
1° Giorno CAGLIARI I TREVISO I RECOARO TERME  Aeroporto di CAGLIARI. 
Incontro con l’Accompagnatore. Operazioni di check-in e alle ore 10:55 
partenza con volo diretto Ryanair per TREVISO Ore 12:25  arrivo, incontro 
con il pullman e pranzo in Ristorante. Pomeriggio tempo libero nel centro 
storico. Trasferimento a RECOARO TERME. Sistemazione all’Hotel 
TRETTENERO 4*. Cena e pernottamento.  
  

2° Giorno VICENZA  Ore 08:00 dopo la 1° colazione escursione di mezza 
giornata a Vicenza (km.40). Visita guidata della città, rinomata per un’antica 
tradizione di oreficeria. Grazie al  genio estetico dell’architetto Andrea 
Palladio e alla sua preziosa eredità di ville e palazzi,  a Vicenza è stato 
riconosciuto il titolo di Patrimonio Mondiale  dell’Unesco. Tra gli edifici di 
particolare interesse, troviamo la Basilica Palladiana e il Teatro Olimpico che 
è l’unico teatro in legno di quel periodo esistente al mondo e la Villa 
Rotonda di bellezza esemplare. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita libera 
di Recoaro Terme. Cena e pernottamento.
  

3° Giorno BASSANO DEL GRAPPA I MAROSTICA  Ore 08:00 dopo la 1° 
colazione escursione di  intera giornata a Bassano del Grappa. Visita guidata 
della città, famosa per il suo storico ponte che sorge sulle Ville del Brenta, 
all’imbocco della Valsugana. All’estremità del ponte, prima delle antiche 
grapperie ed il centro antico del borgo, si trova il Museo degli alpini che è 
una sorta di Santuario della Grande Guerra. Sulla riva sinistra del fiume, 
sono presenti nobili edifici, tra cui la loggia del Comune del 400’ ed ora 
sede del rinomato Museo della ceramica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sosta a Marostica. Visita del caratteristico borgo medioevale, che 
annualmente diviene teatro di una suggestiva partita a scacchi, dove le 
pedine sono persone nei costumi del XVI° secolo.  Cena e pernottamento in 
Hotel.
  

4° Giorno PADOVA  Ore 08:00 dopo la 1° colazione escursione di intera 
Giornata a Padova (km.75). Al mattino visita guidata  della  Città di 
Sant’Antonio. Considerata la capitale economica del Veneto  e, da Luglio, 
Patrimonio UNESCO vi troviamo l’importante Cappella degli Scrovegni, 
decorata da Giotto. Città nota anche come sede della 2° Università in 
Europa, risalente al 1222 e per la presenza del più antico Orto Botanico 
d’Europa. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
e sosta alla Basilica di Sant’Antonio. Rientro in hotel. Cena  e 
pernottamento. 
  

5° Giorno VENEZIA I CAGLIARI  1° colazione e rilascio camere. Ore 08:30 
partenza per Venezia.  Arrivo e  trasferimento in Battello privato  per Piazza 
San Marco. Visita libera della città. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Treviso in tempo utile per imbarco su volo 
diretto Ryanair delle ore 22:00 per CAGLIARI. Ore 23:30 Arrivo e fine dei 
servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Cagliari Treviso I Cagliari (inclusa Priorità; posto assegnato casuale; 
franchigia bagaglio per max di kg.10 e dalle dimensioni massime di cm.55x40x20 
+ piccola borsa dalle dimensioni massime di cm.35x20x20); Pullman G.T. A 
seguito; Sistemazione in Hotel cat. 4*, in camera doppie con servizi privati, in 
Pensione completa, compreso bevande ai pasti; Pranzi  in ristorante come 
indicato (compreso bevande) Guida turistica nelle escursioni, trasferimenti con 
battello privato a Venezia; Assicurazione individuale Europe Assistance Medico 
Bagaglio; Accompagnatore dell’Agenzia.
      

La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 50  – Quota d’iscrizione € 30; Supplemento bagaglio in 
stiva da kg. 20  € 60 a/r (da richiedere al momento della prenotazione viaggio. 
Ingressi Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente 
specificato; Pasti e bevande non indicati; Eventuale tassa di soggiorno

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

 Recoaro Terme  Hotel Trettenero
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