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Programma

1° GIORNO PERUGIA - PADOVA

Ritrovo dei partecipanti in orario da definire e partenza in bus gt 
per Padova. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida, visita della città e della 
Cappella degli Scrovegni. Al termine trasferimento in hotel nella 
zona dei Colli Euganei, sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

2° GIORNO VENEZIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Venezia. Una passeggiata attraverso le calli e i 
ponti, della città ci porterà fino a Piazza San Marco (in alternativa si potrà raggiungere San Marco in 
traghetto).  Giornata a disposizione da dedicare alla visita libera della città.
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In alternativa vi proponiamo due attività facoltative, una per la 
mattina e una per il pomeriggio:
la visita alle segrete di Palazzo Ducale, con le celle dei detenuti, i 
Piombi, la stanza della tortura e gli uffici del Notaio Ducale e del 
Deputato alla Segreta del Consiglio dei Dieci. Ci immergeremo 
nell’epoca di Casanova, che qui fu detenuto. Costo € 20,00
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio  facoltativo giro in  battello per la visita delle isole 
di Murano e Torcello. A Murano è inclusa la visita ad una vetreria. 
Costo € 19,00.
Rientro a Piazzale Roma e partenza in bus per il rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO COLLI EUGANEI E ABBAZIA DI PRAGLIA - PERUGIA

Prima colazione  in hotel.  Dedicheremo la mattina alla visita 
guidata  di Monselice  con la sua Rocca e a Montagnana, con le 
magnifiche mura. Una sosta in una cantina per una 
degustazione di 5 vini e un light lunch con un primo, salumi, 
formaggi, bruschette e focaccia, una selezione di dolci, acqua e 
caffè. 
Proseguiremo quindi per la splendida Abbazia di Praglia, fondata nel XI secolo dai benedettini. La 
scopriremo accompagnati da un monaco benedettino. Al termine della visita partenza per il rientro 
a Perugia.
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HOTEL BLUE DREAM 4 STELLE
A MONSELICE



Quota individuale di partecipazione € 258,00
(VALIDA PER MIN. 35 PARTECIPANTI)

Riduzione sulla base di min. 45 partecipanti € 12,00-
Supplemento per sistemazione in camera singola € 50,00
Biglietto d’ingresso alla Cappella degli Scrovegni €   8,00
(da richiedere al momento dell’iscrizione)
Supplemento per visita alle segrete di Palazzo Ducale € 20,00*
Supplemento per giro in battello alle isole di Murano e Torcello € 19,00*
Assicurazione contro penali d’annullamento € 18,00

*Le visite facoltative sono quotate sulla base di minimo 35 partecipanti e vanno prenotate al 
momento dell’iscrizione al viaggio

La quota comprende:
● viaggio in bus gt
● 2 mezze pensioni in hotel 4 stelle zona Colli Euganei
● Acqua minerale inclusa ai pasti
● Un light lunch con degustazione di vini ai Colli Euganei
● Servizio guida per la visita di Padova mezza giornata
● Prenotazione Cappella degli Scrovegni
● Servizio guida per la visita a Monselice e Montagnana mezza giornata
● Visita guidata da un monaco all’Abbazia di Praglia
● Accompagnatore d’agenzia
● IVA
● Assicurazione medico e bagaglio

La quota non comprende:
● mezzi pubblici per gli spostamenti a Venezia
● ingressi
● tassa di soggiorno se prevista
● extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Pagamento tramite Bonifico bancario-IBAN: IT63Y0310403001000000820486 “DEUTSCHE BANK” a 
favore del CARU.

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA E VERSAMENTO DELL’ACCONTO ENTRO IL
26 APRILE DI € 80,00

Referente Caru Mario Boldrini tel. 3285921077

Perusia Viaggi – by Olos Travel Srls
Sede Operativa: Via Campo di Marte 24/a, 06124 Perugia  -  Sede Legale: Via Assisana 31, 06135 Perugia

Tel. 075-5003300 - E-mail: info@perusiaviaggi.it - www.perusiaviaggi.it
P.I.:03591760545


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

