Capodanno a Venezia
30 Dicembre 2020 – 02 Gennaio 2021
4 gg. 3 notti

PROGRAMMA
1° GIORNO – Mercoledì 30 DICEMBRE 2020 Firenze – Treviso
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 5,30 e partenza con Bus GT da Firenze P.zza della Libertà alle ore
5,45 in direzione Venezia. Arrivo al Tronchetto e breve trasferimento in barca a P.zza San Marco. Visita
guidata della città . Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero e quindi trasferimento
di ritorno. Proseguimento in bus per Preganziol e sistemazione presso l’hotel 4 stelle Park Hotel Bolognese
Villa Pace. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – Giovedì 31 DICEMBRE 2020 Padova/Capodanno in Motonave
Dopo la prima colazione partenza per Padova. Giornata dedicata alla visita guidata della città. La
passeggiata parte dalla Basilica del Santo, il santuario padovano con la tomba e il reliquiario di S. Antonio, e
si snoda attraverso strette viuzze medievali per giungere al centro storico con le sue piazze delle Erbe, della
Frutta e dei Signori, cuore della Padova duecentesca.

Pranzo libero. Tempo libero e rientro in hotel a Preganziol per prepararsi per il cenone di capodanno.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Venezia per imbarco alle ore 19,00 sulla motonave .
Navigheremo la Laguna Veneziana attraversando il Canale della Giudecca, il Bacino di San Marco, il Canale
di San Nicolò e costeggeremo i Bacini dell’Arsenale.
Cenone e brindisi a bordo della motonave dove potremo assistere allo spettacolo pirotecnico nel bacino
di S. Marco.

M E N U’ indicativo
Aperitivo
Romantica Venezia con stuzzichini.
Antipasto
Alici di laguna in Agrodolce, Code di Gamberi al tardivo di Treviso, Carpaccio di pesce spada ai profumi
d’arancio e Sarde alla Chioggiotta con uvetta e pinoli.
Primi
Risotto ai profumi di Laguna,
Tortellacci Doge al Taleggio e Capesante.
Secondi
Branzino alle verdurine con patate al rosmarino.
Dessert
Semifreddo al cioccolato bianco con biscotto al Baileys. Vassoi di Frutta fresca e secca con Dolcetti
Veneziani, Caffè e Liquori.
Vini
Prosecco Doc del Veneto e Ribolla Gialla del Friuli, Per Brindare Spumante DOC

Alle ore 00.30 (o alla fine dello spettacolo pirotecnico) partenza per il ritorno in hotel.

3° GIORNO – Venerdì 1 GENNAIO 2021 Treviso
Nella mattinata visita guidata di Treviso. La visita inizia costeggiando il corso del fiume Sile fino al punto in
cui si unisce al Cagnan, presso Ponte Dante, così intitolato in omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a

Treviso. Percorrendo via dello Squero ed attraversando il Quartiere Latino, si arriva prima alla Loggia dei
Cavalieri, l’antica loggia adibita al ritrovo delle aristocrazie medievali, e poi all’Isola della Pescheria.
Entreremo successivamente all’interno della chiesa di San Francesco dove sono custodite le tombe di
Pietro Alighieri e Francesca Petrarca, figli dei due grandi poeti italiani.

Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio faremo una passeggiata a Bassano del Grappa con
degustazione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO – Sabato 2 GENNAIO 2021: Mantova / Firenze
Dopo colazione check out e partenza per Mantova. La città di Mantova, tra i principali centri del
Rinascimento Italiano ed Europeo, è stata inserita nel 2008 nella lista dei patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO e nel 2016 ha ricevuto il titolo di Capitale italiana della cultura.

Dopo la visita guidata, pranzo in ristorante tipico e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Firenze in
serata.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 ottobre 2020
(Salvo esaurimento posti)
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci
Quota in camera doppia/Twin
Suppl. camera singola
Riduzione camera tripla (a persona)
Riduzione bambini da 2 a 12 anni compiuti

€

705,00

Invitati
€ 755,00
€ 165,00
€ 20,00
€ 80,00

Acconto (alla prenotazione) € 200,00
Saldo entro il 30 novembre 2020
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral oppure versando la quota di partecipazione a
mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800
000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL
La quota di partecipazione comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 notti in hotel a Preganziol (Treviso) con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
1 notte in hotel a Preganziol con trattamento di pernottamento e prima colazione
la navigazione in motonave, la cena a base di pesce servita a lume di candela e la guida a bordo
che illustrerà tutto l’itinerario
Visita guidata Padova
Visita guidata Treviso
Visita guidata Venezia
Visita guidata Mantova
Degustazione grappa a Bassano del Grappa
Pranzo in ristorante a Mantova
Bus GT per tutta la durata del tour
Tassa di soggiorno in hotel, euro 1,80 per persona a notte
Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio

La quota di partecipazione non comprende:
•
•
•
•

Bevande ai pasti
Pranzi se non specificati nel programma
Extra in genere
tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”

Penalità per annullamento viaggio:
 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00
 30% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg. dalla partenza
 100 % della quota di partecipazione da 14 gg fino alla data della partenza

