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1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - VENEZIA... "B UON ANNO!"  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per il Veneto 

con sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo al Tronchetto e imbarco sul battello privato per Piazza San Marco. 
Passeggiata guidata attraverso i luoghi più caratteristici della bella città lagunare: Rialto, il Ponte dei Sospiri, il 

Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco e i famosi ponti, simboli della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
e per "perdersi" nelle caratteristiche e pittoresche Calli della Serenissima. Rientro con battello privato sulla terraferma 
e sistemazione in hotel. Cena speciale di Capodanno e al termine trasferimento con battello privato a Venezia nella 
zona di Piazza San Marco. Tempo a disposizione per partecipare ai festeggiamenti del Capodanno in Piazza San 

Marco e per assistere allo spettacolo pirotecnico che a mezzanotte illuminerà la laguna di Venezia. Al termine della 
serata incontro con battello privato e trasferimento sulla terraferma; rientro in hotel e pernottamento. 

 
 

2° GIORNO: MAROSTICA - CITTADELLA - BASSANO DEL GRA PPA 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Marostica. Sosta per una passeggiata e un caffè nell'incantevole 

cornice della Piazza degli Scacchi Viventi. Proseguimento verso Cittadella e visita dell'antico borgo con i ponti 
medioevali in corrispondenza delle quattro porte d'accesso, gli eleganti portici di Via Roma, la Via Indipendenza e il 
Duomo. Pranzo augurale in ristorante caratteristico con menù a base di piatti tipici. Al termine, proseguimento verso 
Bassano del Grappa e passeggiata nel caratteristico centro storico con il Ponte Vecchio o degli Alpini, la Grapperia 

Nardini, il Museo delle distillerie Poli che soddisferà ogni curiosità sul famoso distillato, la Piazza del Monte Vecchio, il 
Palazzo del Monte di Pietà e il Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° GIORNO: ISOLE DELLA LAGUNA (Murano - Burano) - T REVISO 
Dopo la prima colazione a buffet, imbarco sul battello privato e mattinata dedicata all'escursione per la visita delle due 
più famose isole della Laguna veneta. Sosta a Murano, ove dall'ottavo secolo si pratica l'arte della lavorazione sottile 
del vetro che ha reso questa località mondialmente famosa, e visita di una tipica vetreria ove i maestri vetrai, usando 

aria e fuoco, trasformano la sabbia in vetro creando magnifici manufatti. Proseguimento verso Burano, la più 
suggestiva, con il suo arcipelago di cinque isole collegate da ponti. Passeggiata ammirando le graziose abitazioni 

dipinte con colori vivaci ove non è raro vedere le signore sedersi alle porte per tessere un merletto, tradizione che a 
Burano si tramanda dal XVI secolo. Dopo il pranzo libero, rientro sulla terraferma e trasferimento a Treviso, 

incantevole e signorile città sorta su due fiumi, il Sile e il Cagnan. Visita guidata del centro storico, racchiuso dalle 
antichissime mura con la Casa dei Carraresi, sede di prestigiose mostre internazionali, il Duomo con la pala 

dell'Annunciazione del Tiziano sino a raggiungere la Piazza dei Signori, sulla quale si affacciano il Palazzo dei 
Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Tempo a disposizione per un aperitivo nella zona di Piazza dei Signori e di Via XX 

Settembre, cuore commerciale della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

4° GIORNO: RIVIERA DEL BRENTA - VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Malcontenta e giornata dedicata all'escursione lungo la Riviera del 
Brenta, lungo le vie degli antichi burchielli veneziani del '700. All'arrivo a Malcontenta visita guidata di Villa Foscari, 

capolavoro di Andrea Palladio. Itinerario lungo la Riviera del Brenta ove si potranno ammirare ville, borghi rivieraschi, 
chiuse e ponti girevoli. All'arrivo a Mira visita della Villa Barchessa Valmarana, edificio seicentesco affrescato da "Il 

Chiozzotto". Proseguimento verso Dolo e all'arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Villa Pisani a 
Stra, oggi museo nazionale, decorata nel salone principale da un affresco di Giovanbattista Tiepolo. Partenza per il 

viaggio di ritorno con opportuna sosta per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 
 

 

Quota di partercipazione : da  € 740,00 
 

 

 

La quota comprende: 

• Pullman gt. 

• Visite da programma 

• Mezza pensione in hotel 
 

 

 

Organizzazione tecnica: Stat Viaggi 


