30 DIC - 02 GEN 2021

CAPODANNO A VENEZIA
E NAVIGAZIONE SUL BRENTA
VENEZIA, VILLE VENETE, NAVIGAZIONE
SUL BRENTA, ROVIGO, ESTE
30 Dicembre : Roma / Rovigo / Hotel
Partenza da Roma e pranzo in Autogrill
Visita guidata di Rovigo
Arrivo in Hotel 4 **** Crown Plaza a Quarto d' Altino,
Assegnazione delle camere, cena in struttura e pernottamento

€465

anzichè €510

SOLO SE PRENOTI ON LINE
WWW.CTATUSCOLANA.IT
ED ENTRO IL 29 OTTOBRE
€ 139 DI ACCONTO

31 Dicembre : Navigazione sul Brenta e Ville Venete / Dolo
Colazione in Hotel e partenza per il porticciolo del Brenta.
Visita guidata di Villa Foscari "La malcontenta", al termine imbarco sul battello del Brenta.
Durante la navigazione potremmo ammirare le più belle Ville Venete da un punto di
vista unico, percorrendo le acque del Brenta.
Sbarco per la visita di Villa Widman, e pranzo libero alla Graziosa DOLO
Visita al celeberrimo parco di Villa Pisani. Al termine partenza in pullman per l'Hotel e
preparativi per il Cenone di Capodanno,
Gran Veglione di Capodanno in Hotel con musica e balli oltre la mezza notte.

01 Gennaio : Venezia
Colazione in Hotel, e partenza per Venezia tramite trenino sotto l'Hotel
Visita guidata della città di Venezia con auricolari senza fili.
Pranzo e tempo libero per godersi la città degli innamorati, occasione unica quest'anno nel
vederla con meno turisti stranieri, nel pieno del suo fascino.
Cena in hotel e intrattenimento serale

02 Gennaio : Hotel / Este / Roma
Colazione in Hotel, e partenza in pullman per Este
Visita guidata del fantastico centro storico e del suo castello (se aperto)
Pranzo libero lungo in percorso
Al termine, rientro a Roma in serata
I posti sul pullman verranno assegnati in ordine di data di pagamento.
Tutti i maggiori dettagli del tour sono presenti sul sito: www.ctatuscolana.it

