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PADOVA & VILLE VENETE 
 

13 – 14 Aprile 2019 
 

programma di viaggio: 
 
 
13 Aprile 2019: Mobiltravel – Padova 
 
Incontro al mattino presso luogo convenuto e partenza in bus privato per Padova , 
sosta durante il tragitto per ristoro. Arrivo a Padova e intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città. La città è stata una delle capitali culturali del Trecento: le 
testimonianze pittoriche del XIV secolo - tra tutte, il ciclo di Giotto alla Cappella 
degli Scrovegni - la rendono nodo cruciale negli sviluppi dell'arte occidentale. Lo 
splendore artistico trecentesco fu uno dei frutti del gran fervore culturale favorito 
dalla signoria dei Carraresi che resero Padova uno dei principali centri 
del preumanesimo. A Padova, tra il XIV secolo e il XV secolo si sviluppò in 
concomitanza con Firenze una imponente corrente culturale votata all'antico che 
tramuterà nel Rinascimento padovano, e influenzerà la compagine artistica 
dell'intera Italia settentrionale del Quattrocento. Dal 1222 è sede di una 
prestigiosa università che si colloca tra le più antiche del mondo. 
Pranzo in ristorante.  
Al termine tempo libero e trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento 
 
14 Maggio 2019: Navigazione - Mobiltravel 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il porto di Malcontenta. Intera 
giornata dedicata alla navigazione sul Brenta. La navigazione prevede soste e 
visite in alcune delle più belle e famose ville della zona, Villa Pisani, Villa Foscarini, 
Villa Malcontenta e Villa Widmann. Durante la navigazione verrà servito a bordo 
pranzo a base di pesce. Al termine della navigazione (ore 17.00 circa) 
sistemazione in bus e rientro con sosta durante il percorso. 
Arrivo in serata. 
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Quota di partecipazione adulto in doppia                € 220,00 
Quota di partecipazione adulto in singola                 € 250,00 
Quota di partecipazione bambino  8 -12  ANNI        su richiesta 
Quota di partecipazione bambino  2- 8 ANNI           su richiesta   
Quota infant 0 – 2 ANNI                                                su richiesta 
 

La quota comprende: 
- Viaggio Bus gran Turismo 

- Hotel *** zona Padova, colazione e cena incluso acqua e vino  

- Guida intera giornata a Padova 

- Pranzo in ristorante a Padova bevande incluse 

- Navigazione sul Brenta Malcontenta – Strà 

- Pranzo in barca 

- Guida e ingressi alle Ville 

- Assicurazione medico/bagaglio non stop 

- Accompagnatore Mobiltravel  

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno (se prevista dal comune) 

- Assicurazione annullamento  

- Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 
la quota comprende 

 
Altre informazioni: 

 
 Minimo richiesto 40 partecipanti, a 21 giorni dalla partenza vi verrà 

comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non venisse 
raggiunto 
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