VISITA A VICENZA E PADOVA

-

18 e 19 Marzo 2016

1° giorno
Ritrovo dei Partecipanti a Monza in piazza Citterio e alle h. 06,30 partenza con pullman
riservato per Vicenza.
Arrivo, incontro con la guida e visita della città .
Visita della biblioteca “La Vigna”(ha sede in un palazzo dell’Ottocento, dove vedremo degli
interventi ad opera dell’architetto Carlo Scarpa: ”Casa Gallo”, cioè l’appartamento
rinnovato da Scarpa per l’avvocato Gallo e i soffitti dell’androne d’ingresso al Palazzo e di
un salone al piano intermedio).
Visita al Palladio Museum.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento ad Arzignano per la visita della Chiesa di S. Giovanni Battista
e canonica, progettati da Giovanni Michelucci.
Quindi trasferimento a Abano Terme e visita libera del centro e del Parco Urbano Termale
progettato da Paolo Portoghesi.
Al termine raggiungimento di Padova e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
libera e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel.
In mattinata incontro con la guida per la visita alla Cappella degli Scrovegni *, affrescata
da Giotto.
Alle ore 12,00 visita di Palazzo Bo, sede principale dell’ Università degli studi di Padova
situato nel centro storico della città. La visita guidata di Palazzo Bo comprende il Teatro
Anatomico e, se non occupate da eventi o attività istituzionali, l’Aula Magna Galileo Galilei,
la Sala dei Quaranta e la Sala di Lauree di Medicina. Giò Ponti è l’artefice di arredi,
(appartamento del Rettore) affreschi e ornamenti che diedero a Palazzo Bo, nella seconda
metà del 1900, un’immagine innovativa).
Costo ingresso: Euro 2,00 a persona
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita libera all’Orto Botanico, il più antico orto universitario del mondo,
con al suo interno circa 7.000 specie botaniche.
Al termine della visita partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata in piazza Citterio a Monza.

Quota individuale di partecipazione:

Min. 25 paganti
Min. 30 paganti
Supplemento camera singola
Quota per ingressi e tassa soggiorno
(come specificato in seguito)

€
€
€
€

155,00.=
145,00.=
20,00.=
22,00.=

La quota comprende: viaggio di a/r con pullman G.T. riservato – sistemazione in hotel cat. 3
stelle in camere doppie con servizi privati - trattamento di pernottamento e 1° colazione in
hotel - 2 mezze giornate di visite guidate – ingresso alla Cappella degli Scrovegni assicurazione medico bagaglio Filo Diretto –
La quota non comprende: i pasti - le mance e gli extra personali – la tassa di soggiorno
Euro 2,00 da pagare in loco in hotel - gli ingressi - tutto quanto non espressamente
indicato in programma o alla voce “ la quota comprende”. (22,00 euro per ingressi e tassa
soggiorno, complessivamente)
Cappella degli Scrovegni : per la visita della Cappella degli Scrovegni sono obbligatori la
prenotazione (con orari di ingresso prefissati) ed il prepagamento. L’ingresso è consentito
a gruppi di max 25 persone per volta (guida inclusa) ed avviene ogni 15 minuti. Qualora il
gruppo sia superiore alle 25 persone, mentre un gruppo visita la cappella, il 2° gruppo
sosta per 15 minuti nella “sala di compensazione” per acclimatarsi all’ambiente interno; la
visita avverrà quindi in più tempi per lo stesso gruppo. A PRENOTAZIONE AVVENUTA I
BIGLIETTI NON SONO RIMBORSABILI.
Sistemazione prevista
Hotel Casa del Pellegrino cat. 3 stelle - PADOVA
Ingressi non inclusi:
Vicenza: La Vigna
(gradita offerta)(1 euro)
Palladio Museum
Euro 7,00 a persona
Padova: Orto Botanico
Euro 8,00 a persona
Università degli studi Euro 2,00 a persona

