PROGRAMMA

30 dic. Partenza con bus GT da Prato ore 13:30 P.za Falcone Borsellino (fronte Tribunale) e
13:50 da Firenze Viale Guidoni (fronte mercato ortofrutticolo) . Soste lungo il percorso con
arrivo a Ferrara per la visita in libertà della città. Proseguimento per Vicenza, arrivo in hotel per
la cena e pernottamento.
31 dic. Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Vicenza nota per gli
eleganti edifici progettati da Andrea Palladio, architetto del XVI secolo. Questi includono la
Basilica Palladiana e il Palazzo Chiericati, ora sede di una galleria d'arte. Nelle vicinanze si trova
il Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto in muratura al mondo. Pranzo in hotel e nel primo
pomeriggio visita libera di Bassano del Grappa una delle città più popolate e sviluppate del
Veneto dove potremo visitare il famoso Ponte Vecchio, il Museo di Hemingway e della grande
guerra ed il suo centro storico. Rientro in hotel per prepararsi al veglione di Fine Anno.
01 gen. Dopo la prima colazione partenza per la visita libera di Padova con la sua famosa Basilica
dedicata a Sant’Antonio per chi desidera assistere alla Santa Messa e per un aperitivo al caffè
Pedrocchi. Al termine pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con
sosta a Rovigo con breve tempo libero per la visita della città.
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 4 stelle trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3°, bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino). Gran cenone di fine
anno con animazione musicale. Mezza giornata di visita guidata. Escursioni varie. Assicurazione medico-bagaglio.
Accompagnatore.
La quota non comprende: Gli extra in genere. Eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in loco.
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