
     Venezia e le sue isole, Padova e Treviso 

   27-29 Settembre: Treviso - Padova - Venezia - Burano - Murano  
Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 06.45 - Piazzale dei Partigiani ore 07.15 - via Salaria ore 08.00 
 

Venerdì 27 Settembre: Treviso  
● Mattina: partenza in pullman da Roma. 
● Per il pranzo effettueremo una breve sosta in Autogrill. 
● Pomeriggio: arrivo a Treviso e visita guidata. Una città incantata, cresciuta intorno a numerosi corsi d'acqua e circondata dalle                   

antiche mura romane. Tra i palazzi, le stradine e i ponti si aprono scorci incantati che riservano inaspettate sorprese come la                     
bellissima statua della "Sirenetta" e la curiosa "Fontana delle Tette"... sarà divertente scoprirne la storia! 

● Al termine della visita arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e cena in struttura. 
 
Sabato 28 Settembre: Venezia - Burano - Murano 

● Colazione in Hotel e partenza per la partenza in battello. 
● Prima tappa Burano con i suoi opifici tutti colorati con colori pastellati, seguirà la visita a Murano con la visita alla famosissima                      

Fornace, dove sarà possibile assistere ai maestri vetrai soffiare nel vetro per plasmare delle fantastiche sculture.  
● Seguirà poi la partenza per Venezia con la scesa dal battello direttamente nei pressi di Piazza San Marco. Seguirà visita guidata                     

a Venezia dove sarà possibile passeggiare per la città del Doge e assistere alle sue bellezze senza tempo. Sarà possibile scoprire                     
le meraviglie e i segreti della splendida città sulla laguna: dalla bellissima Piazza San Marco, con lo splendido Duomo e i suoi                      
mosaici bizantini, al campanile simbolo del famoso Carnevale di Venezia, fino al Ponte di Rialto, maestoso e leggero. Sarà                   
davvero un susseguirsi di emozioni e scoperte. 

● Pranzo libero tra le calli veneziane, sarà un'occasione per assaggiare i sapori e i piatti tipici della laguna. Un'esperienza che potrà                     
proseguire durante il pomeriggio, quando si potrà visitare liberamente la città lasciandosi trasportare dai suoi colori, dai suoi suoni                   
e dalla sua magia. 

● Rientro in Hotel e cena di gruppo.  
 
Domenica 29 Settembre: Padova 

● Colazione in Hotel. 
● Partenza per Padova con visita guidata. Un detto popolare recita "Venezia la bella e Padova sua sorella". In effetti questa                    

meravigliosa città sarà una bellissima sorpresa per tutti noi, con le sue architetture e l'armonia delle sue strade. Proprio tra                    
queste vie si nascondono alcuni dei tesori più preziosi del nostro patrimonio artistico come la Basilica dedicata a S. Antonio, a                     
cui la città è devota con affetto, e la Cappella degli Scrovegni, un vero e proprio scrigno che conserva il più grande ciclo di                        
affreschi di Giotto. 

● Al termine delle attività partenza per Roma con pranzo libero. 
● Arrivo previsto in serata. 

 
 
La quota include: Viaggio in pullman A/R, trattamento di mezza pensione, hotel 4*, visita guidata della città di Treviso, visita guidata della città di Venezia,                         
visita guidata della città di Padova auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta                      
Tuscolana - Play Viaggi. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance €4 a persona (da saldare durante                          
la prenotazione), 3 pranzi liberi, entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti,                        
tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplemento singola: € 20 a notte, se disponibile. 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito                            
di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza:                       
nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL                             
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ                                         
SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. 
 

 DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA 
 Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana, indirizzo via 

Cesare Baronio 54/B 


