Milano, 17 novembre 2022
Circolare n. 403

CAPODANNO A VENEZIA
VICENZA E LE VILLE VENETE
DAL 30 DICEMBRE 2022 ALL’ 1 GENNAIO 2023
30 dicembre 2022 NAVIGAZIONE SUL BRENTA
Partenza di prima mattina per Mira. Appuntamento a
Malcontenta per l’imbarco diretto sul battello e navigazione
fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con
illustrazione delle varie Ville viste dal fiume. Sosta a Mira per
la visita di Villa Widmann e 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. Sbarco dal battello e pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
31 dicembre 2022 VENEZIA
Dopo la prima colazione partenza per Venezia e, da piazzale Roma, passeggiata a piedi verso il
quartiere di Cannaregio, l’ex ghetto ebraico di Venezia, uno degli angoli più affascinanti della città
galleggiante, che ospita sinagoghe del XVI secolo, un museo Ebraico e un memoriale dell’Olocausto.
Tempo a disposizione nelle strette e tortuose strade per il pranzo libero. Proseguimento della visita
guidata con il Teatro Malibran, la casa di Marco Polo, campo dei Ss. Giovanni e Paolo, la Scuola
Grande di San Marco, Santa Maria Formosa sino a raggiungere piazza San Marco con la Basilica e il
Palazzo Ducale. Rientro con battello al Tronchetto e trasferimento in hotel in tempo utile per i
preparativi per l’arrivo del Nuovo Anno. Cenone e veglione. Pernottamento in hotel.
1° gennaio 2023 VICENZA
Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza, città in grado di sorprendere il visitatore
affascinandolo con i suoi maestosi palazzi nati per la maggior parte dal genio dell’architetto Andrea
Palladio. Incontro con la guida e visita del Teatro Olimpico, passeggiata per le piazze storiche, visita
della Chiesa di S. Croce e della della Basilica Palladiana. Pranzo in ristorante con menù’ tipico
vicentino. Nel primo pomeriggio prosegui-mento per Villa Valmarana celebre per lo straordinario
ciclo di affreschi realizzato da Giambattista Tiepolo che nella residenza operò nel periodo del suo
massimo splendore artistico. Alla fine della visita partenza per il viaggio di rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 570,00

La quota comprende: viaggio in bus G.T. (min. 35); Sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento come da
programma; navigazione sul battello del Brenta da Mira a Dolo con biglietto d’ingresso e visita guidata a Villa
Widmann; visite guidate come da programma; Cenone di Capodanno; Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: ingressi; assicurazione annullamento e covid (facoltativa) da € 25,00; pasti e
bevande non espressamente menzionati; SPUMANTE durante il cenone per il brindisi di mezzanotte; tassa di
soggiorno; tutto quanto non incluso ne’ “la quota comprende”
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