VILLE DEL BRENTA VENEZIA CON L’OPERA A
LA FENICE THIENE E BASSANO DEL
GRAPPADAL 28 AL 30 MARZO 2020
Durata: 3 Giorni e 2 Notti
Periodo: Marzo 2020

Destinazione: Europa
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo
VILLE DEL BRENTA VENEZIA CON L’OPERA A LA FENICE THIENE E BASSANO DEL
GRAPPA
DAL 28 AL 30 MARZO 2020
1° GIORNO 28 MARZO 2020
Ore 6.00 Raduno della comitiva a Lanciano c/o il Terminal Bus Fonte del Borgo e partenza
in pullman GT per il Veneto. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Stra, incontro
con la guida e visita della Villa Pisani: il famoso Palazzo Ducale di terra ferma, una
sontuosa villa voluta dalla Famiglia Pisani tra il 1720 e il 1740. Trasferimento in bus con
guida e percorso illustrato della Riviera del Brenta. Arrivo a Mira sosta e visita della Villa
Widmann. Imbarco sul Battello del Brenta per effettuare un’escursione sostando nelle più
belle e famose ville legate a nomi illustri quali il Palladio e il Tiepolo. Navigazione fino a
navigazione verso Venezia con illustrazione delle varie Ville viste dal fiume tra le quali "La
Malcontenta". Navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con
illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume. Arrivo villa Foscari
detta La Malcontenta, dove si può ammirare in tutta la sua eleganza e monumentalità la
Villa, uno dei capolavori del genio di Andrea Palladio. La Malcontenta costituisce un tipico
esempio di villa Tempio con il monumentale pronao che si specchia malinconico e superbo
nelle acque del Canale.
Trasferimento in hotel in zona fuori Vicenza. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO 29 MARZO 2020
Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia. Arrivo al Tronchetto, incontro con la guida e
trasferimento in vaporetto a Piazza San Marco. Visita guidata: Palazzo Ducale capolavoro
del gotico veneziano le sue diverse sale, gli appartamenti del Doge; alla fine, vedremo
dall'esterno i monumenti più significativi di Piazza San Marco. Giro in gondola: non si può
dire che siano stati a Venezia senza aver prima ceduto al fascino di un giro in gondola. Il
tour classico permetterà di goderti la maestosità del Canal Grande e il silenzio e il mistero
dei piccoli canali attraverso alcuni degli scenari più belli che Venezia ha da offrire. Vedrai il
Ponte di Rialto, il palazzo Papadopoli, la casa di Mozart, Santa Maria della Salute, la
Fenice, la casa di Desdemona e Punta della Dogana dal punto di vista più adatto a questa
città d'acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al Teatro La Fenice:
ubicato nel Sestiere di San Marco in campo San Fantin, è oggi il principale teatro lirico di
Venezia ed uno dei più importanti in Italia, per assistere all’Opera Lirica Carmen di Bizet.
Al termine rientro in vaporetto al Tronchetto e rientro in pullman in hotel. Cena e
pernottamento.

3° GIORNO 30 MARZO 2020
Prima colazione in hotel. Partenza per Thiene dove visiteremo il Castello Porto Colleoni,
le sue sale affrescate e le sue scuderie settecentesche; si tratta di una villa del XV sec. che
è ancora proprietà privata. Il castello di Thiene è considerato il più cospicuo edificio gotico
del XV sec. sorto nel vicentino ad uso di dimora civile; straordinario esempio di villa veneta
pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che
per destinazione funzionale, caposaldo nell'evoluzione delle ville venete. Proseguimento e
visita di Bassano del Grappa, città animata, famosa per il suoPonte degli alpini.
Attraversata dal fiume Brenta, Bassano del Grappa è una delle città più popolate e
sviluppate del Veneto. Il suo artigianato, con le eccellenti ceramiche, e la tradizione
gastronomica legata alla preparazione di prodotti come gli asparagi, il baccalà e la famosa
grappa sono l’orgoglio della città. Scopriremo poi quanto il centro sia legato ai ricordi della
Grande Guerra attraverso la storia del suo Ponte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo a Lanciano previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 30 PERSONE)
…………………………….€ 378,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
…………………………………………………………………….€

40,00

COSTO DEL BIGLIETTO PER L’OPERA CARMEN A LA FENICE (LOGGIONE)
……………………..€ 73,00
COSTO DEL BIGLIETTO PER L’OPERA CARMEN A LA FENICE (PALCO PARAPETTO)
………….€ 115,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT con Ztl per accesso a Venezia;
Sistemazione in hotel 4 stelle fuori Vicenza con trattamento di mezza pensione

Pranzo in ristorante a Venezia e Bassano del Grappa;
Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua minerale);
Guide turistiche per le visite previste in programma;
Giro in gondola condiviso Venezia;
Vaporetto per passaggio dal Tronchetto a Piazza San Marco e ritorno;
Navigazione sul Brenta con i Battelli del Brenta;
Radioline auricolari;

Accompagnatrice Vacanzemozioni;
Assicurazione sanitaria;
Iva e servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, ingressi, tassa di soggiorno, extra personali in genere e tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”

Villa Pisani: € 11,00 Da 18 a 25 anni 9,00. L'ingresso è gratuito per i residenti nel
territorio UE under 18 su presentazione di un documento di identità, ma anche chi ha
l'ingresso gratuito paga € 1,00 di diritto di prenotazione
Villa Foscari "La Malcontenta": € 10,00 per persona.
Castello di Thiene - Gruppi: 8,00 euro (min. 20 persone)

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2019
VERSANDO UN ACCONTO DI € 100,00 – IL SALDO SARA’ VERSATO IN AGENZIA
ENTRO IL 05 MARZO 2020
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA
SRL
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C – 66034 LANCIANO (CH) – TEL 087240776 087242764 - 3395785791
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa RCT Unipol Sai spa n° 1/39345/319/163872963 del
11/11/2019 – Scia del 23/11/15

