MILLE EMOZIONI IN UN SOLO TOUR!
Cappella degli Scrovegni, Teatro La Fenice,
Riviera del Brenta e Ville Venete

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

TOUR

€ 399,00
Data di Viaggio
DAL 16 AL 19
GIUGNO
Supplemento singola € 90,00 – Riduzione 3° letto € 25,00

PARTENZA IN BUS DA ROMA
La quota comprende: Bus G.T. di recente costruzione accuratamente sanificato e con
sistema innovativo riciclo area per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma,
sistemazione in Hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante a
Dolo, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, battello ad uso
esclusivo del gruppo per Venezia e per la Riviera del Brenta, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio e Covid.
La quota non comprende: ingressi dove previsti (Cappella degli Scrovegni, Teatro la
Fenice, Villa Foscarini Rossi), eventuale tassa di soggiorno, mance, extra di carattere
personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, 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

ELEFANTE VIAGGI
1° GIORNO:
ROMA –
PADOVA
Incontro dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus
G.T. e partenza per Padova. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Padova
e visita della Cappella degli Scrovegni: un
ciclo di straordinari affreschi che
fungono da cammino salvifico per la
redenzione attraverso la preghiera.
Enrico Scrovegni si adoperò non poco
tra il 1303-1305 per la sua cappella

PROGRAMMA

privata: Giotto realizza qui un progetto iconografico e decorativo unitario di straordinaria modernità.
All’interno del Museo Civico agli Eremitani, invece, si potranno ammirare il crocifisso che lo stesso Giotto
ideò per la Cappella degli Scrovegni e una serie di importanti testimonianze artistiche degli anni postgiotteschi. Tra le varie opere ritroviamo qui il ciclo pittorico che Guariento realizzò per la cappella della
Reggia Carrarese. Breve tempo libero. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO:
VENEZIA – MURANO – ISOLA SAN GIORGIO MAGGIORE
Prima colazione in hotel, trasferimento a Malcontenta, imbarco e navigazione panoramica verso Venezia.
Sbarco nei pressi di Piazza San Marco e inizio della visita guidata di Piazza San Marco e dei suoi meravigliosi
palazzi come la Biblioteca Sansoviniana, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Procuratorie, Bacino
Orseolo. Dopo circa 45 minuti arriveremo al Gran Teatro La Fenice, ubicato nel Sestiere di San Marco in
campo San Fantin, è oggi il principale teatro lirico di Venezia, nonché uno dei più prestigiosi al mondo. Ogni
anno tiene il tradizionale Concerto di Capodanno. Due volte distrutto e riedificato, è stato sede di
importanti stagioni operistiche, sinfoniche e del Festival Internazionale di Musica Contemporanea. Il Teatro
è stato nell'Ottocento sede di numerose prime assolute di opere di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini,
Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Visita guidata di circa 45 minuti. Al termine tempo libero e per il
pranzo. Alle 14.30 imbarco e navigazione verso Murano nota in tutto il mondo per la plurisecolare attività
artigianale che produce il vetro. Sosta di 1 ora per la visita gratuita ad una fornace dove si terrà una breve
dimostrazione della lavorazione del vetro. A seguire breve tempo libero. Alle 16.00 di nuovo a bordo e
navigazione verso l’isola di san Giorgio Maggiore situata proprio di fronte a Piazza San Marco. Fondata
nell’VIII-IX sec. una chiesetta in legno intitolata a San Giorgio, venne donata nel 982 dal dogeTribuno
Memmo ad un monaco benedettino, Giovanni Morosini. Questi decise di bonificare l’area adiacente alla
chiesa per costruire un monastero (il monastero di San Giorgio Maggiore), di cui fu il primo abate. A
testimonianza dell’importanza culturale raggiunta nei secoli dal monastero si erge maestosa la facciata
della Basilica di San Giorgio Maggiore, progettata da Andrea Palladio, elemento essenziale del panorama
visibile dalla piazzetta. Nel tardo pomeriggio rientro in battello trasferimento in hotel, cena e
pernottamento

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

ELEFANTE VIAGGI
3° GIORNO:
RIVIERA DEL
BRENTA
Prima colazione in hotel, trasferimento a
Stra, località della Riviera del Brenta e
visita della seicentesca Villa Foscarini
Rossi costruita per rappresentare al
meglio l’importanza della nobile famiglia
veneziana Foscarini. Si incaricò l'illustre
architetto Vincenzo Scamozzi, pupillo di
Andrea Palladio e affidò affreschi e
decorazioni ad artisti quali Pietro Liberi e
Domenico de' Bruni. Alle ore 11.30 circa

PROGRAMMA

imbarco sulla motonave proprio di fronte alla Villa e navigazione in direzione di Dolo, breve sosta per la
visita esterna degli Antichi Molini del '500 e per il pranzo in ristorante. Alle ore 14h00 si prosegue
l’escursione sempre in motonave e, oltrepassando la chiusa di Dolo e Mira con superamento del dislivello
acqueo, si incontra l’elegante Villa Widmann, tipica residenza del ‘700, ricca di importanti affreschi e
circondata da un delizioso parco. Dopo la visita si prosegue lentamente immersi nella pace delle acque del
Canale Brenta arrivando così in località Malcontenta dove sorge l’omonima Villa Foscari La Malcontenta,
uno dei capolavori del genio di Andrea Palladio. Questo capolavoro costituisce un tipico esempio di VillaTempio, con il suo malinconico e superbo pronao che si specchia nelle acque del Canale. Sbarco alle ore
17.00 circa a Malcontenta. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO:
MONSELICE - ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta a Monselice e visita guidata: è la prima delle tre città
murate che si incontra lungo la strada che collega Padova a Rovigo. La sua storia comincia in epoca romana
quando fu vicus romano, divenuto poi castrum bizantino ed infine, importante centro del regno
longobardo. 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

