
1°GIORNO:
Ritrovo dei partecipanti nel luogo e nell'ora stabiliti, sistemazione in 
Pullman GT e inizio del Tour. Visita Guidata di Ravenna capitale del 
regno degli ostrogoti e dell'Esarcato Bizantino e per questo inseriti nella 
lista dei siti italiani patrimoni dell'UNESCO. Pranzo al sacco e prose-
guimento verso Padova in Hotel  Europa 4* in pieno centro. Cena e 
pernottamento.

2°GIORNO:
Dopo la colazione in Hotel, 
sistemazione in Pullman e 
partenza alla volta di Man-
tova, Visita Guidata della 
Città dei Gonzaga, uno dei 
principali centri del Rinasci-
mento Italiano ed Europeo. 
Dal 2016 nominata Capitale 
Italiana della Cultura. Pranzo 
in ristornate tipico. Nel po-
meriggio spostamento  per la 
visita guidata di Verona. La città scaligera nota per la tragedia di Romeo e 
Giulietta ma con una storia di 2000 anni dove si intersecano elementi arti-
stici di alta qualità di vari periodi, tra i quali si ricordano il governo della 

famiglia degli Scala. In serata rientro in hotel a Padova, cena e pernottamento.

3°GIORNO:
Dopo la colazione in Hotel, 
sistemazione in Pullman GT 
e partenza per la visita guida-
ta di Vicenza anche detta “La 
Città del Palladio” dove l’o-
monimo architetto progetto la 
maggior parte delle sue opere 
nel tardo Rinascimento. Nel 
pomeriggio visita guidata a 
piedi della città e della Famo-
sissima Cappella degli Scro-
vegni. Cena e pernottamento in Hotel.

4°GIORNO:
Dopo la colazione in Hotel, sistemazione in Pullman GT e prosegui-
mento per la visita guidata di Redipuglia e Aquileia. Pranzo al Sacra-

rio di Redipuglia. Ritorno 
in serata a Padova, cena e 
pernottamento in Hotel.

5°GIORNO:
Dopo la colazione in Hotel, sistemazione in Pullman GT e proseguimento 
per la visita guidata di Venezia. La città lagunare considerata tra le più 
belle città al mondo, nominata “Regina dell’Adriatico” è tra i siti italiani 
riconosciuti Patrimonio dell’UNESCO.

CON PADRE VINCENZO

TOUR TRA CULTURA E DEVOZIONE
A RAVENNA, VENETO E FRIULI

Dall'11 al 15 Giugno 2018



TOUR DALL'11 AL 15 GIUGNO 2018
ORGANIZZATO DALLA BASILICA DELLA MADONNA DEI SETTE DOLORI

                                                     CON PADRE VINCENZO

Un Tour affascinante, alla scoperta di città che hanno fatto la storia culturale in Italia, dall'epoca 
dell'Impero Romano al Rinascimento per finire nelle zone della "Grande Guerra". Il viaggio ini-
zierà con la visita guidata di Ravenna con il suo bellissimo Mausoleo dedicato a "Galla Placida", 
figlia dell'Imperatore Teodosio e chiese varie. Il secondo giorno andremo a Mantova, con il suo 
Palazzo Ducale e proseguire a Verona con la visita del suo centro storico. Il terzo giorno sarà la 
volta di Vicenza con le splendide opere dell'architetto Palladio e la Basilica di Monte Berico, 
per poi tornare a Padova e visitare gli affreschi della Cappella degli Scrovegni e la Basilica di 
Sant'Antonio. Il quarto giorno si visiteranno Redipuglia ed Aquileia. Il quinto giorno sarà la volta 
della "Serenissima" Venezia, con la visita del Palazzo Ducale e Piazza San Marco
Buon Viaggio!

QUOTA € 660,00 per persona
all'iscrizione versare la somma di € 200,00, il resto alla fine di aprile

prenotarsi entro il 31 marzo per motivi logistici
 (supplemento singola €120)

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT per l'intera durata del tragitto.                                                                                                                      
- Checkpoint a Venezia, Verona e Mantova.
- Hotel 4* a Padova pieno centro in mezza pensione.
- Pranzi in ristorante a Mantova, Vicenza, Verona e Venezia 

Visite Guidate a: 
Ravenna, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Redipuglia, Aquileia e Venezia                                                   

Ingressi a:
Monumenti Diocesani, Tomba di Dante, Mausoleo Galla Placida a Ravenna, Palazzo Ducale 
Mantova, Chiesa e Teatro del Palladio a Vicenza, Cappella degli Scrovegni Padova, Sacrario 
Redipuglia, Cripta Aquileia, Palazzo Ducale Venezia, comprensivo di auricolari dove previsto.
- Bevande ai Pasti sempre incluse                                                                                                                                       
- Assicurazione medica/assistenza sanitaria

La quota non comprende:
-Tassa di soggiorno da pagare in loco.
-Tutto ciò che non è specificato nella voce "comprende"

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO PARROCCHIALE  tel. 085413234
O AL CELL. DI P. VINCENZO 3316472350

Per la rinuncia al viaggio si applicano le norme previste dalla legge italiana.


