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VACANZE SLOW, GLI  ITINERARI PANORAMI DEL VENETO E TERME

VACANZA 
SLOW

In alto: Prato della Valle a 
Padova. A destra: terme di 

Abano Terme; Venezia.

Luglio 
Agosto
Settembre 
Dicembre

26
9 - 23
6 - 20
27

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Panorami del Veneto 
e terme

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PADOVA, COLLI EUGANEI, VENEZIA, VERONA, 
VICENZA E CHIOGGIA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.090€

UN CALEIDOSCOPIO DI 
ARTE, COLORI E SAPORI DA 
SCOPRIRE E DEGUSTARE.

Il Veneto è la regione in Italia che vanta 
il maggior afflusso di turisti, con Venezia 
a fare da traino in ogni stagione e in ogni 
occasione degna di un festeggiamento, di 
una mostra, di un weekend lungo, di una 
fuga d’amore.
Eppure ci sono altri tesori tutti da 
scoprire, e se alla Venezia istituzionale 
che tutti conosciamo suggeriamo di 
accompagnare una gita alle isole minori 
di Murano e Burano per entrare in 
sintonia con i veri colori della laguna, 
così vogliamo portarvi alla scoperta 
di questa regione con un tour intimo e 
bilanciato. Il Veneto merita di essere 
visitato senza fretta, dedicando alle sue 
città d’arte pause sapienti, tra le scoperte 
dei capolavori del Palladio, le piazze con i 

leoni alati, le osterie e le “ombre de vin”. 
Tra tutti i segreti nascosti di questa regione 
e nell’ottica di godersi il tempo dedicato alla 
loro scoperta è da non perdere una sosta 
rigenerante alle Terme Euganee, la stazione 
termale più grande d’Europa, immersa nella 
lussureggiante vegetazione degli omonimi 
colli. Pozze naturali di acque sulfuree sono 
state trasformate negli anni in eleganti centri 
benessere e hotel esclusivi perfettamente 
inseriti nel territorio e si possono definire 
a tutti gli effetti luogo d’eccellenza per 
l’ospitalità e il recupero delle energie fisiche 
ed emotive, assieme al resto delle eccellenze 
di questa regione così variegata e generosa.

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. É inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 

Le date sono in continua evoluzione, controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Partiamo al mattino 
dalla località prescelta 
in direzione di Padova, 
dove facciamo tappa 
per una visita guidata 
della città. Il pranzo è 
libero. Partiamo poi per 
i Colli Euganei dove 
visitiamo Villa Vescovi, 
splendida residenza 
cinquecentesca. 
Raggiungiamo il nostro 
hotel in zona Terme 
Euganee dove ci attende 
la cena.

Raggiungiamo Verona, 
per una visita del 
capoluogo scaligero 
insieme alla guida. Per 
il pranzo in ristorante 
raggiungiamo 
Borghetto sul Mincio, 
incantevole villaggio di 
origine longobarda. Ci 
spostiamo poi al Parco 
Giardino Sigurtà per 
una passeggiata guidata 
di circa due ore in 
questa splendida oasi di 
natura. Rientriamo in 
hotel e ceniamo.

La giornata di oggi è a 
disposizione per attività 
libere. Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Chioggia 
e Pellestrina. Chioggia 
è chiamata “la piccola 
Venezia” per gli scorci 
molto simili a quelli 
della sua più nota 
sorella. Da qui ci 
imbarchiamo con il 
vaporetto per l’isola 
di Pellestrina, sottile 

Dedichiamo la mattinata 
alla scoperta delle 
terre del Palladio, 
a cominciare dalla 
“Rotonda”, la splendida 
villa-tempio di cui 
ammiriamo gli esterni. 
Raggiungiamo poi 
Vicenza, città natale 
del Palladio, per una 
passeggiata tra le vie del 
centro fino al Duomo e 
alla Basilica Palladiana, 
altro capolavoro 
architettonico. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio 
rientriamo in hotel dove 
avremo del tempo libero 
da dedicare alle terme 
prima della cena.

PARTENZA - PADOVA 
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VERONA E IL MINCIO

CHIOGGIA

VICENZA
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ARQUÀ PETRARCA

RIVIERA DEL 
BRENTA - RIENTRO

VENEZIA
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Possiamo dedicare 
l’intera giornata di oggi 
al relax nell’impianto 
termale dell’hotel. 
Chi lo desidera invece 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Venezia, 
che, volendo, può essere 
estesa anche alle isole 
di Murano e Burano. In 
serata la cena è inclusa.

La mattinata è a 
disposizione per attività 
libere. 

Prima di ripartire, ci 
rechiamo sulla Riviera 
del Brenta, la strada 
che unisce Padova a 
Venezia, famosa per le 
ville che i veneziani vi 
fecero costruire. 
La prima che visitiamo 
è Villa Foscari, detta 
“La Malcontenta”, 
capolavoro di Palladio. 
Facciamo tappa poi alla 
Barchessa Valmarana 
e a Villa Widmann 
prima di giungere alla 
celebre Villa Pisani a 
Stra. Il pranzo è previsto 
durante l’escursione. 
Al termine della visita, 
risaliamo a bordo e 
facciamo ritorno alla 
nostra destinazione.

striscia di terra situata 
tra la laguna e il mare, 
e caratterizzata da 
case colorate e dai 
Murazzi, imponenti 
difese per fronteggiare 
le mareggiate. Il pranzo 
in ristorante è a base di 
pesce. La cena è prevista 
in hotel.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Terme Euganee: escursione a Chioggia con pranzo a 
base di pesce a Pellestrina, escursione a Venezia, con 
eventuale estensione a Murano e Burano.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate di Padova, Verona, Vicenza e Riviera

del Brenta
- Ingresso alla Cappella degli Scrovegni e giro in trenino

al Parco Sigurtà
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 2 pranzi e 6 cene (acqua inclusa)
- Degustazione del brodo di giuggiole ad Arquà

Nel pomeriggio visitiamo 
Arquà Petrarca sui Colli 
Euganei, uno dei borghi 
più belli d’Italia scelto 
da Francesco Petrarca 
per passare i suoi ultimi 
anni. Dopo la passeggiata 
ci fermiamo per un 
assaggio del tipico brodo 
di giuggiole, liquore 
originale prodotto in 
zona. Rientriamo in hotel 
e ceniamo.

HOTEL SELEZIONATI>

Terme Euganee (Montegrotto): Hotel Mioni 4*
Le piscine termali e il centro benessere di questo hotel 
sono l’ideale per una magica esperienza di relax e 
armonia.


