
Programma: 

1° GIORNO – SABATO  15 APRILE 2017 
PADOVA 

Ore 10.00:  incontro con la guida al parcheggio di P.zza Rabin. 

Ore 10.30:  visita dell’ORTO BOTANICO (ingresso incluso), fondato nel 1545 ed Orto Botanico Universitario 
più antico del mondo. Istituito dal Senato della Repubblica Veneta per la coltivazione delle piante 
medicinali, l’orto è stato testimone dell’evoluzione della Botanica da scienza applicata alla medicina 
alle varie branche attuali. Dal 1997 il complesso è stato inserito nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’Unesco e nel 2014 è stato ampliato di ben 15.000 metri con il Giardino della Biodiversità nel 
quale 5 modernissime serre ricreano le diverse condizioni climatiche del nostro pianeta dall’equatore 
degradando verso i poli, sposando botanica ed alta tecnologia. 

Al termine della visita previsto per le ore 10.30 ci recheremo alla Basilica di Sant’Antonio per la visita libera. 

Ore 12.00:  seguirà il giro panoramico sul BUS CITYSIGHTSEEING della città. 

Ore 12.50: discesa alla fermata in centro (P.zza Petrarca) e passeggiata con nostra guida al ristorante in centro 
storico per il pranzo composto da antipasto, primo piatto, secondo con contorno, dessert e bevande 
(1/2 L acqua minerale + ¼ vino + caffè). 

Ore 15.00: incontro con la guida locale ai leoni del Caffè Pedrocchi e visita del centro storico nelle vivaci piazze 
cittadine dove si affacciano i più importanti monumenti cittadini quali Palazzo Moroni, il Bo, Palazzo 
della Ragione ed ingresso al BATTISTERO DEL DUOMO (ingresso incluso), magnificamente 
decorato da Giusto De’ Menabuoi. 

Ore 17.00: termine della visita guidata e tempo libero in centro storico. 

Ore 18.30: sistemazione su vs bus a P.le Boschetti e partenza per l’hotel. 

Ore 19.15 ca,: arrivo in hotel, check-in, sistemazione nelle camere, cena (composta da antipasto, primo piatto, 
secondo con contorno, dessert e bevande nella misura di ½ L acqua minerale, ¼ vino) e 

2° GIORNO – DOMENICA 16 APRILE 2017  
Il Parco Naturale del Delta del Po ed il Museo della Bonifica 
Colazione in hotel. 
Ore 08.00: sistemazione su vostro bus e partenza per Taglio di Po (RO) – tempo stimato 1 ora e 15 min.  

Ore 09.15: arrivo a destinazione ed imbarco. 

Programma  
Ore 09.30: imbarco a bordo della motonave, presso il pontile di Taglio di Po (Ro). Navigazione sul Po di 
Venezia, Po della Pila, Busa di Tramontana, Busa Dritta, Faro di Pila, Busa di Scirocco. La lenta navigazione 
sul Delta, vi darà la possibilità di immergervi nella verde vegetazione palustre dei canneti e delle tamerici, 
dove flora e fauna regnano sovrane.  

Ore 12.30: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: 
aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Carpaccio di Pesce Spada, primo piatto Risotto Cozze e Vongole, 
secondo piatto Branzino e Patate al Forno, contorno verdure di stagione, bevande Vino e Acqua a volontà, 
Frutta, Caffè, coperto e servizio.  

Ore 15.00: giunti a Cà Tiepolo, scenderete dalla motonave e con il vostro pullman raggiungerete il MUSEO 
REGIONALE DELLA BONIFICA DI CÀ VENDRAMIN (ingresso incluso) dove verrà effettuata la visita 
guidata all’idrovora, realizzata nei primi anni del ‘900.  

Ore 17.00 ca: termine dell’escursione, sistemazione su vs bus e rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.  



Programma di navigazione:  

Ore 08.15: incontro dei Signori partecipanti con la nostra guida/accompagnatrice al parcheggio Terminal a 
Fusina (Ve) ed imbarco sulla motonave. Navigazione lungo il canale di Vittorio Emanuele III 
sino a giungere al canale della Giudecca per entrare in Bacino San Marco.  

  
 Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, 

famoso nel mondo per le mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione del 
merletto. 

 Partenza per TORCELLO (ingresso incluso), isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, 
dove verrà effettuata la sosta per la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta 
con gli antichi mosaici di scuola veneto - bizantina risalenti al XII e XIII sec. 

  
Ore 13.00: Pranzo a bordo o al Ristorante 

                       Dopo pranzo seguirà lo sbarco a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Si 
potrà entrare in una fornace ed ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili 
Maestri Vetrai che ci stupiranno nella realizzazione delle loro opere. 

Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi. 

Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dei servizi.

3° GIORNO – LUNEDI’  17 APRILE 2017 
LE ISOLE DI VENEZIA: BURANO, MURANO, TORCELLO

San Marco Events & Tours di M.C.Vido

          Via Battisti 9/2 Mirano (VENEZIA) - 041 5138296 Cellulare: 348 4300324 
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Aut. Prov. di Ve   del 23032015 
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QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (3 giorni/2 notte)   

€ 410,00 per persona  

Gratuità 1/25 

(la quota è calcolata su una base minima di 30 persone - sistemazione in camera doppia; supplemento singola: € 20,00 per persona per 
notte) 

La quota comprende: 
o  Sistemazione presso hotel cat. *** tra Venezia e Padova, in camere base doppia, con servizi privati – trattamento: 02 mezza 

pensione; 
o Servizi guida/accompagnatore fd a Padova del primo giorno; 
o Ingresso all’Orto Botanico di Padova del 1° giorno;  
o Ingresso al Battistero del Duomo del 1° giorno;  
o Tour panoramico con bus Citysightseeing del 1° giorno; 
o Pranzo in ristorante in centro città a Padova del 1° giorno; 
o Escursione in motonave con guida fd e pranzo a bordo sulla Riviera del Brenta del 2° giorno; 
o Ingressi a Villa Pisani, Villa Barchessa Valmarana e Villa Foscari del 2° giorno; 
o Escursione in motonave con guida fd e pranzo a bordo nella Laguna di Venezia del 3° giorno; 
o Ingresso alla Cattedrale di Torcello del 3° giorno. 

La quota non comprende: 
• trasporto e relativi servizi accessori correlati ad esso (pedaggi, parcheggi, tasse ZTL, vitto ed alloggio autista) per tutta la durata 

del soggiorno; 
• ingressi a siti non espressamente menzionati alla voce “La quita comprende”; 
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