VIAGGIO DI

GRUPP

26 - 27 giugno

Vicenza, la città del Palladio

con Bassando del Grappa e Marostica
BUS DA BRESCIA

ISCRIZIONI ENTRO IL 24/05/2021
quota individuale di partecipazione

€ 250,00
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LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota di gestione pratica inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 20,00
Le bevande e i pasti non menzionati
Ingressi ai siti archeologici e culturali non previsti ne la quota comprende
Mance, extra e spese personali
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman GT come da programma
Sistemazione in hotel 3* centrale in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)
Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 vino)
Tassa di soggiorno - Auricolari per tutto il viaggio
Visite guidate come da programma
Assistente dell'agenzia per tutto il tour - auricolari per tutto il tour
Ingressi inclusi: Museo della Grappa con degustazione
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari vigenti

dal 26 al 27 giugno

VICENZA, LA CITTA' DEL
PALLADIO
con Bassano del Grappa e Marostica

PROGRAMMA
26 giugno Sabato: Vicenza
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Verona, Vicenza. Arrivo,
incontro con la guida e partenza per la visita panoramica esterna di villa “La Rotonda”.
Al termine salita al Santuario di Monte Berico, il più noto Santuario mariano del
Veneto. Le sue origini risalgono ad un periodo di particolare sofferenza per la città di
Vicenza, colpita tra il 1425 e il 1428 da una gravissima epidemia di peste. Accadde,
infatti, che la Vergine fece una prima apparizione sul Monte il 7 marzo 1426 ad una
umile contadina: Vincenza Pasini alla quale seguì quella del 1 agosto 1428. In entrambe
le apparizioni la Madonna chiese a Vincenza che si facesse portavoce di una richiesta:
la costruzione in quel luogo di una Chiesa a lei dedicata con la promessa che la
pestilenza sarebbe finita. Pranzo libero. Pomeriggio visita con guida del centro storico
della città: Piazza Castello, su cui si affacciano l’incompiuto Palazzo Porto e Palazzo
Thiene; si proseguirà a piedi lungo Corso Palladio. Si arriverà quindi a Piazza dei
Signori, centro monumentale della città che costituisce un sistema assai complesso,
articolato in tre piazze (dei Signori, delle Biade, delle Erbe) e nella piazzetta Palladio,
tutte ruotanti attorno alla poderosa fabbrica della Basilica. Dopo un breve passaggio in
Piazza delle Biade e Piazza delle Erbe, si giungerà a Palazzo Chiericati, progettato dal
Palladio nel 1550 e dal 1855, e al vicino Teatro Olimpico, ultima, straordinaria opera del
Palladio. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27 giugno Domenica: Vicenza - Bassano del Grappa - Marostica
Prima colazione in hotel. Partenza per Bassano del Grappa e visita guidata: un altro
gioiello del territorio vicentino, ai piedi delle Prealpi dove si combatterono le più
cruente battaglie della Prima Guerra Mondiale. Bassano, oltre ad essere città degli
Alpini, è la città della ceramica e della Grappa. Degustazione di Grappa e pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza del rientro con sosta a Marostica per una passeggiata con
guida nel centro: la sua famosa Piazza degli Scacchi, dove ogni due anni viene giocata
una particolarissima partita con pedine umane in costume rinascimentale ed il
Castello, che ci accoglierà fra le sue mura per scoprire le leggende, i combattimenti e
gli amori che hanno reso famoso questo baluardo imprendibile. Proseguimento per il
rientro con arrivo previsto in serata.
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Organizzazione Tecnica Oltre l'Equatore - Fondo Vacanze Felici – R.E.A. BG-414573

LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CALUSCO D’ADDA (piazzale stazione)
MEDOLAGO (parcheggio Motel Sirio)
BOTTANUCO (parcheggio supermercato Gigante)
BRESCIA (casello autostradale Brescia Centro)
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile a pagamento su richiesta servizio navetta a/r da e per il punto di partenza
CAMERA SINGOLA
Supplemento di € 60,00 sulla quota base individuale
BAMBINI IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto con due adulti paganti riduzione del 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 partecipanti paganti e sarà confermato entro 15
giorni prima della partenza. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno
applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo, non verranno emessi voucher per gli acconti
incassati ma verranno restituiti integralmente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.
IMPORTANTE
Oltre l’Equatore informerà gli iscritti al viaggio la modalità in vigore al momento della partenza.
Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni
potrebbe essere modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti
dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di
massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche all’itinerario e al
programma.
Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al
momento della prenotazione.
Durante il viaggio sarà rispettato il distanziamento e le normative anti Covid19 in vigore.
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