
CAPODANNOSA ABANO TERME 
Padova, Vicenza, Bassano, Treviso, 

30/12/09 – 02/01/2020
30/12 VALDARNO – FIRENZE – PADOVA – ABANO TERME
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Abano Terme. Arrivo, sistemazione nelle camere
riservate e pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza per Padova, arrivo, incontro con la guida e visita
del centro storico tra le sue piazze medievali e la Basilica di S. Antonio, il maestoso tempio che
conserva al suo interno capolavori di altissimo valore artistico. Al termine rientro in hotel. cena e
pernottamento.
31/12 BASSANO – MAROSTICA 
Prima colazione in hotel. Escursione a Bassano del Grappa. Visita individuale della bellissima cittadina
attraversata dal fiume Brenta, con il monumento simbolo della città che è il Ponte Vecchio /ponte degli
alpini, costruito sul progetto del Palladio che lega la sua immagine all'epopea degli alpini della Grande
Guerra. Nei secoli, a causa di improvvise piene, è stato ripetutamente ricostruito rispettando ogni volta
l'originario disegno palladiano.  Sosta a Marostica per ammirare la piazza degli scacchi, il centro storico
e il castello medievale. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio libero per relax o per prepararsi ai
festeggiamenti di San Silvestro. Cenone e veglione di fine anno.
01/01 TREVISO
1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione per passeggiata individuale o per assistere alla Santa
Messa. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a Treviso, visita con guida. Incantevole cittadina situata
nella pianura veneta, paragonabile spesso alla vicina Venezia per i numerosi rivi che la solcano e le
conferiscono scorci di rara suggestione. Rientro in hotel. Cena e serata danzante in hotel. 
02/01 VICENZA – FIRENZE - VALDARNO
1° colazione in hotel. Partenza per Vicenza per la visita con guida della città, in bella posizione ai piedi
dei Monti Berici: Piazza dei Signori, la Basilica, il Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico.  Rientro in hotel
e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro.Arrivo in serata.
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €   480,00
Base minima di partecipanti  35 pax

SUPPLEMENTO SINGOLA €      90,00
La quota include:

- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma
- 3 pernottamenti in hotel cat 4 stelle ad Abano Terme
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse ai pasti
- cenone e veglione di fine anno in hotel 
- servizio guida mezze giornate a  Padova, Treviso e  Vicenza
- Assicurazione medico e bagaglio Europ Assistance
- Accompagnatore

La quota non include:
- Extra di carattere personale, Ingressi vari
- Eventuale tassa di soggiorno 
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”. 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455
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