
ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DEL PINO

Viaggio 
a Padova e Venezia

Quote di partecipazione:
- per persona in camera doppia:   1.250,00 euro
- supplemento singola:                   180,00 euro

Si consiglia supplemento per assicurazione contro l’annullamento: 
45,00 euro 

La quota comprende: 
- Trasporto in bus GT da Pino T.se a Torino-stazione ferroviaria e 

ritorno

- Viaggio in treno da Torino a Padova e da Venezia a Torino con 
Trenitalia – classe economica (**)

- Sistemazione per 1 notte in hotel 4**** centrale a Padova in 
camere doppie e singole con trattamento di mezza pensione 
(cena standard presso ristorante limitrofo) - bevande incluse

- Sistemazione per 3 notti in hotel 3*** semicentrale a Venezia 
città, in camere doppie e singole con trattamento di camera e 
prima colazione

- Pranzo leggero e visita animata presso il Caffè Pedrocchi di 
Padova - bevande incluse

- 3 cene in ristoranti tipici di Venezia - bevande incluse

- 3 pranzi in ristorante a Venezia o durante le escursioni - 
bevande incluse

- Trasferimenti in bus a Padova da/per Hotel

- Mezza giornata di visita città di Padova con guida specializzata

- Intera giornata di navigazione con il Burchiello lungo i canali 
da Padova a Venezia, incluse visite guidate alle Ville del Brenta 
e pranzo in ristorante - bevande incluse

- Guida per visite a Venezia 4 ore (24 aprile mattino) + escursione 
7 ore (25 aprile) + visita 2 ore (26 aprile mattino)

- Intera giornata di noleggio battello privato per escursione a 
Murano e Burano + escursione a S. Lazzaro degli Armeni

- Servizio di trasporto bagagli da Padova a hotel di Venezia e da 
hotel di Venezia a stazione ferroviaria

- Ingressi ai seguenti musei e monumenti:
 Cappella Scrovegni Padova
 Palazzo Ducale di Venezia
 Monastero di S. Lazzaro degli Armeni
 Tessitura Bevilacqua Venezia

- Assicurazione viaggio sanitaria + bagaglio

La quota non comprende:
- Facchinaggi, mance, pasti e bevande non specificati, visite-guide-

ingressi ed escursioni non menzionati, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato

- Accompagnatore professionista da/per Torino

- Tasse di soggiorno pari a: Padova 2,85 euro per persona/notte - 
Venezia 3,50 euro per persona/notte in hotel 3*** (oppure 4,50 
euro in hotel 4****), che dovranno essere saldate direttamente 
in contanti in hotel

Nota - I prezzi di alcuni servizi potrebbero subire variazioni 
in quanto ad oggi non sono ancora conosciuti tutti i livelli 
tariffari validi per il 2017.
 

°   °   °   °   °   °
Hotel inseriti nella quota:

Padova: Hotel Europa 4**** centrale
www.hoteleuropapd.it

Venezia: Hotel TRE ARCHI 3*** semi-centrale 
(zona stazione S. Lucia)
www.hoteltrearchi.com

°   °   °   °   °   °

VENEZIA è unica al mondo! Non a caso la visitano oltre 30 milioni 
di visitatori all’anno! Per ottenere le migliori condizioni, si devono 
prenotare i servizi con molto anticipo. In particolare, tutti gli hotel 
chiedono fin dalla prenotazione dell’opzione una caparra sulle 
previsioni. Per questo Vi chiediamo di PRENOTARE AL PIù PRESTO, 
COMUNQUE ENTRO IL CORRENTE MESE DI NOVEMBRE 
VERSANDO L’ACCONTO DI 250,00 euro A PERSONA.

Prenotazioni in Segreteria: 9/12 - 16/19, sabato 9/12 - 011 843171

22 - 26 Aprile 2017

www.santamariadelpino.org



Sabato 22 aprile    Torino / Padova 
Al mattino trasferimento in bus GT da Pino T. alla stazione di Torino 
Porta Susa. Partenza con treno diretto alla volta di Padova (orari 
attuali indicativi 08:05 - 12:12)
All’arrivo trasferimento in bus GT riservato per il pranzo presso il 
Caffé Pedrocchi, al quale farà seguito una... simpatica sorpresina!, 
che termina con l’assaggio del famoso caffé alla menta.

Si prosegue quindi per le strade del centro 
storico con una visita guidata della bella 
città, che in ultimo comprende l’ingresso alla 
celeberrima Cappella degli Scrovegni.
Al termine trasferimento in hotel in città, 

sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante. 
Meritato riposino.

Domenica 23 aprile    Padova - Riviera 
del Brenta (Burchiello) - Venezia
Prima colazione in hotel.

Trasferimento in bus riservato al punto d’imbarco del caratteristico 
Burchiello, che percorrerà tutta la Riviera del Brenta per ammirare 

le celebri Ville Palladiane terminando il 
proprio percorso con un ingresso mozzafiato 
nella laguna veneziana per raggiungere 
Piazza San Marco. (al fondo descrizione 
dettagliata del programma Burchiello)

(I bagagli di tutti i partecipanti verranno trasferiti separatamente 
con servizio specializzato, direttamente dall’hotel di Padova 
all’hotel di Venezia)

Trasferimento in hotel a Venezia, cena e meritato riposino

Lunedì 24 aprile    Venezia - visita città
Prima colazione in hotel.

Mattinata dedicata alla visita della zona principale della città 
con guida specializzata: Piazza San Marco, 
Basilica di S. Marco, Campanile, Riva degli 
Schiavoni, Palazzo Ducale comprendente 
il famoso Ponte dei Sospiri e la splendida 
Scala d’Oro, recentemente restaurata.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza con battello riservato da S.Marco per 
escursione alle isole di S. Lazzaro degli Armeni e S. Servolo 
(4 ore circa ). In S. Lazzaro degli Armeni verrà effettuata la visita al 
Monastero, donato in perpetuo nel ‘700 dal Senato della Repubblica 

veneziana agli armeni seguaci di Mechitar 
in cui si potranno ammirare la Chiesa di 
impianto gotico, il chiostro ottocentesco e 
il refettorio.

San Servolo accoglie un monastero di 
origine benedettina del ‘600 di recente completa ristrutturazione ed 
un vasto Parco che accoglie alcune piante non indigene quali, ad 
esempio, la palma delle Canarie.

A seguire navigazione serale in battello intorno al centro 
di Venezia (circa 3 ore) che include l’apericena in navigazione 
con proposte di tipici cicchetti veneziani (una sorta di finger 
foods accompagnati da Prosecco e Spritz, senza la paura del… 
palloncino!).

Al termine, rientro in hotel per il meritato riposino.

Martedì 25 aprile    Venezia - Burano/
Torcello e  S. Francesco del Deserto

Prima colazione in hotel.

Partenza con battello privato per escursione 
con guida a Burano e Torcello e S. 
Francesco del Deserto (massimo 8 ore).

Pranzo in ristorante durante l’escursione.

Cena in ristorante e rientro in hotel per il meritato riposino

Mercoledì 26 aprile    Venezia - ritorno 
a Torino / Pino Torinese
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.

Mattinata dedicata alla visita guidata del 
Ghetto Ebraico, quartiere particolare 
della città nel quale, sin dall’anno Mille 
circa, erano obbligati a risiedere gli ebrei 
veneziani.

Al termine, se possibile in base all’orario del treno, sosta per la visita 
allo storico impianto della Tessitura Bevilacqua, dove ancora 
oggi vengono prodotti pregiati tessuti di stoffa, autentici capolavori 
tessili per i quali Venezia e le sue imprese artigiane è famosa nel 
mondo.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio spostamento alla stazione ferroviaria di Santa Lucia 
e partenza con treno diretto per il ritorno a Torino (orari attuali 
indicativi 15:20/19:50)
All’arrivo a Torino trasferimento in bus riservato a Pino Torinese.

descrizione dettagliata 
del Burchiello

navigazione da Padova a Venezia

•	 08.00:	imbarco	a	Padova	dal	pontile	dalla	Scalinata	Cinquecentesca	del	
Burchiello	al	Portello,	antico	porto	fluviale	della	città,	e	navigazione	verso	
Venezia;

•	 navigazione	 lungo	 l’originario	 percorso	 fluviale	 degli	 antichi	 burchielli	
veneziani	passando	davanti	alla	suggestiva	e	superba	Villa	Giovanelli	di	
Noventa	Padovana;

•	 attraversamento	della	Chiusa	di	Noventa	Padovana	e	della	Chiusa	di	Stra	
con	discesa	di	dislivello	acqueo;

•	 09.20:	arrivo	a	Stra	e	visita	guidata	degli	interni	di	Villa	Pisani;

•	 imbarco	 e	 navigazione	 verso	 Dolo	 con	 illustrazione	 nel	 corso	 della	
navigazione	delle	varie	Ville	viste	dal	fiume;

•	 attraversamento	della	Chiusa	di	Dolo	con	discesa	di	dislivello	acqueo;

•	 proseguimento	navigazione	verso	Mira,	fra	Ville,	borghi	rivieraschi	e	ponti	
girevoli	con	illustrazione	delle	varie	Ville	Venete	viste	dal	fiume;

•	 attraversamento	della	Chiusa	di	Mira	con	discesa	di	dislivello	acqueo;

•	 sosta	a	Villa	Widmann	o	Villa	Barchessa	Valmarana	per	la	visita	guidata	
degli	interni;

•	 imbarco	e	navigazione	verso	Oriago;

•	 arrivo	a	Oriago	per	pausa	pranzo	al	famoso	ristorante	“Il	Burchiello”;	

•	 pranzo	convenzionato	(a	scelta	a	base	di	pesce	locale	o	carne)

•	 proseguimento	navigazione	verso	Malcontenta,	fra	Ville,	borghi	rivieraschi	
e	ponti	girevoli	con	illustrazione	delle	varie	Ville	Venete	viste	dal	fiume;

•	 arrivo	a	Malcontenta	e	sosta	a	Villa	Foscari	detta	La	Malcontenta	per	la	
visita	guidata	degli	interni;

•	 16.30:	 proseguimento	 navigazione	 verso	 Moranzani;	 arrivo	 e	
attraversamento	della	Chiusa	con	discesa	di	dislivello	acqueo;

•	 navigazione	fino	a	Venezia	con	arrivo	a	San	Marco,	Riva	degli	Schiavoni	
-	pontile	della	Pietà,	previsto	per	le	17.30	circa.


