PELLEGRINAGGI - TOUR OPERATOR

PADOVA - VENEZIA - TRENTO
SOGGIORNO AD ABANO TERME
Ritrovo dei signori
partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza alle 06h45 con volo diretto per Milano. Arrivo previsto per le 08h10.
Sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’incantevole Santuario della
Madonna della Corona. Visita al Santuario, partecipazione alle funzioni
religiose, pranzo. In serata partenza per Abano Terme, arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

01 GIORNO CAGLIARI / VERONA / ABANO TERME

02 GIORNO ABANO / PADOVA / ABANO Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita di Padova, il grande Santuario di Sant’Antonio, la
Cappella degli Scrovegni, il centro storico. Pranzo in ristorante. Rientro in
serata in hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO ABANO Pensione completa in hotel. Attività di gruppo, passeggiate,

visita del parco e del centro storico, relax, trattamenti termali, piscina,
massaggi.
ABANO / VENEZIA / ABANO
Prima colazione in hotel e
partenza in treno per la romantica Venezia. Cuore pulsante di Venezia è la
splendida Piazza San Marco, il salotto più elegante d’Europa, circondata da
opere di indiscutibile valore: l’imponente Campanile e la Basilica con i suoi
cinque portali e i decori di marmi e mosaici che anticipano lo sfarzo e la
ricchezza degli interni; il Palazzo Ducale , simbolo dei tempi d’oro della
Serenissima; la Torre dei Mori, più nota come Torre dell’Orologio, il centro
storico. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
04 GIORNO

05 GIORNO ABANO / MONTEORTONE Pensione completa in hotel. In mattinata

visita al Santuario della Madonna nella frazione di Monteortone sui Colli
Euganei e rappresenta un suggestivo luogo di devozione mariana attivo
ormai da oltre cinque secoli. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
06 GIORNO ABANO / TRENTO / ABANO Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per la visita di intera giornata di Trento, coronata dalle imponenti
montagne di Bondone e della Paganella. Visita guidata: al Duomo di San
Virgilio in stile romanico, in cui si tennero tutte le sedute del Concilio di Trento,
la piazza del Duomo, ornata dalla settecentesca Fontana di Nettuno, il Palazzo
Pretorio, il Castello del Buonconsiglio. Pranzo in ristorante. Rientro in serata in
hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata al relax, trattamenti termali, piscina, massaggi, shopping. Pranzo in
hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Verona, disbrigo delle
operazioni di imbarco e partenza alle 21h00 per Cagliari. Arrivo alle 22h30 e
fine dei nostri servizi.

07 GIORNO ABANO / VERONA / CAGLIARI

DA CAGLIARI

19 SETTEMBRE ‘21
QUOTA TUTTO INCLUSO

EURO 840

SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 145

Assicurazione
medico bagaglio - Apertura e gestione pratica Tasse aeroportuali - Volo diretto Cagliari
/Verona/Cagliari - Bagaglio a mano 10 Kg. Assicurazione medico-bagaglio no-stop inclusa
COVID-19 - Pullman G.T. con aria condizionata
come da programma - Treno per Venezia –
Vaporetto - Trattamento di pensione completa Bevande ½ d’acqua e ¼ di vino - Sistemazione
in hotel 3* in camera doppia, tutti con servizi
privati – Accompagnatore dell’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance Facchinaggio - Altri pasti - Ingressi - Spese di
carattere personale, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce
“La Quota Comprende”.
LA QUOTA COMPRENDE

DOCUMENTI Carta d’Identità in corso di validità.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

