
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 
1° GIORNO ALBA – VICENZA  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Vicenza. Soste di servizio durante il percorso. 

Arrivo a Vicenza e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e inizio delle visite. Inizieremo con 

una visita panoramica del centro di Vicenza, città trasformata nel 1500 in stile rinascimentale da Andrea Palladio. 

Particolare attenzione saranno prestati ai palazzi palladiani, come Palazzo Chiericati, Palazzo Thiene, Palazzo Barbaran 

da Porto e contrà Porti, per terminare nella meravigliosa Piazza dei Signori, dominata dalla Basilica Palladiana; inoltre, 

di particolare pregio per la scenografia adottata, è da citare anche il Teatro Olimpico, ultima ed incompleta opera del 

Palladio. Per chi volesse visita facoltativa di Villa Rotonda solo esternamente (ingresso da pagare in loco in caso di 

visita). Al termine trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° GIORNO COLLI EUGANEI – PADOVA  

Dopo la prima colazione in hotel partenza con bus e incontro con la guida, mattinata dedicata alla scoperta dei colli 

euganei, con una panoramica in pullman per raggiungere la perla dei colli, il piccolo borgo di Arquà Petrarca, premiato 

recentemente come il secondo borgo più bello d'Italia. Il piccolo paesino mantiene ancora oggi intatto il fascino 

medievale del 1300, quando ospitò il poeta Francesco Petrarca. Visita alla casa del poeta internamente e visita del 

borgo. Pranzo in un tipico agriturismo, dove potrete assaporare i tipici piatti della rinomata cucina veneta. Al termine 

del pranzo partenza per Padova. Ingresso e visita guidata della cappella degli Scrovegni. Proseguimento con la visita 

del centro storico ammireremo esternamente il palazzo Bo, sede centrale dell'università, del palazzo del comune, delle 

piazze dei mercati e del Palazzo della ragione, antica sede dei tribunali e "primo centro commerciale della città", per 

terminare con il caffè Pedrocchi, storico caffè ottocentesco, riconosciuto come la sede più esclusiva del centro della 

città. 

3° GIORNO NAVIGAZIONE SUL BRENTA – RITORNO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Malcontenta incontro con la guida ore 09:00 circa, visita di Villa Foscari, 

ore 09:45 imbarco sul battello panoramico e navigazione verso la Riviera del Brenta, navigazione fra ville, borghi 

rivieraschi, chiuse e ponti girevoli, sosta a Mira per la visita interna di Villa Windmann, attraversamento della Chiusa di 

Mira, con risalita del dislivello acqueo, navigazione fra Ville e ponti girevoli, attraversamento della Chiusa di Dolo, con 

risalita del dislivello acqueo, arrivo al pontile di Dolo e fine del servizio di navigazione verso le ore 13:00 circa. 

Pranzo in Villa Veneta con menù di pesce. Al termine partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in serata. 

Fine dei servizi. 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 380,- (iscritti G.S.R.F.) 
€ 410,- (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:  € 400,- (iscritti G.S.R.F.) 
 € 430,- (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 

Pagamento quota € 150,00 all’atto dell’iscrizione 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO intestato a: 

IBAN C/C BANCARIO UNICREDIT: IT 39 G 02008 46041 000102135520 
CAUSALE: QUOTA VIAGGIO VILLE VENETE + NOME PARTECIPANTI 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il  12 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sig.ri: 
Sardo Gianpiero 0173 (294)812 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 - 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - 
Mercanti Franco 338 8823184  
Sino al 01 MARZO  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, 
loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

Il vostro hotel : METHIS HOTEL & SPA centro di Padova categoria 4 stelle 
La quota comprende: 

- Viaggio in comodo bus gran turismo  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Hotel 4 stelle centrale nel centro di Padova 
- Pranzi in ristorante e Villa con tanto di menù sopra indicato 
- Bevande ai pasti 
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento con franchigia di € 70,00 
- Visite GUIDATE: mezza giornata a Vicenza, intera giornata Colli Euganei e Padova, mezza giornata 

NAVIGAZIONE sul BRENTA (Malcontenta – Dolo) 
- Navigazione in battello da Malcontenta a Dolo 
- Ingresso a Villa Foscari e Villa Windmann  

- Ingresso alla Cappella degli Scrovegni a Padova (il biglietto non è rimborsabile). 
- Ingresso alla casa del poeta Francesco Petrarca 
- Mance 

 
La quota non comprende: 

- Extra in genere 
- Supplemento camera singola € 85,00 
- Visita esterna dei giardini di Villa Rotonda (facoltativo € 5,00) 
- Tassa di soggiorno € 2,85 a persona al giorno da pagare in loco 
- Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende 

 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico attestante reali 
patologie. 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                                 G.S.R.F. ASD        

                                                                                   
 

VICENZA, PADOVA E  
VILLE VENETE 

Dal 22 al 24 aprile 


