TOUR DEL VENETO

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > CORTINA D’AMPEZZO – MISURINA (TV)
Arrivo a Cortina d’Ampezzo. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante
selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio incontro con la nostra guida locale e
pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cortina d’Ampezzo. Una cittadina dove mondanità e
tradizione si incontrano, dove al famoso Campanile, alto 65 metri, della Basilica dei Santi Filippo
e Giacomo, edificata tra il 1851 e 1856 in pietra dolomia, al Museo Etnografico, al Museo
Paleontologico ed al Museo di Arte Moderna, con un’importante collezione di opere del ‘900, si
contrappongono numerose vetrine che attraggono gli amanti dello shopping. A seguire
trasferimento al Lago di Misurina, che secondo la leggenda nacque dalle lacrime del re Sorapiss,
che nei suoi ultimi istanti di vita, dovette così assistere impotente alla tragica morte di sua figlia.
Quindi sosta alle famose 3 Cime di Lavaredo, che sono il simbolo delle Dolomiti, un vero Highlight
paesaggistico. Al termine del tour congedo dalla guida. Trasferimento in hotel nei pressi di
Treviso. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena. Pernottamento.
2° giorno - CASTELFRANCO V.TO – BASSANO DEL GRAPPA – SCHIAVON - MAROSTICA
Colazione in hotel e trasferimento a Castelfranco Veneto. Incontro con la nostra guida locale e
visita guidata alla cittadina che diede i natali al famoso pittore del ‘500 Giorgione, il quale
influenzò notevolmente la storia della cittadina. Il tour inizia proprio dalla casa museo del
Giorgione per poi proseguire con la visita al Duomo che ospita la famosissima Pala del
Giorgione nella Cappella Costanzo ed altri importanti affreschi di Jacopo Da Bassano, del
Veronese e di Palma il Giovane. Quindi visita piccolo Teatro Accademico. A seguire trasferimento
a Bassano del Grappa dove si noterà il legame di questa località con la Grande Guerra e con la
grappa. Da ammirare il Ponte vecchio o degli Alpini che è da sempre simbolo della città. Alle ore
13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel
pomeriggio trasferimento a Schiavon presso una rinomata Cantina per la visita e degustazione
di grappe (CIRCA 1 ORA). Successivamente trasferimento a Marostica per una breve visita
guidata della cittadina ed in particolare della celebre piazza degli scacchi dove si respira una
atmosfera particolare. Al termine, congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento.
3° giorno - CONEGLIANO VENETO - TREVISO
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Conegliano Veneto. Incontro con la nostra guida
locale e visita guidata alla cittadina famosa per aver dato i natali al pittore Giambattista Cima,
uno dei massimi esponenti della scuola veneta del XV secolo e per il suo il Castello con la Torre
della Campana, oggi sede del Museo Civico. A seguire trasferimento in un’azienda vinicola per la
visita della cantina e la degustazione del celebre prosecco. Alle ore 13.00 circa verrà servito il
pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento a
Treviso e visita guidata della città dai due fiumi: il Cagnan e il Sile. Durante la passeggiata guidati
da una guida autoctone visiteremo: La Piazza dei Signori che ospita il Palazzo dei Trecento,
la Torre Civica ed il Palazzo del Podestà una costruzione che risale al 1400; il Duomo in stile
romanico fu costruito su un tempio paleocristiano e che al suo interno protegge opere di pregio
tra cui l’Annunciazione di Tiziano; la celebre fontana delle Tette, chiamata così perché si presenta
visivamente come un busto dai cui seni sgorga dell’acqua; la chiesa di San Nicolò, la chiesa più
grande di Treviso, edificio in stile gotico, al cui interno è possibile ammirare gli affreschi di
Tommaso da Modena raffiguranti San Romualdo, Santa Agnese e San Girolamo. Al termine,
congedo dalla guida. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena.
Pernottamento.
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4° giorno – VENEZIA
Colazione in hotel e trasferimento a Venezia. Incontro con la ns. guida locale alla stazione di
Santa Lucia ed inizio della visita guidata a piedi della splendida città lagunare tutta da ammirare
nella sua indescrivibile unicità e nel suo inenarrabile splendore. Alle ore 13.00 circa verrà servito
il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per le visite libere e lo shopping a Venezia. In serata rientro in hotel. Cena.
Pernottamento.
5° giorno - ESCURSIONE ALLE ISOLE DELLA LAGUNA VENETA
Colazione in hotel e trasferimento a Cavallino Preporti o Tronchetto. Imbarco sulla Motonave
privata e trasferimento all'isola di Murano. Durante la navigazione avremo a bordo
un’accompagnatrice che darà spiegazioni sulla laguna. Visita di una fornace specializzata nella
produzione del celebre vetro di Murano con spiegazione del Mastro. Al termine trasferimento a
Burano per la visita dell'isola celebre per i merletti. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in
un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento a Torcello e
visita dell’isola. Al termine rientro a Cavallino Preporti o Tronchetto e trasferimento in hotel.
Cena. Pernottamento.
6° giorno - PADOVA > VICENZA > VERONA
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Padova. Incontro con la nostra guida locale al
Park Bus Prato della Valle ed inizio della visita guidata a piedi della città: Basilica di Sant’Antonio,
Piazza delle Erbe con il Palazzo della Ragione e Piazza della Frutta, Piazza dei Signori con la Torre
dell’Orologio, Basilica di Santa Giustina. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un
ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento a Vicenza, per la
relativa visita guidata della cittadina che prevede il seguente itinerario: l’elegantissima e raffinata
Piazza dei Signori, dove si potranno ammirare la Basilica di Palladio, la Torre Bissara, il Palazzo
del Monte di Pietà e la Chiesa di San Vincenzo. Quindi Corso Palladio, strada signorile, fatta di
porticati, case basse, persiane di legno. Per concludere visita al Duomo di Vicenza, la cattedrale
di Santa Maria Annunciata, dove Palladio si ritrova nella cupola e nel portale laterale. Al termine,
congedo dalla guida e trasferimento a Verona. Check-in e sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Cena. Pernottamento.
7° giorno - VERONA > LUOGHI DI ORIGINE
Colazione in hotel e check-out. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata della città
della di città di Romeo e Giulietta: Piazza Bra' con Arena (solo esterno) - riva San Lorenzo con
Castelvecchio e ponte Scaligero, Porta dei Borsari, piazza Erbe, Piazza dei Signori, Arche
scaligere, Ponte e teatro Romano (esterno) - Casa di Giulietta. Alle ore 13.00 circa verrà servito
il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Al termine, imbarco sul bus e
partenza per i luoghi di origine con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi.
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