
      Programma: 
Sabato 11 giugno: con il bus partenza dalle fermate in Ticino (Bellinzona 
FFS, Lugano FFS e Chiasso FFS) destinazione PADOVA. All’arrivo, 
sistemazione in hotel**** periferico e pranzo libero. Nel pomeriggio, partendo 
dall’immensa ed elegante Piazza della Valle, faremo una passeggiata 
attraverso le strade e la storia di Padova insieme a una guida. Ammireremo la 
Basilica di San Antonio, le sue caratteristiche vie, i celebri caffè come lo storico 
“caffè Pedrocchi” per terminare con il Palazzo della Ragione dove visiteremo 
il Salòn, l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova. Stiamo parlando, di una 
delle più ampie aule sospese in Europa, che con i suoi 82 metri di lunghezza e 
i 27 di larghezza ci lasceremo letteralmente “senza fiato”. Resto del pomeriggio 
e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 
Domenica 12 giugno: dopo colazione, mattina a disposizione a Padova per 
le attività individuali e pranzo libero fino al ritrovo del primo pomeriggio per 
recarci in bus nella vicina DOLO. A Dolo ci imbarcheremo per la 
NAVIGAZIONE LUNGO IL BRENTA con il seguente programma: 
 

• alle 14:00, imbarco su battello al pontile di Dolo e attraversamento della 
Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo; 

• navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con 
illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume; 
• attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo; 

• illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; 
• sosta a Villa Widmann per la visita guidata; 

• navigazione fra ville, borghi rivieraschi paesi e ponti girevoli; 
• illustrazione delle varie Ville viste dal fiume con sosta e visita guidata di 

Villa Foscari detta "La Malcontenta"; 
• attraversamento della Chiusa di Moranzani con discesa di dislivello acqueo; 

• Ore 18.45 a Venezia San Marco 
 
Con un breve trasferimento pedestre raggiungeremo il nostro hotel**** 
posizionato tra San Marco e Rialto per la sistemazione, la cena ed il 
pernottamento in hotel. 
 
NB: le valige saranno trasportate da Padova a Venezia con un servizio di 
facchinaggio privato. 
 
Lunedi 13 giugno: dopo colazione, faremo una piacevole passeggiata verso 
il sestiere Dorsoduro per una visita guidata che ci permetterà di ammirare 
le incredibili opere che sono custodite alla Peggy Guggenheim Collection. 
Saremo all’interno di uno dei più importanti musei d'arte europea ed 
americana del XX secolo in Italia con opere di Jackson Pollock, di George 
Braques, di Salvador Dalí, di Pablo Picasso, di Umberto Boccioni, di Vasily 
Kandinsky, di Joan Miró, di Paul Klee, di March Chagall, ecc.  
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena libera 
e pernottamento in hotel 
 
Martedì 14 giugno: dopo colazione, tempo a disposizione per le attività 
individuali fino alle ore 13:15 quando ci ritroveremo in stazione per prendere 
il treno Eurocity che ci condurrà senza cambi di treno in Ticino nelle diverse 
fermate (Bellinzona FFS, Lugano FFS e Chiasso FFS).  
NB: le valige dall’hotel di Venezia alla stazione Santa Lucia saranno trasportate 
con un servizio di facchinaggio privato. 

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:   CHF 1’050.00  
 
La quota comprende:  
• viaggio andata in bus granturismo e trasferimento del 2° giorno verso Dolo 
• rientro in treno da Venezia – Ticino con Eurocity in seconda classe    
• 1 notte in hotel**** periferico a Padova con prima colazione a buffet  
• 2 notti in hotel**** centrale a Venezia con prime colazioni a buffet 
• 1 cena in hotel a Venezia (1/2 acqua inclusa) 
• visite guidate come da programma 
• ingressi: Villa Widmann, Villa Foscari, Palazzo della Ragione e collezione  
  Peggy Guggenheim 
• navigazione sul Brenta con guida a bordo come da programma 
• trasporto/facchinaggio valigie Padova – Venezia hotel e Venezia hotel –  
  Venezia S. Lucia 
• accompagnatore Dreams Travel  
• tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa) 
 
Supplementi (per persona):     
• camera doppia uso singola   CHF 330.00 
• camera matrimoniale / doppia superior   CHF  60.00 
• business class sul treno Venezia – Ticino  CHF  25.00 
 
 
 ISCRIZIONI DIRETTAMENTE A DREAMS TRAVEL & TOURS  
 
via e-mail a  info@dreamstravel.ch  
o telefonicamente allo  091 862 58 00 
 

mailto:info@dreamstravel.ch

