GIOTTO, IL SANTO,
LO SPRITZ E I CICCHETTI
PADOVA (PD) | LE CITTA’ CHE SPRITZANO |

23 – 24 GENNAIO 2021

“MAGNA E BEVI CHE LA VITA XE UN LAMPO” NELLA TERRA DEL SANTO, TRA
CICCHETTI VENETI IN BACARI STORICI, TRADIZIONE ED ECCELLENZE DEL
TERRITORIO
Padova, la città del Santo e capoluogo di provincia del Veneto, è un ricchissimo scrigno colmo di
tesori tutti da scoprire. Arte, cultura, storia e gastronomia, imponenti piazze, vicoli e botteghe, non
manca davvero nulla. Padova può essere visitata con qualsiasi tempo atmosferico e qualsiasi
stagione, in quanto vanta ben dodici chilometri di portici, detenendo la medaglia di bronzo in Italia
(dopo Bologna e Torino). L’itinerario proposto vi porterà a visitare l’intero centro storico: dai famosi
affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni passando per l’antica università, il Caffè Pedrocchi
ed il Palazzo della Ragione fino alla Basilica di Sant’Antonio e la Basilica di Santa Giustina. Con soste
durante il percorso per assaporare i famosi aperitivi nella città dello Spritz e dei Cicchetti.

PROGRAMMA
12 dicembre 2020
Ore 07:00
Partenza da Milano in direzione Padova
Ore 10:30
Arrivo a Padova e incontro con la guida, inizio visita della città
Ore 12:30
Sosta per primo aperitivo spritz & cicchetti
Ore 14:00
Ripresa della visita guidata
Ore 17:30
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo per relax.
Ore 19:30
Trasferimento presso Ristorante tipico per la cena
Al termine rientro in hotel e pernottamento
13 dicembre 2020
Ore 08:00 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere
Ore 09:00 Proseguimento visita guidata inclusa la Cappella degli Scrovegni
Ore 12:00 Sosta per aperitivo spritz & cicchetti - Tempo libero per shopping
Ore 16:00 Partenza per il rientro
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 299,00

Quota apertura pratica € 10,00
Supplemento Singola € 40,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3 € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata della città di Padova
-Auricolari per la visita
-Ingresso alla Cappella degli Scrovegni
-2 Cicchetti presso Il Caffè Pedrocchi e
un Bacaro padovano.
-Cena in ristorante tipico (bevande
incluse)
-pernottamento in camera doppia in
hotel 4* con prima colazione inclusa
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tassa di soggiorno e tutto ciò che non
viene menzionato alla voce ‘Le quote
comprendono’.

I PUNTIIMPORTANTE
DI CARICO SARANNO
COMUNICATI
LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA
NOTA
– COVID
SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono
igienizzati dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima
di salire a bordo dei mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà
essere lasciata libera. Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare
mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338
Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni
o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei,
monumenti, chiese, ritardi per traffico, scioperi,
condizioni meteo sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

