Mercatini di Natale

PADOVA - BASSANO DEL GRAPPA
– POSSAGNO – PEDAVENA
2 DICEMBRE : VENERDI – PADOVA
Partenza alle ore 7,00 da Pistoia. V.le Matteotti 25. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Padova.
Incontro con la guida e visita città. Partendo da Prato della Valle, bellissima piazza contornata da palazzi
nobili, proseguimento sotto le logge e tutte le belle piazze di Padova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della Basilica di fede e scrigno di opere d'arte, ogni anno meta di milioni di pellegrini e turisti.
Proseguimento per Bassano del Grappa. Sistemazione in hotel . Cena e pernottamento in hotel.

3 DICEMBRE : SABATO – BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per visita nel centro storico di Bassano e del
famosissimo ponte degli Alpini . Pranzo in hotel. Pomeriggio visita ai tradizionali Mercatini di Natale, nel
cuore del centro storico, in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà alla scoperta di un' atmosfera natalizia davvero
speciale, tra i caratteristici chalet in legno e fantastici addobbi natalizi che faranno da cornice a questa
magica esperienza, gustando prelibatezze dolci o salate da gustare mentre si passeggia tra le luci e i suoni
tipici del Natale

4 DICEMBRE: DOMENICA – POSSAGNO – PEDAVENA
Prima colazione in hotel. Partenza per Possagno e visita della Gispoteca del Canova è il luogo che custodisce
l'eredità storica ed artistica del più grande scultore del periodo neoclassico. Ingresso con guida incluso. Al
termine trasferimento a Pedavena. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero per la visita dei mercatini che si
svolgono nel parco di Pedavena. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 290
Supplemento singola euro 50
La quota comprende:
-Viaggio in bus - Sistemazione in hotel 4 stelle a Bassano del Grappa – Pensione completa in hotel con bevandeGuida di Padova – Ingresso con guida a Possagno per la Gispoteca – tassa di soggiorno - Assicurazione medico
La quota non comprende:
-Ingressi non menzionati – pranzi del primo e terzo giorno – tutto quanto non indicato nella voce la quota
comprende- assicurazione annullamento euro 30

Per info: Nolberto 328 104 1736
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