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PASQUA “da CHARME” 
Veneto Insolito 
11 – 13 aprile 2020 

 
 
Sabato 11 aprile: CUNEO/VICENZA/GALZIGNANO TERME 
Partenza in pullman G.T. alle ore 06:30 da Cuneo. 
Colazione libera in autostrada. – pranzo libero  
Nel pomeriggio visita della città con guida locale. ( dalle 14,30 ) 
Vicenza, città natale e lavorativa di Andrea Palladio, è una stupenda città con molti edifici ed 
attrazioni interessati. Lungo il corso Andrea Palladio, si attraversa la città in una bella passeggiata 
da ovest ad est, passando davanti a monumenti più importanti e celebri di Vicenza. Potrete 

ammirare la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico ed il Palazzo Chiericati oltre i numerosi palazzi 

sontuosi sulle strade principali.  Arrivo in hotel tempo libero alle Terme. 
Cena e pernottamento in hotel a Galzignano Terme ( Hotel JSH Galzignano Resort ). 
 
Domenica 12 aprile: ABANO TERME/ARQUA’ PETRARCA/MONTAGNANA/ESTE 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale 
Escursione intera giornata alle città storiche del basso Veneto:  
Abano Terme (principale centro delle Terme Euganee), Arquà Petrarca (di origini molto 
antiche fa parte dell’associazione “ I borghi più belli d’Italia ”), pranzo di Pasqua in fase di 
escursione, Montagnana (alla città è stata conferita la Bandiera arancione per le sue 
bellezze storiche e per la valorizzazione dei prodotti tipici, inoltre fa parte dell'associazione 
I borghi più belli d'Italia ), Este (città rinascimentale ) 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 13 aprile: PARCO SIGURTA’/ABBAZIA DI MAGUZZANO/rientro 
Prima colazione in hotel 
Partenza per il Parco di Sigurtà, visita guidata ( parco naturalistico di circa 60 ettari e si 
trova a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. È stato vincitore del secondo premio 
di Parco Più Bello d’Europa 2015 e di Parco Più Bello d’Italia 2013.), pranzo in ristorante, 
proseguimento per l’Abbazia Benedettina di Maguzzano, visita guidata ( posizione 
incantevole sulle colline nei pressi del Lago di Garda ), al termine partenza per il rientro  
Arrivo sul luogo di partenza in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 525,00 
Base minimo 20 persone 

 
Supplemento camera singola € 45,00 
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 La quota comprende: 
• Passaggio pullman G.T. 
• Pedaggi, parcheggi e zone ZTL 
• Sistemazione in hotel 4 stelle RADISSON BLU Resort Terme di Galzignano  
• Trattamento di mezza pensione in hotel ( buffet Breakfast ) 
• WI-FI gratuito in tutto l’hotel 
• Ingresso alle piscine termali coperte 
• Ingresso alla zona Relax comprensivo di sauna, grotta, idromassaggio, docce 

emozionali, fitness center con attrezzatura Technogym 
• Pranzi tipici in ristorante il 2^ e 3^ giorno  
• Bevande incluse ai pasti 
• Guida locale per l’escursione il giorno di Pasqua 
• Guida locale per la visita citta di Vicenza il sabato pomeriggio 
• Ingresso al Parco Sigurtà con guida interna, ingresso all’Abbazia di Maguzzano con 

guida interna  
• Accompagnatore Lab Travel 
• Assicurazione medico e bagaglio 
• Tasse, IVA e percentuali di servizio 

 
La quota non comprende: 

• Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco ( € 1,00 a persona al giorno ) 
• Facchinaggio, mance, extra di natura personale e quanto non espressamente 

indicato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per 

cause tecniche o motivi imprevedibili. 

 


