus granturismo per Padova.
Incontro con la guida e visita del centro storico della
città con i suoi principali monumenti: Piazza delle Erbe,
Palazzo del Podestà, il Duomo con lo splendido Battistero, la Piazza dei Signori e la Basilica di S. Antonio.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Vicenza per la visita guidata della città. Attraverso un
itinerario a piedi nel centro storico si vedranno il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, la Ca’ d’Oro, Piazzetta
Santo Stefano, Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno ed arrivo previsto in serata nella propria località di partenza.

La quota non comprende:

il pranzo, tutti gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

DOMENICA 23 MAGGIO 2021 (P21011)

Il lago d’Orta

e l’Isola di San Giulio

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 77,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; battello da Orta
a San Giulio e da San Giulio a Pella; trenino
per la salita al Sacro Monte; visita guidata
per l‘intera giornata; nostro coordinatore;
assicurazione medico/bagaglio, IVA.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.45 a Voghera, alle ore
07.20 a Castel San Giovanni, alle ore 07.40 a Piacenza.
Partenza in bus granturismo dalla località prescelta per
il Lago d’Orta. Arrivo ad Orta, incontro con la guida e
La quota non comprende:
inizio delle visite: con il trenino si sale al Sacro Monte di
Il pranzo; eventuali ingressi durante le visite;
San Francesco, sito UNESCO dal 2003 che comprende 21
gli extra a carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la
cappelle immerse in una natura rigogliosa e da cui si gode
quota comprende”.
un panorama mozzafiato del lago , con la sua isola al
centro. Discesa a piedi al borgo di Orta attraverso una bella
passeggiata, sempre con spiegazioni da parte della guida. Dopo il pranzo libero , partenza in battello per l’Isola di San Giulio: la leggenda
narra che i fratelli Giulio e Giuliano lasciarono la loro patria perché perseguitati, giungendo dapprima sul Lago Maggiore, in seguito su quest’isola dove decisero di fondare una chiesa, la famosa
Basilica di San Giulio che domina l’intero paesaggio. Giro a piedi dell’isolotto e visita dell’interno della basilica, costruita sui resti della Basilica romanica del 1130. Proseguimento sempre in
battello per Pella, sul lato opposto del Lago, grazioso borgo meno noto di Orta ma altrettanto pittoresco. Da qui proseguimento per il rientro alla propria località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 52,00

(min 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo, visita guidata
di Genova, nostro coordinatore, assicurazione medico/bagaglio, IVA.

DOMENICA 30 MAGGIO 2021
(P21012)

Genova

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:00 Piacenza,
alle ore 07:20 Castel San Giovanni, alle ore
07:40 Broni/Stradella, alle ore 08:10 Voghera.
La quota non comprende:
Partenza in bus granturismo per Genova. Arrivo
il pranzo, gli ingressi, gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato
nel capoluogo ligure ed incontro con la guida per
alla voce “la quota comprende”.
la visita della città “spuerba per gli uomini e per
le mura”, come la definì il Petrarca. Durante la
mattinata si visiteranno la zona del Porto Antico,
dove si può ammirare l’Acquario, progettato da Renzo Piano, tra i più grandi e ricchi d’Europa,
con le architetture futuriste della Bolla e del Bigo. Si prosegue in direzione della Cattedrale di San
Lorenzo, costruita tra il 1100 e la fine del XIV secolo, l’edificio presenta elementi gotici e romanici
e di Palazzo Ducale. Terminiamo con una visuale della città lungo l’animata e monumentale Via
Garibaldi, non mancherà l’occasione lungo il percorso di curiosare dentro qualche “caruggio”, gli
stretti vicoli fiancheggiati da case altissime. Tutte le visite sono in esterno. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per visite individuali della città. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno ed arrivo previsto in serata nella propria località di partenza.
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