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LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus G.T. accuratamente sanificato e con 
posti limitati per tutti i trasferimenti e le 
escursioni in programma, sistemazione 
presso Hotel Villa Pace 4* o similare, 

trattamento di mezza pensione, Cenone di 
Capodanno**, pranzo di Capodanno, 

bevande ai pasti, battello per Venezia, tutte 
le visite guidate come da programma, 
accompagnatore, assicurazione medico 

bagaglio con estensione Covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
ingressi dove previsti, eventuale tassa di 

soggiorno, mance, extra di carattere 
personale, assicurazione annullamento 

facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende. 

IL CENONE DI CAPODANNO VERRA’ 
EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE 

NORME VIGENTI 

CAPODANNO A TREVISO 

PARTENZA IN BUS 
DA ROMA 

 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

€100.00 

RIDUZIONE 3° 
LETTO €10.00 

 

 

 
PARTENZA DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 02 GENNAIO 2022 

euro 

495.00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:  Roma – Padova – Treviso  
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Treviso. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sosta a Padova e visita guidata. La città di Padova ha ottenuto nell’estate del 2021 il secondo riconoscimento per un 
sito Unesco patrimonio dell’umanità: dopo l’orto botanico, ora il ciclo di affreschi di Giotto alla Cappella degli Scrovegni e gli 
affreschi trecenteschi. Passeggiando per il centro poi si possono ammirare incredibili edifici come il duecentesco Palazzo della 
Ragione ed il suo mercato coperto Sotto al Salone, lo storico Caffè Pedrocchi, e ancora il Prato della Valle, una delle piazze più 
grandi d’Europa. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
2° GIORNO:   Venezia e Tour Casanova  
Prima colazione in hotel, imbarco a Fusina e navigazione verso il punto di sbarco situato sulla Riva delle Zattere di fronte 
all’isola della Giudecca. Incontro con la guida e inizio del tour dedicato al Casanova, un percorso a piedi alla scoperta dei luoghi 
che hanno visto consumarsi le vicende del celebre dongiovanni veneziano. Protagonista di innumerevoli avventure galanti, 
viaggiatore attraverso l'Europa dell'Illuminismo, spia per conto della Serenissima Repubblica ed infaticabile scrittore: Casanova 
ha sicuramente segnato la sua epoca, diventando uno dei simboli del ‘700 veneziano, il periodo legato al maggior splendore 
della Serenissima, ma anche ai peggiori vizi e trasgressioni… È il secolo della decadenza morale, che anticipa la fine di una 
storia millenaria. La visita terminerà in Piazza San Marco dove avrete tempo libero per il pranzo e per una passeggiata 
romantica. Alle ore 17.00 imbarco da Piazza San Marco e panoramica di Bacino San Marco, isola di San Giorgio Maggiore, 
Punta della Dogana, Chiesa del Redentore. Sbarco a Fusina, trasferimento in hotel e Gran Cenone di Capodanno con musica 
dal vivo. Pernottamento 
3° GIORNO:  Treviso – Villa Emo   
Prima colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Villa Emo, una delle una delle più 
belle, ricche e scenografiche ville palladiane incorniciata dalle sue due lunghe barchesse. Dopo una breve passeggiata nel 
parco dove verrà illustrata la storia della villa la visita prosegue al suo interno. Gli affreschi di Battista Zelotti catturano in ogni 
momento lo sguardo del visitatore, che rimane colpito dai temi fortemente simbolici ispirati ai personaggi mitologici. Dal 1996 
è stata inserita dall’UNESCO nella lista dei patrimoni dell’umanità, assieme alle altre ville palladiane del Veneto e a Vicenza 
città del Palladio.  Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° Giorno:  Treviso - Roma  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Treviso: un piccolo gioiello da molti definito “bomboniera” che offre 
ai propri visitatori un’incredibile atmosfera di intimità. La città, 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 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. Il 
percorso delle visite guidate Treviso comincia da uno dei 4 antichi accessi alla città: Porta Altinia dove viene illustrata la storia 
della città e delle sue possenti mura veneziane. Si prosegue poi verso il centro, attraversando Ponte San Martino per 
raggiungere Piazza della Vittoria e visitare la Chiesa di San Nicolò, antica chiesa domenicana che custodisce i meravigliosi 
affreschi quattrocenteschi di Tomaso da Modena.  Passeggiando sotto i portici delle antiche dimore medioevali si raggiunge il 
Duomo per ammirarne la famosa cripta e la Pala del Tiziano. Una volta fuori, costeggiando il Canale dei Buranelli si 
raggiungono Piazza dei Signori, cuore pulsante della città e la Loggia Dei Cavalieri. Durante il percorso una sosta obbligata è 
davanti alla fontana più famosa di Treviso: la Fontana delle Tette con una curiosa storia tutta da scoprire. Si conclude il tour in 
uno dei luoghi più caratteristici e più vivi del centro storico di Treviso: l’Isola della Pescheria. Al termine della visita 
proseguimento per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso. 

 

L’ORDINE DELLE VISITE Può ESSERE CAMBIATO PER MOTIVI TECNICI 

 


