DOPOLAVORO FERROVIARIO
GITA IN VENETO (20 – 24 LUGLIO 2013)
ARENA DI VERONA – VILLE VENETE - VERONA – VICENZA – PADOVA

Sabato 20 luglio: h. 5,30 raduno dei partecipanti presso la sede sociale e partenza in pullman GT
per Vicenza con arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. Durante il
percorso sosta per il pranzo (libero).
Domenica 21 luglio: Dopo colazione visita con guida del centro storico di Vicenza, città legata
alla figura del grande architetto Andrea Palladio. Piazza dei Signori, con gli impressionanti esterni
della Basilica e della loggia del Capitaniato, Chiesa di Santa Corona, facoltativo visita al Teatro
Olimpico ( ingresso € 6.50). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita alla villa
Valmarana ai Nani) con sosta presso il Santuario di Monte Berico. Rientro in hotel Cena e
pernottamento.
Lunedì 22 luglio: dopo colazione partenza per Padova, visita del centro storico: piazza delle Erbe,
piazza dei Signori con la torre dell’Orologio, palazzo dell’Università detto il Bo, caffè Pedrocchi e
visita alla basilica di Sant’Antonio. Facoltativo visita alla cappella degli Scrovegni dove si può
ammirare il celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto, (ingresso € 8) Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Martedì 23 luglio: dopo colazione partenza per Bassano, visita del caratteristico centro storico con
il suo famoso Ponte, rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Verona, visita della
città: piazza Bra con gli esterni dell’Arena, piazza delle Erbe, il cortile della casa di Giulietta,
piazza dei Signori e le Arche Scaligere. Serata facoltativa all’Arena per assistere alla Traviata di
G. Verdi. Cena a sacco. Alla fine dello spettacolo rientro in hotel per il pernottamento.
Mercoledì 24 luglio: dopo colazione partenza per il rientro in sede previsto per la tarda serata.
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO

375,00

La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT, sistemazione in camere doppie in Hotel**** con pensione completa.
La quota non comprende i biglietti d’ingresso ai musei ed altro e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”
Le prenotazioni si accettano presso la sede sociale con il versamento dell’anticipo di € 100 a persona. Il saldo dovrà
essere versato entro il 10 luglio p.v.
La gita sarà effettuata se aderiranno almeno quaranta partecipanti.
Per l’ingresso all’Arena di Verona ogni partecipante, al momento della prenotazione, dovrà versare il costo del
biglietto che varia a seconda del settore dei posti prescelto.
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