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FESTEGGIANDO CON LA 
SERENISSIMA 

Bassano del Grappa, Cittadella,  
Monselice, Venezia, Padova, Vicenza   

 

Dal 30 dicembre 2022 al 01 gennaio 2023 
 

 
 

1 GIORNO: BASSANO DEL GRAPPA - CITTADELLA - MONSELICE 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Veneto. Arrivo a Bassano del Grappa e 
visita guidata della città, famosa per il suo bellissimo ponte in legno sul Brenta e per la produzione 
specializzata di ceramiche e di grappa. Il centro storico, caratterizzato da eleganti palazzi, reca intatti i 
simboli della dominazione veneziana. Pranzo libero. Ingresso al Museo della Grappa e degustazione. 
Proseguimento per Cittadella, l’unica città medievale di tutta Europa ad avere un Camminamento di 
Ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Visita guidata del centro storico per 
fare un “tuffo” nel medioevo passeggiando lungo la sua antica cinta muraria ancora perfettamente 
conservata nel tempo: si tratta di uno dei pochi esempi di sistema difensivo con camminamento di 
ronda ancora interamente percorribile. Dall’esterno delle si entrerà poi all’interno delle mura 
attraversando uno dei 4 accessi difensivi della città. Al termine trasferimento in hotel a Monselice. 
Sistemazione, cena e pernottamento.  
 

2 GIORNO: VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Venezia, nota come la Regina dell'Adriatico. La città 
avvolge sin dal primo istante i viaggiatori nella sua atmosfera magica e unica nel suo genere. La visita 
guidata permetterà di svelarne i tesori, passeggiando lungo calli e ponti che sono annoverati tra i 
Patrimoni dell’Umanità. Visita del centro da Piazza San Marco attraversando calle e campielli sino al 
Ponte di Rialto. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per attività individuali e per 
lo shopping. Al termine rientro in hotel. Cenone di San Silvestro con serata danzante. 
Pernottamento in hotel. 
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3 GIORNO: PADOVA – VICENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Padova. Tempo libero per una passeggiata in città, famosa per la 
Basilica di Sant’Antonio, meta d’incessanti quanto popolari pellegrinaggi, il Caffè Pedrocchi, rinomato 
luogo di aggregazione della vita cittadina, il Duomo, il Battistero, la Piazza delle Erbe, ancora oggi 
animata dai banchetti di frutta e verdura. Possibilità di partecipare alla Messa nella Basilica di 
Sant’Antonio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Vicenza, capitale mondiale della 
lavorazione dell’oro, conosciuta come la città del Palladio, uno dei maggiori architetti italiani del ‘500 il 
cui stile si rifaceva ai principi classico-romani. Tempo libero a disposizione per una passeggiata nel 
centro storico caratterizzato dalla bellissima Basilica Palladiana, il più celebre edificio pubblico 
cittadino, che si affaccia su Piazza dei Signori, fulcro nevralgico della città nel Medioevo, il Teatro 
Olimpico e il Corso Palladio, principale via pedonale della città. Al termine partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 510,00 (q.i. inclusa) 
PRENOTA PRIMA entro il 30/10 € 480,00 (q.i. inclusa) 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT  
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Pedaggio di ingresso a Venezia 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel 
✓ Cenone di San Silvestro con serata 

danzante 
✓ Ingresso e degustazione al Museo 

della Grappa 
✓ Traghetto a/r per Venezia 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore   
✓ Assicurazione Axa 

medico/bagaglio/annullamento 

✓ Ingressi a musei e monumenti   
✓ Camminamento di Ronda a 

Cittadella € 5,00 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 
✓ “La quota comprende” 

 
PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 
 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)  
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
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• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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