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Tour nel Veneto e Trentino 
  

1°giorno– Aeroporto designato/Venezia/Padova 

Ritrovo dei sigg. partecipanti presso l’aeroporto deignato. Imbarco e partenza. Arrivo a 

Venezia. Trasferimento in pullman a Fusina. Imbarco sul battello per la 

Navigazione alle Ville Venete della Riviera del Brenta, da Venezia a Padova lungo le vie 

degli antichi burchielli veneziani del '700. Pranzo a bordo. Attracco a Padova al pontile 

del Portello e, dopo una passeggiata di 250 m., arrivo in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

  

2 ° giorno– Padova/Sotto il Monte – Padova 

Prima colazione in hotel. Partenza per Sotto il Monte e visita alla cittadina che diede i 

natali a Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in 

ristorante. Di seguito partenza per Verona. Visita guidata della città di Romeo e 

Giulietta:Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Casa di Giulietta….. Ritorno a Padova 

per la cena e il pernottamento in hotel. 

  

3 ° giorno– Padova/Cortina d’Ampezzo/Padova 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Cortina d’Ampezzo. 

Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

  

4 ° giorno – Padova/Lago di Garda/Padova 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione al Lago di Garda con sosta a 

Peschiera del Garda, Sirmione e Desenzano sul Garda. Pranzo in ristorante. Al ritorno a 

Padova incontro con al guida e visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 

  

5 ° giorno – Padova/Trento/Riva del Garda/Padova 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione di intera giornata in 

Trentino. Arrivo a Trento e visita guidata della città Pranzo in ristorante. Sosta a Monte 

Bondone per ammirare dall’alto la città e proseguimento per Riva del Garda. 

Passeggiata in questa amena località turistica del Lago di Garda incastonata tra le 

imponenti Dolomiti di Brenta ma con una vegetazione incredibilmente mediterranea 

formata da olivi, limoni, palme ed allori,Cena e pernottamento in hotel. 

 

6 ° giorno - Padova/Venezia/Rientro 

 Dopo la prima colazione in hotel partenza per Venezia. Mattinata dedicata alla visita 

guidata della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. In serata trasferimento 

all’aeroporto e partenza. 
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Quotazione su richiesta 
 

La quota comprende: 
Volo e Tasse aeroportuali 
Pullman G.T. a disposizione per tutto l’itinerario 
Navigazione sul Brenta (vedi programma allegato) 
Sistemazione a Padova in hotel 4*, vicino al centro storico, in camere doppie con 
servizi privati 
Trattamento di mezza pensione in hotel 
Pasti in ristorante e sul battello come da programma 
Bevande incluse a tutti i pasti ( ¼ vino + ½ minerale) 
Visite guidate di mezza giornata a: Verona, Trento, Padova e Venezia 
Assicurazione Medico – Bagaglio 
Borsa e documentazione da viaggio 

  

La quota non comprende: 

mance, extra personali, tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
 


