
 
 
 

 ALAUS 
  propone  
    ai soci 
                                       

 
 
in collaborazione con 

Nucleoviaggi 

                    

                        
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
  Trasporto in bus granturismo 
 
   Visita guidata del centro storico di  
  Padova con dispositivo audio e  
  ingresso al Palazzo della Ragione 
 
  Cena, pernottamento e colazione  
  presso l’Hotel Blue Dream di  
  Monselice 
 
  Navigazione in battello da Stra a Mira 
  con guida  
 
Ingresso e visita guidata a Villa 
Pisani, Villa Widmann e Villa    
Foscari 
 

  Pranzo di domenica 14 presso il  
  Ristorante Al Cristo 
 
  Assicurazione medico/bagaglio e 
  RC 
 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
   tutto quanto non espressamente  
   menzionato alla voce “la quota  
   comprende” 
 
 
             

   
GITA A PADOVA E CROCIERA 

SUL BRENTA 
 

SABATO 13 E DOMENICA 14 
MAGGIO 2017 

 
 

 
 
SABATO 13 

 
Ore   7:50    Partenza da Via Zalli  
Ore   8:00    Partenza da Via Dante 
 
Ore   9:30    Breve sosta per un momento di ristoro 
Ore 12:00    Pranzo in Autogrill (un’ora circa) 
               
Ore 13:45    Arrivo a Padova in Piazza Prato della Valle 
 
Ore 14:15    Incontro con la guida e inizio della visita al centro     
                    storico della città; la visita avrà una durata di circa 
                    2 ore e trenta minuti e comprenderà i principali  
                    monumenti, quali la Cattedrale e il Battistero, 
                    Piazza dei Signori, Piazza della frutta, Piazza  
                    delle Erbe e l’interno del Palazzo della Ragione 
                    e della Basilica di Sant’Antonio; 
                    ogni partecipante sarà dotato di dispositivo audio. 
 
Al termine della visita tempo libero a disposizione dei partecipanti 
 
Ore 18:00   Ritrovo al pullman e partenza per Monselice, nel  
                   Parco Regionale dei colli Euganei, per raggiungere 
                   l’Hotel Blue Dream, 3 stelle; sistemazione nelle 
                   camere 
 
Ore 20:00   Cena 
                   Serata libera 
  

 
 



 

DOMENICA 14 
 

 

 
Ore 7:30    Colazione in hotel 
 
Ore 8:30    Partenza per Stra 
 

Ore 9:30    Arrivo previsto a Stra e incontro con la 
                   guida per la visita a Villa Pisani 
 

Ore 10:45  Imbarco sul battello e inizio della crociera fluviale con navigazione fino a Dolo 
 
Ore 13:00  Sosta a Dolo per il pranzo presso il Ristorante Al Cristo 
 
Ore 14:30  Imbarco sul battello e prosecuzione della crociera; attraversamento delle chiuse di Dolo,  
                  navigazione fra ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con illustrazione delle ville dal fiume; 
                  attraversamento delle chiuse di Mira, sosta e visita a Villa Widmann 
 
Ore 17:00  Arrivo a Villa Foscari (La Malcontenta) e visita guidata degli interni 
 
Ore 18:00  Ritrovo al pullman e partenza per Lodi con arrivo previsto per le ore 21\21:30 circa 
 
 
 
 
Gli orari della navigazione sono indicativi e potrebbero subire variazioni  
 
 
 

 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :      €  235,00   
Supplemento per camera singola  €   30,00 

 
Saldo in segreteria a partire dal 23 marzo entro il 14 aprile 

 
Per info  Paola    cell. 328 5622500 mail: tagliabuepaola@virgilio.it 

               Eugenia  cell. 333 1881356    mail: eugenia.ch@libero.i 

 
                                             
                                               Associazione ALAUS – Via Biancardi, 16  - 26900 Lodi - www.alaus.it 


