
 

 
 

PICCOLA E GRANDE VENEZIA  
LA LAGUNA E LE CITTA’ D’ARTE    

HOTEL: 4 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. 
DURATA: 4 giorni/3 notti  

PARTENZA: dal 2 al 5 aprile e dal 30 maggio al 2 giugno 2021  
 

 

1° giorno: FIRENZE / POMPOSA / CHIOGGIA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per 
Pomposa. Pranzo libero. Arrivo a Pomposa e visita facoltativa alla nota Abbazia, che risale al IX secolo, 

considerata una delle più importanti del nord Italia. Trasferimento in hotel verso Chioggia e sistemazione in 

hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.  
2° giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A PADOVA   

Prima colazione. Partenza per Padova. Pranzo. Visita guidata della città. Tempo libero per approfondire le 
visite. Cena in ristorante. Pernottamento.  

3°giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A VENEZIA 
Prima colazione. Partenza con battello riservato per Venezia. Visita guidata della città. Dopo una illustrazione 

storico-artistica di Piazza San Marco, proseguiremo verso l’omonima Basilica, poi il Palazzo Ducale in esterno, 

Ponte dei Sospiri, le Calli circostanti e Rialto. Pranzo in ristorante. Tempo libero per approfondire le visite. 
Rientro a Chioggia il battello. Cena in ristorante. Pernottamento.  

4°giorno: CHIOGGIA / FERRARA / FIRENZE  
Prima colazione.  Partenza per Ferrara. Visita guidata della raffinata capitale del ducato degli Estensi. Nel 

corso della visita ammireremo la Cattedrale, l’imponente Castello Estense, il Corso della Giovecca, la Chiesa 

di San Francesco, Palazzo Schifanoia e Via delle Volte, la più caratteristica tra le strade della Ferrara Tre-
Quattrocentesca. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in 

serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DATA DI 

PARTENZA 

QUOTA  SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 

LETTO 
“ALLA FRANCESE” 

RIDUZIONE 

3° LETTO 
2/11 ANNI 

2/4 - 30/5 
  

€ 660 
  

€ 165 
  

€ 30 
  

€ 45 
  

 

Costo individuale gestione pratica € 25 
Minimo 25 partecipanti   
 

Note: L'albergo dispone di alcune camere con letto “alla francese”, comunque utilizzabili anche come letto 

matrimoniale, per due persone. 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE 
n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 4 stelle * * 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  (pasti serviti in ristoranti) 

* visite guidate di Padova, Venezia e Ferrara * trasferimento Chioggia/Venezia e ritorno in battello riservato 
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.  

La quota non comprende: pranzo del primo giorno * bevande * ingressi * mance * extra personali * tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 

facoltativo * eventuale tassa di soggiorno. 
 

Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P. 
 
 


