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GITA GIORNALIERA

PADOVA
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019

Partenza da Carcare (e dintorni), Savona e località della Riviera con bus gran turismo alla volta di
Padova, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città del Santo, capoluogo di provincia
del Veneto, ricchissimo scrigno colmo di tesori tutti da scoprire, arte, cultura e gastronomia.
Si visiterà la Basilica di Sant’Antonio, il più importante edificio di culto della città, affascinante
compendio di stili architettonici diversi. Ammireremo le pittoresche Piazze dei Signori, delle Erbe, Pizza
della Frutta e Piazza dei Signori, visitando glia angoli più remoti della città, gustando un buon caffè o
bevendo il delizioso Spritz al leggendario Caffè Pedrocchi.
Pranzo libero.
Al termine possibilità di visitare individualmente la Cappella degli Scrovegni (alla prenotazione possiamo
procedere alla prenotazione dell’ingresso, per evitare code Eur 13,00) uno dei più preziosi gioielli di
padova con all’interno il celebre ciclo degli affreschi di Giotto. Costruita nell’area dell’antica arena
romana, acquistata nel XIV secolo da un ricca famiglia padovana di banchieri,gli Scrovegni.
Tempo libero a disposizione per visite individuali
Nel pomeriggio viaggio di rientro per le rispettive località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 65
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, Visita guidata di mezza giornata a Padova, assistente
dell’Agenzia, assicurazione sanitaria Global Assistance
La quota non comprende: pasti, gli extra personali in genere, tutto quanto non indicato nella quota “comprende”
Pagamento dell’acconto di eur 25,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 25 pax

Per info contattare Fabio al numero 3357222467
o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

