
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

ESCLUSIVO CAPODANNO 
A VENEZIA

Cappella degli Scrovegni e Venezia by night,
 ingresso esclusivo Basilica San Marco con illuminazione dei Mosaici

 
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le
escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Villa Fiorita 4*, trattamento di
mezza pensione, Cenone di Capodanno con musica e balli, pranzo di Capodanno,
cena a bordo, bevande ai pasti, ingresso alla Cappella degli Scrovegni, motonave per
Venezia, motonave notturna per Venezia con cena a bordo, ingresso esclusivo
Basilica di San Marco con illuminazione dei mosaici, ingresso alla Pala d’Oro e cripta,
tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico
bagaglio con estensione Covid

 La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra di carattere
personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

CAPODANNO

€ 610,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 
 

DAL 30 DICEMBRE
AL 2 GENNAIO 

Supplemento singola € 120,00– Rid. 3° letto € 15,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

PRIMO GIORNO: ROMA - PADOVA
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI -
MONASTIER DI TREVISO
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Padova. Pranzo libero Arrivo
a Padova ed Inizio della visita guidata
lungo le antiche vie del centro storico. Si
potranno ammirare il Palazzo della
Ragione, antica sede dei tribunali cittadini
di Padova, l’antica Università, il Caffè
Pedrocchi, le Piazze. Ingresso alla 
Cappella degli Scrovegni e visita al ciclo di affreschi trecenteschi di Giotto. Breve tempo libero.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO:     VENEZIA TOUR DEL CASANOVA
Prima colazione in hotel, trasferimento a Malcontenta ed imbarco per Venezia. Lungo il percorso
supereremo la chiusa di Moranzani, un ascensore ad acqua che ci permetterà di scendere al livello della
laguna. Sbarco nei pressi della riva delle zattere e incontro con la guida per la visita del “Tour del
Casanova”, un intrigante percorso sulle orme del grande seduttore Giacomo Casanova. Oltre alla sua
fama di sciupafemmine, è stato anche un ottimo scrittore, alchimista e spia per conto della Repubblica
della Serenissima. Pranzo libero e tempo a disposizione in Piazza San Marco. Alle ore 17.00 imbarco nei
pressi di San Marco e partenza per il rientro in hotel. Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo.
Pernottamento

TERZO GIORNO:    VENEZIA BY NIGHT CON VISITA ESCLUSIVA BASILICA DI SAN MARCO 
Prima colazione in hotel, mattinata libera con possibilità di partecipare alla Santa Messa o passeggiata in
centro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per entusiasmante ed esclusiva escursione di Venezia by
night. Sbarco nei pressi di Piazza San Marco e passeggiata guidata verso la Basilica di San Marco con
ingresso esclusivo, solo per il nostro gruppo. La visita si svolgerà all’interno della Basilica con spiegazione
e illuminazione dei mosaici, in questa occasione si potranno vedere la Pala d’oro e la cripta sotterranea,
dove sono custodite le spoglie di San Marco. Al termine della visita rientro a bordo con servizio di
apericena (lasagne alla bolognese, affettati e formaggi misti, pane, olive ascolane, crocchette di patate,
dolcetti, acqua e vino). Durante la cena si potranno osservare numerosi palazzi storici come il Molino
Stucky, la Chiesa dei Gesuati, la Basilica del Redentore, la chiesa di Santa Maria della Salute, Bacino San
Marco, Giudecca. Sbarco alle ore 23.00 circa, trasferimento in hotel. Pernottamento

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

QUARTO GIORNO: TREVISO - ROMA 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata
alla visita guidata di Treviso: è una città da
visitare in ogni stagione, un piccolo gioiello
da molti definito “bomboniera” che offre ai
propri visitatori un’incredibile atmosfera di
intimità. Treviso, infatti, riesce ad esercitare
un discreto fascino su coloro che già la
conoscono, ma anche su chi, invece, la
visita per la mia volta. Treviso si presenta
come città fatta a “misura d’uomo”; il Sile e
il Cagnan si insinuano tra le strette vie del s
suo centro storico e offrono scorci di grande fascino nei quali sono protagoniste le facciate di antiche case
gotiche e rinascimentali che, riflettendosi nell’acqua, rievocando un’atmosfera quasi Veneziana. Partenza
per il rientro con pranzo libero lungo il percorso

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com


