
 PADOVA-VENEZIA  
1° GIORNO 03/05/2019 
Partenza dalla sede alle ore 06.00, viaggio in autostrada con soste 
lungo il percorso e arrivo a Padova per la visita della città. Di 
notevole interesse: la Basilica del Santo; Prato della Valle, via delle 
Arche; la Cappella degli Scrovegni; la Chiesa degli Eremitani; Piazza 
delle Erbe. Pranzo libero in corso di visita e in serata partenza per 
la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO 04/05/2019 
Dopo la prima colazione, trasferimento in treno alla stazione di Padova 
e partenza in treno per Venezia. All’arrivo, imbarco sul traghetto e 
partenza per Venezia, costruita su oltre cento isolette lagunari 
contigue, è città unica al mondo per questa sua impostazione sull'acqua 
che ne permea il tessuto urbano e ne condiziona la vita, per i suoi 
colori, i nobili palazzi e i monumenti in un ambiente rimasto 
fondamentalmente intatto. Di notevole interesse: Piazza San Marco, 
centro in ogni tempo della vita veneziana; la Basilica di San Marco; le 
Procuratie Vecchie e Nuove; il Palazzo Ducale; la riva degli Schiavoni; 
il Ponte di Rialto e il Ponte dei Sospiri. Pranzo libero in serata, 
dopo la visita, partenza per il rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO 05/05/2019 
Dopo la prima colazione, partenza per Padova e mattinata dedicata alla 
visita della Basilica e alle funzioni religiose. Pranzo in hotel o al 
ristorante e partenza per il rientro in sede con soste lungo il 
percorso e arrivo previsto per le ore 22.00. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
- Viaggio in pullman G/T A/R e per escursioni; 
- Sistemazione in hotel *** in camere doppie con servizi; 
- Trattamento di pensione come da programma; 
- Iva; 
- Guida a Venezia-Padova per mezza giornata; 
- Biglietto a/r in treno da Padova  
- Traghetto Tronchetto-Venezia-P./Tronchetto; 
- Vitto e alloggio autista a nostro carico  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance, bevande, pasti non menzionati, tasse di soggiorno ove e se 
previste; ingressi in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 
** La Valkiria by Elisir Travel Service srl, si riserva il diritto di 
apportare eventuali modifiche al programma qualora lo ritenga 
tecnicamente necessario. Tali modifiche non cambierebbero 
sostanzialmente il programma stesso. 


