DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2019
1° GIORNO: CAGLIARI – MILANO – ABANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi concordati e trasferimento in bus all’aeroporto di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo Alitalia per Linate. Arrivo e proseguimento in bus per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: PADOVA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Padova, bella città con molti ed interessanti
tesori artistici e siti d’interesse: i famosi affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, il Caffè
Pedrocchi, il Palazzo della Ragione, la Basilica di Sant'Antonio e la Basilica di Santa Giustina. Pranzo.
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Padova con i vari monumenti cittadini: i Musei Civici
Eremitani, Palazzo Zuckermann, l’Università Bò, una delle più antiche d’Europa. Rientro in serata in
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: VENEZIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Venezia. Arrivo a Tronchetto e partenza in
vaporetto per Piazza S. Marco. Inizio della visita a piedi per le calle di questo gioiello unico al mondo.
Piazza San Marco, fulcro del potere veneziano e del suo splendore, con la Basilica di San Marco sede
del potere ecclesiale, il Palazzo Ducale, nel quale si riuniva il Maggior Consiglio emblema del potere
politico e giudiziario, la Biblioteca Nazionale Marciana fondata nel 1520. Pranzo in ristorante. La visita
a Palazzo Ducale sarebbe un completamento della conoscenza dei poteri forti della Serenissima con
un passaggio veloce al Senato, all'Appartamento del Doge, alla Sala del Maggior Consiglio, alla Scala
d'Oro ed al Museo dell'Opera. Tutte le sale sono meravigliosamente adorne di quadri dei maggiori
artisti veneziani e non, Tiziano, Tintoretto, Jacopo Palma il Giovane, Giovanni Bellini, Vittore
Carpaccio, Paolo Veronese, gli stucchi di Alessandro Vittoria, le sculture di Jacopo Sansovino. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: VERONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Verona. Partendo dalla famosissima
Arena, attraverso Via Mazzini si giungerà in Piazza delle Erbe. La Torre dei Lamberti, on i suoi 84 metri,
è sicuramente un ottimo punto di osservazione di Verona dall'alto. L'itinerario prosegue per Piazza
dei Signori, le Arche Scaligere, la Chiesa di Santa Anastasia e Ponte Pietra, per poi giungere sul piazzale
di Castel San Pietro, altro meraviglioso luogo panoramico. Per chi ha voglia di fare un ultimo sforzo
l'itinerario termina sulla collina di fronte, sul piazzale del Santuario di Lourdes. Pranzo in ristorante.
Grazie a William Shakespeare e la sua opera più famosa, "Giulietta e Romeo", Verona è diventata una
delle città italiane più conosciute al mondo. L'itinerario inizia con la Casa di Romeo, meno conosciuta
perché non visitabile internamente, e il famosissimo balcone della Casa di Giulietta, meta di milioni
di turisti. Si continua con la visita alla Tomba di Giulietta, all'interno del complesso conventuale di
San Francesco al Corso, sede del Museo degli Affreschi, per terminare con i Portoni della Brà e Corso
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Cavour con la visita di Castelvecchio e la targa posta sulla facciata di Palazzo Carlotti. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: LAGO DI GARDA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata di Sirmione. Grazie alla sua posizione
naturale, la penisola di Sirmione è stata luogo privilegiato di insediamenti fin dall’antichità. Da
ammirare la chiesetta di S. Anna alla Rocca e Santa Maria Maggiore. Possibilità di effettuare un giro
in barca per ammirare tutta la penisola e le Grotte di Catullo dall’esterno. Sosta per il pranzo. Al
pomeriggio proseguimento dell’escursione sul lago con sosta a Desenzano, dove è possibile la visita
della Villa Romana, con i suoi pavimenti a mosaico policromi. Si proseguirà poi per Gardone Riviera
dove si potrà fare una passeggiata attraverso i bellissimi viali immersi nel verde fino a giungere alla
villa del poeta D’Annunzio “Il Vittoriale” per la visita. In serata proseguimento per il lago di Garda,
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: MANTOVA
Prima colazione e partenza per Mantova. La città è stata dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità Unesco nel luglio 2008 in quanto eccezionale testimonianza di realizzazioni urbane,
architettoniche ed artistiche rinascimentali. Visita di Palazzo Ducale, residenza principale dei
Gonzaga, signori, marchesi ed infine duchi della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: LAGO DI GARDA
Dopo la prima colazione visita guidata lungo la sponda opposta del lago. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: MILANO
Dopo la prima colazione intera giornata dedica alla visita guidata della seconda città italiana per
abitanti. La visita potrebbe iniziare con la visita esterna del Castello Sforzesco per proseguire con il
Duomo, uno dei più significativi monumenti del gotico fiorito, la galleria Vittorio Emanuele, il Teatro
alla Scala, la Basilica di S. Ambrogio. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in aeroporto a Linate
e rientro con volo Alitalia delle 21:20. Arrivo all’aeroporto di Elmas e rientro alle proprie sedi. Fine
dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 990,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €250,00
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

Bus G.T. da Giba per aeroporto A/R;
Volo di linea in classe economica Alitalia Cagliari/Milano Linate A/R con bagaglio in stiva da kg 23 e a mano kg 8;
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse (1/4 di vino e ½
di acqua);
Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;
Guide locali per le visite previste in programma;
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•

Ingressi ove previsti;
Mance, tasse di soggiorno da pagare in loco ove richiesto, extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.
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