
 

Venezia e le Ville 

della Riviera del 

Brenta 

 Data 
dal 23 al 26 aprile 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 7:00 Termoli - Piazza del Papa 

Prenota Prima 

(entro il 2/04/2020) 

€ 375 

Intero 

(oltre il 2/04/2020) 

€ 415 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 300 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT  
- sistemazione in hotel 3/4* 

- trattamento di mezza 

pensione con bevande 

incluse  
- visite guidate come da 

programma  
- trasferimento in battello per 

Venezia ed isole  
- navigazione del Brenta  
- biglietto d’ingresso a Villa 

Widmann 

- degustazione in distilleria 

 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Asolo 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e partenza 

per Asolo, la “città dei Cento Orizzonti”, terra di panorami mozzafiato, bellezze naturali, 

storiche ed artistiche. Visita guidata dell’elegante centro storico. Pranzo libero. 

In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Venezia - Isole di Burano e Murano 

Prima colazione in hotel e partenza per Venezia. Trasferimento in battello fino a Piazza 

San Marco, un immenso salone marmoreo. Visita guidata del centro storico della città: 

la Torre dell’Orologio, la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri e 

Ponte di Rialto (visite esterne). Pranzo libero. Nel pomeriggio, in battello, si raggiunge 

l’Isola di Burano, suggestivo villaggio di pescatori, famoso per le case colorate e la 

millenaria tradizione della lavorazione del merletto. Ultima tappa è la deliziosa Isola di 

Murano, famosa nel mondo per la lavorazione artigianale del vetro soffiato. 

Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Ville del Brenta 

Prima colazione in hotel e partenza per la magnifica Riviera del Brenta, sede delle più 

belle Ville Venete. Arrivati a Malcontenta, imbarco sul battello ed inizio della 

navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli. Sosta a Mira per la visita 

guidata di Villa Widmann. Attraversamento della Chiusa di Mira e di Dolo, sosta per 

passeggiata nel caratteristico paesino di Dolo e pranzo libero. Proseguimento per Stra 

e facoltativa visita guidata di Villa Pisani, la “regina delle ville venete”, circondata da un 

magnifico parco che la definisce “la Versailles del Brenta”. Termine delle visite, rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Marostica - Bassano del Grappa - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Marostica, la “Città degli scacchi”, una 

gemma di perfetta bellezza incastonata sulle pendici dell’Altopiano di Asiago. 

Proseguimento per Bassano del Grappa, caratterizzata dal meraviglioso ponte degli 

alpini e conosciuta in tutto il mondo per la produzione di grappa. Visita di una tipica 

distilleria e degustazione. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro in sede. 

Servizi facoltativi: 

- camera singola in hotel €75 
- biglietto d’ingresso e visita 

guidata di Villa Pisani €15 
- scelta del posto sul pullman 

- polizza annullamento viaggio 

€25  
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


