
 

IMPERDIBILE FESTA
 DI SAN MARCO

VENEZIA BY NIGHT E RIVIERA DEL BRENTA
 
 

 

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 presso Hotel Tiepolo o similare, trattamento di 2 mezza pensioni + 1
camera e colazione, pranzo in ristorante a Dolo, apericena a bordo, tutte le visite
guidate come da programma, navigazione Riviera del Brenta, navigazione per Venezia,
ingressi al Caffè Pedrocchi, Villa Foscarini Rossi, Villa Malcontenta, Villa Widmann,
Basilica di San Marco, Pala d’Oro e Cripta, accompagnatore, assicurazione medico
bagaglio e Covid.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, auricolari, mance, extra di
carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, 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

WEEKEND

€ 520,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

 

DAL 23 AL
 26 APRILE 2023

supplemento camera  singola € 90,00
Riduzione tripla: €15 (triple su richiesta)

 

ingressi inclusi



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

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

GIORNO 1: ROMA - PADOVA - VICENZA
Incontro dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus
G.T. e partenza per Padova. Pranzo
libero. Arrivo e visita guidata della
Basilica di Sant’Antonio. Proseguimento
della visita verso le Piazze, Palazzo della
Ragione, Pedrocchi. Visita interna del
Caffè Pedrocchi. Al termine delle visite,
trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

 

GIORNO 2:  RIVIERA DEL BRENTA
Prima colazione in hotel, trasferimento a Stra, località della Riviera del Brenta e visita guidata della
seicentesca Villa Foscarini Rossi costruita per rappresentare al meglio l’importanza della nobile
famiglia veneziana Foscarini. La villa, voluta e costruita dalla nobile famiglia veneziana Foscarini nel
1600, rappresentava, ed è così tutt’ora, quello che doveva essere una vera villa veneta con corpo
padronale, scuderie, foresteria, barchessa, giardino in stile romantico e cappella privata. È anche sede
di uno dei più importanti musei della calzatura, la famiglia Rossi infatti, che l’ha acquistata nel secolo
scorso, è uno dei calzaturieri più importanti in Europa, lavora infatti con marchi come Dior e Yves Saint
Laurent. (ingresso al Museo incluso nel prezzo del biglietto). Alle ore 11.30 circa 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 (ingresso incluso). 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 Villa-Tempio, con il suo malinconico e superbo pronao che
si specchia nelle acque del Canale. Sbarco alle ore 17.00 circa a Malcontenta. Visita degli interni e del
giardino. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: VICENZA - VENEZIA BY NIGHT E FESTA DI SAN MARCO
Prima colazione in hotel, visita guidata di Vicenza, una delle perle della regione Veneto. Il famoso
architetto Andrea Palladio progettò e costruì qui la maggior parte dei suoi capolavori tanto che ad oggi
la città rientra nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Vicenza insomma è tutta da scoprire, si rimarrà
incantatati dalla magnificenza della Basilica Palladiana che domina Piazza dei Signori, la visita
continuerà lungo le strade del centro storico circondati dai palazzi d’epoca, anch’essi eredità del genio
dell’Architetto. Diversi sono gli stili che caratterizzano la città, passando dal romanico, al barocco fino
al neoclassico.Pranzo libero e tempo a disposizione in città o in hotel. Alle ore 16.00 trasferimento a
Fusina, imbarco e navigazione verso Venezia. 

https://www.veneto.eu/IT/Cultura_Andrea_Palladio/
https://www.veneto.eu/IT/UNESCO_Vicenza/
https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/musei.php/basilica_palladiana


ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

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

Si percorreranno il Canale di San Giorgio
in Alga ed il Canale della Giudecca dove
si potranno ammirare importanti
monumenti come il Molino Stucky, le
Chiesa dei Gesuati, del Redentore, delle
Zitelle, Santa Maria della Salute,
l’Emporio dei Sali, la punta della Dogana,
San Giorgio Maggiore. Sbarcheremo alle
17.30 circa nei pressi di Piazza San
Marco. Tempo libero per assaporare la
Festa di San Marco, una ricorrenza che 

 

celebra il Santo patrono della città diventato il simbolo di Venezia e della sua immagine nel mondo. Fin
dai tempi della Serenissima, infatti, si vuole consacrare con solenni celebrazioni la data della sua
morte e martirio, il cosiddetto dies natalis. Entrare all’interno della Basilica a Lui dedicata, in questo
giorno di festa e avere la possibilità di visitare la sua tomba che solitamente è chiusa al pubblico è
davvero un evento più unico che raro. In questa data viene celebrata anche la Festa del Bòcolo, legata
ad una leggenda che narra dell’amore contrastato tra due giovani: Maria, figlia del Doge Orso
Partecipazio e Tancredi un ragazzo del popolo, semplice cantastorie senz’arte né parte. Alle ore 20.00
ingresso esclusivo alla Basilica. All’interno della Basilica si potranno ammirare i bellissimi mosaici
sapientemente illuminati e illustrati dalla nostra guida. In questa occasione sarà possibile visitare,
solitamente chiusa al pubblico, la cripta dove è sepolto il corpo di San Marco e la Pala d’oro. Alle ore
21.00 la visita termina. Torneremo a bordo per il servizio dell’apericena (lasagne alla bolognese,
affettati e formaggi misti, pane, olive ascolane, crocchette di patate, dolcetti, acqua e vino). Mentre si
cena faremo una panoramica del Lido, Arsenale, Giardini di sant’Elena e rientreremo a Fusina circa alle
23.00. Trasferimento in hotel, pernottamento.

GIORNO 4: ROVIGO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Rovigo. Una terra fertile compresa tra due
fiumi (il Po e l'Adige), con una storia antica, che vanta un ricco patrimonio fatto di monumenti, teatri,
palazzi pubblici e privati sede di mostre d’arte temporanee e di numerosi altri eventi culturali.
Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato
 


