PONTE IMMACOLATA
IN TRENTINO
PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

DAL 05 AL 08 DICEMBRE 2020
05. CATANIA – VENEZIA – PADOVA – BASSANO
DEL GRAPPA – LEVICO TERME
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 06:50 partenza volo di linea
per Venezia. Arrivo alle ore 8:40, sistemazione in bus e
trasferimento a Padova per la visita guidata della città. Pranzo
libero. Proseguimento per Bassano del Grappa e passeggiata per
le vie del centro storico di questa bellissima città attraversata dal
fiume Brenta. Nel tardo pomeriggio proseguimento in bus per
Levico Terme. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

06. TRENTO – BOLZANO
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di
Trento, città ricca di monumenti, palazzi e castelli. Pranzo
libero. Pomeriggio visita guidata di Bolzano, soprannominata
“Porta delle Dolomiti”, con il suo splendido centro storico. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

07. MERANO – LEVICO TERME
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Merano,
nominata “la piccola Vienna”, immersa in un paesaggio alpino
stupendo dove potrete ammirare i mercatini* da molti definiti i
più belli al mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro
in hotel e tempo a disposizione da poter dedicare sia al centro
benessere (piscina, idromassaggio, sauna), sia alla visita dei
Mercatini di Natale di Levico Terme*, una favola antica che
prende vita nel Parco Secolare degli Asburgo (proprio alle spalle
del Vostro Hotel). Cena libera per poter gustare l’ottimo cibo dei
vari stand dei mercatini*. Pernottamento in hotel.

08. FERRARA – BOLOGNA – CATANIA
Colazione in hotel e in mattinata partenza per la visita guidata
della splendida città di Ferrara. Pranzo in ristorante tipico.
Proseguimento per l’aeroporto di Bologna. Arrivo e alle ore 18:45
partenza del volo per Catania. Alle ore 20.25 arrivo e fine dei
servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:

* da riconfermare

✓

Quota di partecipazione € 690,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r

€
€
€
€

45,00
30,00
90,00
70,00.ca

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Servizi esclusi:
➢

Condizioni generali come da normativa vigente

Volo Catania-Venezia/Bologna-Catania, incluso trolley
10kg (55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Utilizzo SPA Hotel: sauna, piscina coperta, idromassaggio;
Mezza pensione (pasti come indicati);
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.
Ingressi,
bagaglio
in
stiva,
mance,
assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
PADOVA
Una città elegante, ricca di testimonianze dell’arte medioevale e
rinascimentale, con un centro storico carino e vivace. A Padova si
respira un’atmosfera particolare, tipica di una città universitaria in
continuo fermento ma che allo stesso tempo convive e si fonde con
tradizioni millenarie. Un santo senza nome, un prato senza erba e
un caffè senza porte, la Padova dei “tre senza” vi aspetta.

TRENTO E BOLZANO
Trento è una città di storia, arte e d’incontro fra cultura italiana e
mitteleuropea. La città conserva ancora intatto tutto il fascino del
suo patrimonio artistico, tra costruzioni dell’ottocento asburgico e
lo splendore di chiese e palazzi di epoca rinascimentale.
Come Bolzano, d’altronde. Nell’arte convivono ad esempio pittura
giottesca e opere di scuola gotica, mentre nell’architettura salta
subito all’occhio il singolare contrasto tra la città storica e quella
nuova, divise dal torrente Talvera.

LEVICO TERME
In un paese incantato nel cuore del Trentino, vi aspetta un
Mercatino di Natale del tutto particolare. Lasciatevi guidare dalle
luci soffuse che vi condurranno nel parco secolare degli Asburgo,
costellato da maestose piante secolari inserite in un'atmosfera di
ineguagliabile bellezza. Le caratteristiche casette in legno, offrono
un'ampia scelta di oggetti dell'artigianato e gastronomia locale.

FERRARA
La definizione di “Città delle biciclette”, come è comunemente
definita Ferrara, lascia trasparire già lo spirito di questa bella città
dell’Emilia. Atmosfera rilassata, poche auto nel centro storico,
spazi vivibili, gente che lavora ma si gode anche la vita. Non
sembra essere cambiata molto, Ferrara, da quando vi regnavano i
d’Este, famiglia tra le più potenti d’Europa con una particolare
predilezione per l’arte e le cose belle che andrete ad ammirare.

Il vostro hotel (o similare):
Grand Hotel Imperial Levico Terme ****
Luogo regale ricco di storia, il Grand Hotel Imperial di Levico
Terme è famoso per il suo centro termale e possiede una piscina
all’interno e una all’esterno.
Circondato da un grande parco, l'albergo si trova sopra Levico
Terme e gode di una magnifica vista sulle montagne circostanti.

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.

