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I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Verona: Hotel San Marco 4* 
Vicenza: Hotel De la Ville 4* 
Castelfranco Veneto: Alla Torre 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2021
Maggio 29  Agosto 7*
Settembre 18* Ottobre 2

*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 310
Partenze del 18/09 e 02/10: da € 30
Partenza del 07/08: da € 70
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

QUOTA VOLO O TRENO su 
richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 140
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Pieve di San Giorgio e San Floriano, 
Villa Mosconi Bertani, Villa Rizzardi, 
Villa Isola del Garda, Parco Giar-
dino Sigurtà, Villa Caldogno, Villa 
Valmarana ai Nani, Teatro Olimpi-
co e Palazzo Chiericati di Vicenza, 
Gipsoteca di Canova, Villa Maser e 
Abbazia di Follina

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

DAL LAGO DI GARDA  ALLE COLLINEDAL LAGO DI GARDA  ALLE COLLINE

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene e 2 pranzi
Partenze a date fisse in bus da: AREZZO, BERGAMO, 
BOLOGNA, BRESCIA, FIRENZE, TORINO, MESTRE, 
MILANO, NOVARA, ORTE, ORVIETO, PADOVA, 
PALMANOVA, PORTOGRUARO, ROMA, TRIESTE, 
VERONA
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella 
e l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

VISITA A VILLA VALMARANA AI NANI 
Una visita speciale della Villa Valmarana ai Nani, universalmente conside-
rata il vertice espressivo della pittura del ‘700 e la testimonianza più alta 
del genio dei Tiepolo.

ESCURSIONE IN BARCA ALL’ISOLA PRIVATA DEL GARDA CON 
APERITIVO IN TERRAZZA
A bordo di un traghetto si raggiunge l’Isola di Garda per la visita alla sua 
affascinante villa in stile neogotico veneziano, con terrazze degradanti fino 
al lago sistemate a giardino all’italiana e siepi di cespugli floreali. La visita 
si conclude con un aperitivo in terrazza. 

VISITA E DEGUSTAZIONE DI VINO PROSECCO DOCG 
Una coinvolgente degustazione di vino Conegliano-Valdobbiadene Prosec-
co Superiore DOCG prodotto unicamente nel Trevigiano., in una cantina 
nelle omonime colline Patrimonio Unesco.

INCLUSA IL 7° GIORNO

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

VERONA, VALPOLICELLA, L. DI GARDA, VICENZA, VILLE VENETE & PROSECCO

UN VIAGGIO DEDICATO AL VENETO PER ASSAPORARE LA ROMANTICA VERONA, LE VICINE VIL-
LE DELLA VALPOLICELLA, IL FASCINO ESCLUSIVO DELL’ISOLA DI GARDA, I PALAZZI PALLADIANI 
DI VICENZA, LE VILLE DELLA CAMPAGNA VENETA, I BORGHI MERLATI CIRCONDATI DA MURA 
DELL’ALTO VENETO E LE DOLCI COLLINE PATRIMONIO UNESCO DEL PROSECCO DOCG.

Viaggio di GRUPPO con accompagnatore ESCLUSIVA Italyscape

QUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2021

8 gg: da € 1.570



v i aggio
1° giorno: Verona
Si raggiunge Verona in tarda mattinata. Pranzo libero 
e passeggiata con la guida locale attraverso le princi-
pali tappe della storia di Verona con l’Arena, Castel-
vecchio, il ponte scaligero, la Piazza Erbe. Si prosegue 
con la visita ad una libreria antiquaria, specializzata 
in carte geografiche e libri antichi. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Valpolicella
Giornata dedicata alla suggestiva Valpolicella, dove 
la densità delle dimore di elevato valore storico e ar-
chitettonico è tra le più alte in Europa. Tra i vigneti 
si erge maestosa Villa Mosconi Bertani, sede di un 
vivace cenacolo letterario. Al termine della visita gui-
data si prosegue verso Villa Rizzardi, sintesi di stilemi 
rinascimentali, barocchi ed eclettici. Pranzo in una 
cantina sulle colline e, nel pomeriggio, visita guida-
ta della Pieve romanica al centro del borgo di San 
Giorgio di Valpolicella. Sulla via del rientro, ingresso 
alla magnifica Pieve di San Floriano. Cena libera e 
pernottamento.

3° giorno: Lago di Garda
Trasferimento in pullman a Bardolino e navigazione 
di linea sino all’Isola di Garda. Visita guidata della 
villa in stile neogotico-veneziano, seguita da un ape-
ritivo sulla terrazza. Nel pomeriggio passeggiata con 
l’accompagnatore a Sirmione, meraviglioso borgo 
caratterizzato dal suo esclusivo castello sull’acqua. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: Parco e Villa Sigurtà- Valeggio sul Mincio
Partenza per il parco Sigurtà, premiato come “parco 
più bello d’Europa” e visita a bordo del trenino elettri-
co che percorre l’Itinerario degli Incanti. Si prosegue 
con una passeggiata in compagnia dell’accompagna-
tore a Borghetto sul Mincio, luogo magico dove il 
tempo sembra fermo al Medioevo, tra mulini ad ac-
qua, mura antiche e giardini fioriti. A  seguire, pranzo 
libero a Valeggio sul Mincio per assaggiare i celebri 
tortellini. Arrivo a Vicenza nel pomeriggio. Passeggia-
ta guidata nel centro storico, con la Piazza dei Signori 
e il rinomato Corso, chiamato il “salotto” della città, 
in cui si ammirano le facciate di molti palazzi palla-
diani. Cena e pernottamento.

5° giorno: Villa Caldogno-Villa Valmarana-Vicenza
Prima tappa è Villa Caldogno, con un ciclo di affre-
schi tra i più belli del ‘500 Veneto. Si prosegue con 
Villa Valmarana ai Nani e, dopo il pranzo allestito 
nella Foresteria, si prosegue con la visita guidata allo 
straordinario Teatro Olimpico, il più antico teatro 
coperto al mondo e con Palazzo Chiericati, la più 
scenografica fra le residenze cittadine progettate da 
Palladio, oggi sede del Museo Civico per comprende-
re i rapporti fra le arti figurative e l’architettura vene-
ta del ‘500. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: Cittadella-Marostica- Bassano del Grap-
pa-Possagno
Trasferimento a Cittadella, con l’integra cerchia ro-
tonda delle mura. Si prosegue per Marostica, famosa 
per la partita a scacchi sulla piazza principale. Quindi 
Bassano del Grappa per una passeggiata guidata del 
centro storico, con il Ponte in legno del Palladio e la 
gipsoteca di Canova. Arrivo a Castelfranco Veneto, 
cena e pernottamento

7° giorno: Asolo-Villa Barbaro-Follina-Rolle         
Partenza per Villa Barbaro a Maser, celebre per gli af-
freschi di Paolo Veronese. A seguire, il borgo di Aso-
lo, protetto da un’austera Rocca e immerso in una 
conca boscosa. Breve passeggiata guidata del centro 
del borgo con il Castello e il Duomo. Pranzo libero 
e poi tappa con l’accompagnatore alla meravigliosa 
abbazia di Follina, per poi raggiungere Rolle, lungo la 
Strada del Prosecco e primo borgo italiano tutelato 
dal FAI. Visita e degustazione di vino Conegliano-Val-
dobbiadene Prosecco Superiore DOCG in una canti-
na. Cena e pernottamento.

8° giorno: Treviso 
Si inizia con la visita e degustazione in un caseificio 
che produce formaggi di vacca, capra e bufala. Si 
prosegue verso Treviso per una passeggiata con l’ac-
compagnatore del centro storico dall’atmosfera cal-
ma e serena. Si attraverserà durante la visita il Canale 
dei Buranelli, un pittoresco angolo di quiete e tran-
quillità e da lì si proseguirà verso il Duomo dove è cu-
stodita l’Annunciazione del Tiziano. Dopo il pranzo 
libero, rientro verso i luoghi d’origine.
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