Gran Capodanno 2019
La Marca Trevigiana, Venezia e Padova
“Un Capodanno nel rilassante paesaggio della Marca Trevigiana, tra fiumi, escursione in motonave in
laguna, all’insegna dell’ arte, la cultura e l’enogastronomia della splendida terra veneta”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Panorama dei canali di Venezia

4 giorni / 3 notti
Dal 29 Dicembre al 1° Gennaio

€ 590

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in Hotel 4* a Treviso/Monastier in antica Villa settecentesca nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
 Cocktail di Benvenuto
 Gran Cenone e Veglione di San Silvestro con musica e balli nei Saloni dell’Hotel
 Buffer - Brunch del 1° Gennaio
 Navigazione A/R in motonave per l'escursione a Venezia
 Visite ed Escursioni per tutto il tour come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutta la durata del viaggio
 *Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni entro il 30/09/18
LA QUOTA NON COMPRENDE





Polizza annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/09/2018
Pasti e bevande non menzionati; facchinaggio
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA – PADOVA - MONASTIER
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza. Sosta lungo la percorrenza
per il light lunch libero e nel primo pomeriggio arrivo a Padova. Con una piacevole passeggiata
raggiungeremo il cuore del centro storico e la prima sosta sarà al famosissimo Caffè Pedrocchi, per
un semplice espresso o altre specialità, come la cioccolata calda o il “mitico” zabaione, magari accompagnato da una
fetta di Torta Pedrocchi o la squisita pasticceria mignon. Il Pedrocchi non è solo golosità, ma anche un locale storico
con splendide sale, come la sala Rossa, cuore del locale, la sala Verde o quella Ottagonale. Tempo a disposizione
per qualche acquisto e proseguimento della visita con Piazza delle Erbe, il Palazzo della Ragione e la Piazza dei
Signori. Potremo ammirare anche la prestigiosa Università del Bo, la tomba del mitico fondatore della città e
proseguiremo verso l’ultima tappa, ovvero la Basilica del Santo che al suo interno custodisce meravigliose opere
d’arte e la tomba del Santo; nella sua piazza, invece, si erge il capolavoro di Donatello, la statua equestre del
Gattamelata. Raggiungeremo poi la spettacolare Piazza del Prato, nei pressi della quale riprenderemo il nostro
pullman. Proseguimento per Monastier, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

VENEZIA
Prima colazione in hotel e partenza. Con una breve percorrenza, raggiungeremo la località di
Portegrandi, per imbarcarci sulla motonave riscaldata e dotata di ogni comfort. Si parte
effettuando una breve navigazione sul fiume Sile, per passare attraverso la conca di navigazione e
proseguire sul vecchio alveo del fiume, immersi nella lussureggiante flora e fauna, tra bilance da pesca, valli e
barene. Sbarcheremo a Riva degli Schiavoni, per una passeggiata guidata tra Piazza San Marco ed il Ponte di
Rialto. Tempo a disposizione per il light lunch libero e attività personali. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e
pernottamento.

Panorama dei canali di Venezia
TREVISO
Prima colazione in hotel e partenza per Treviso. Con una piacevole passeggiata raggiungeremo il
cuore del centro storico, con la maestosa Piazza dei Signori, l’elegante Loggia dei Cavalieri ed i
Portici. I due fiumi che l’attraversano s’insinuano tra le strade e le donano un fascino unico
accompagnato dalle facciate porticate dei palazzi che si ergono sul canale dei Buranelli, l’isola della Pescheria,
creata per ospitare il Mercato del pesce. Tempo a disposizione per il light lunch libero. Nel pomeriggio rientro in
hotel per relax e preparativi per il grande evento. Gran Cenone di Fine Anno, con aperitivo, numerose portate di
carne e pesce e brindisi con spumante, panettone e pandoro. A mezzanotte, come da tradizione, zampone e
lenticchie e pasta e fagioli. Musica dal vivo e balli allieteranno l’Evento. Pernottamento.

MONASTIER – ROMA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta del Borgo Monastier che ci ha ospitato in
questi giorni. Scopriremo la lunga ed antica storia che va dal Neolitico ai tragici giorni delle due
Guerre Mondiali, che hanno lasciato profonde ferite. Andremo alla scoperta dei luoghi legati
all’itinerario dedicato al grande romanziere Ernest Hemingway, che qui ha combattuto e vissuto alcuni momenti
della sua vita. La prima sosta sarà alle rovine dell’Abbazia di Santa Maria del Pero, rimembranza del passato assai
remoto, con tracce risalenti all’anno mille, per passare ai tragici ricordi della Grande Guerra, descritti nei romanzi del
grande americano, che qui è stato ferito e ricoverato nell’ospedale allestito proprio all’interno della struttura.
Suggestivo il grande campanile, scampato alle distruzioni e che ancora fa da sentinella al paesaggio. Proseguiremo,
poi, per il Santuario della Madonna Nera a Pratolongo, risalente al ‘500, ma restaurato nel post bellico, e che
custodisce un dipinto della Madonna, annerito da un terribile incendio. Anche questo luogo è legato al grande
romanziere. Rientro in hotel per il buffet-brunch del Primo dell’Anno e partenza per il rientro a Roma.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 4* a Monastier/Treviso in zona strategica per lo svolgimento del tour, dotato di tutti i maggiori comfort
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 180

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

