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PADOVA E NAVIGAZIONE SUL BRENTA
VIAGGIO 2 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - PADOVA - DOLO - PADOVA: Partenza per il Veneto (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Padova e visita della famosa Cappella 

degli Scrovegni di Giotto. Gli affreschi della Cappella degli Scrovegni sono considerati un capolavoro della pittura italiana ed 

europea. Nel pomeriggio proseguimento per visitare Villa Wildman, un elegante palazzo situato lungo la riviera del Brenta. Al termi-

ne della visita imbarco per la navigazione serale sul fiume Brenta che ci porterà fino a Dolo con aperitivo a bordo. Sbarco a Dolo e 

proseguimento verso Padova per la cena e la sistemazione in hotel.

2° GIORNO, PADOVA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata della città di Padova. Padova vanta una storia molto 

antica, che ha lasciato sulla struttura della città notevoli testimonianze storiche e artistiche. La leggenda ne fa risalire la fondazione 

alla fuga di Antenore da Troia, nel 1185 a.C. La città vecchia è cinta da mura rinascimentali e proprio al periodo rinascimentale 

risalgono alcuni tra i monumenti più significativi di Padova: il Duomo, dalla facciata mai completata, il Battistero, in cui si possono 

ammirare gli affreschi di Giusto de' Menabuoi, la Basilica di Santa Giustina in cui si conserva una pala del Veronese, le logge di Piazza 

dei Signori, dominata dalla Torre dell'orologio, e la sede dell'Università (Palazzo del Bo'). Pranzo libero e nel pomeriggio partenza 

per il rientro con arrivo presso le località di partenza in serata.
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Quota di partecipazione € 289,00*

Supplemento camera singola € 30,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Navigazione sul Brenta - Visita guidata di Padova - 

Ingresso alla Cappella degli Scrovegni - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annul-

lamento - Tasse di soggiorno.

17 - 18 Giugno 29 - 30 Luglio 2 - 3 Settembre

9 - 10 Aprile “Pasqua” 23 - 24 Aprile 30 Aprile - 1 Maggio 2 - 3 Giugno 


