
36  WWW.FELIX.TOURS

Il Rinascimento 
nei territori
della Serenissima

Il Rinascimento 
nei territori
della Serenissima

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT, tour leader per tutta la durata del viaggio, nr. 6 pernot-
tamenti con sistemazione in hotel 4**** o 3***s con prima colazione, biglietto 
ingresso e visita guidata di Villa “La Rotonda” in Vicenza, minicrociera delle isole 
della Laguna Veneta, visita guidata di Verona, Vicenza, Padova, Venezia.

PREZZO DA: € 630,00
P.P. MIN. 20 PAX
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1° GIORNO - VERONA
Arrivo e sistemazione in hotel, prima passeggiata in città, pernottamento

2° GIORNO - VERONA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città con un ini-
ziale giro panoramico in bus per vedere le Porte Rinascimentali Nuova e Palio, 
il Castello ed il Ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi, Porta Romana dei Borsari, Pon-
te Pietra e Teatro Romano. Saliremo alla Collina San Leonardo per ammirare 
il panorama della città. Seguirà un circuito a piedi nel centro storico con la 
casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe e Brà, Arche Scaligere e Arena. 
Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali.

Attività facoltative (non incluse): 
- Ingresso all’interno dell’Arena
- Cena tipica veronese in ristorante tradizionale

3° GIORNO - VICENZA
Prima colazione e trasferimento a Vicenza, incontro con la guida e visita 
della città che è conosciuta come la città del Palladio per la grande concen-
trazione di opere del famoso architetto tra le quali il Palazzo Chiericati, il 
Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana. Inoltre, visiteremo il Tempio di San 
Lorenzo e la Chiesa di Santa Corona con la Cappella Valmarana del Palladio. 
Nel pomeriggio ammireremo Villa “La Rotonda”, la più famosa del Palladio. 

Attività facoltative (non incluse): 
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Teatro Olimpico
-  Biglietto d’ingresso e visita guidata delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni 

Montanari
- Cena con cucina tipica in un ristorante caratteristico

4° GIORNO - PADOVA - VENEZIA 
In mattinata, prima colazione in hotel e trasferimento a Padova: visita del 
centro storico  con la Basilica di Sant’Antonio, la Chiesa degli Eremitani con 
gli affreschi del Mantegna, il Battistero del Duomo, la grandiosa Basilica 
di Santa Giustina e il Palazzo della Ragione.  Pranzo libero, pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Trasferimento a Venezia, arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Biglietto d’ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni capola-

voro di Giotto

5° GIORNO - VENEZIA
Dopo la prima colazione in hotel, minicrociera nella Laguna con visita alle 
isole di Murano dove entreremo in una vetreria, Burano con passeggiata nel 
mercato dei Merletti e Torcello, il primo nucleo abitativo dell’intera laguna.  
Ritorno in hotel.

Attività facoltative (non incluse): 
- Giro in gondola tra i canali di Venezia
- Cena tipica in ristorante caratteristico

6° GIORNO - VENEZIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida a Piazzale Roma per un 
fantastico giro a piedi per arrivare fino a Piazza San Marco passando per 
alcuni caratteristici angoli della città, con le sue antiche chiese ed i suoi 
antichi palazzi. Arriveremo a Ponte Rialto e seguirà una visita guidata alla 
Basilica. Pranzo libero. Ritorno in hotel.

Attività facoltative (non incluse): 
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo di San Marco
- Biglietto d’ingresso e visita guidata alla Pala d’Oro
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Tesoro di San Marco
- Biglietto d’ingresso con servizio “salta la fila” al Campanile

7° GIORNO
Prima colazione, check-out e termine del tour con rientro alla propria 
residenza.

Un tour alla scoperta dell’enorme patrimonio architettonico ed artistico del territorio della Serenissima Repubblica 
di Venezia. Molti di questi capolavori sono entrati a far parte della lista UNESCO dei Patrimoni dell’Umanità.

GRUPPI 6 NOTTI


