
Dal  11  al  18  Agosto 2020 (  8 giorni / 7 notti )  

Il nostro viaggio abbina giornate di riposo, ideale per chi desidera regalarsi indimenticabili momenti di relax per prendersi cura del proprio corpo, attraverso i servizi 
gratuiti dell’area Wellness dell’Hotel ubicato a MONTEGROTTO TERME, (4 piscine coperte, sauna e bagno turco) con giornate di arricchimento culturale attraver-
so visite guidate di una regione più belle d’Italia, il Veneto. 

Organizzazione Tecnica:  
GRIECOTOURS T.O.  SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - email: gruppi@griecotours.it  

Sito internet:  www. griecotours.it  

FERRAGOSTO IN VENETO  

€  950,00  
 

 

Formula:  TUTTO  BUS      
Partenza:  11/08/2020 
 
 
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia 
 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

LA QUOTA COMPRENDE:  
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. 7 pernottamenti in Hotel 3 stelle*** standard a Montegrotto;   
3. 7 colazioni;  
4. 6 cene in Hotel; 
5. 1 cena in ristorante a Ferrara; 
6. 3 pranzi in Hotel;  
7. Il pranzo in ristorante ad Oriago; 
8. Il pranzo in ristorante a Peschiera sul Garda; 
9. Il pranzo in ristorante a Venezia:   
10. Il pranzo in ristorante a Budrio; 
11. Le bevande ai pasti  (¼ di vino — ½ acqua minerale); 
12. La navigazione sul Burchiello le Ville del Riviera del Brenta; 
13. Il traghetto per l’escursione a Venezia; 
14. Servizio Guida mezza giornata Padova; 
15. Servizio Guida intera giornata Ville del Brenta; 
16. Servizio Guida mezza giornata Ferrara; 
17. Servizio Guida mezza giornata Abbazia di Praglia; 
18. Servizio Guida mezza di Verona; 
19. Servizio Guida mezza giornata di Venezia; 
20. Accesso gratuito alle 4 piscine termali e alla sauna; 
21. Intrattenimenti diurni e serali che organizza l’Hotel; 
22. Le Radioguide per tutto il Tour; 
23. L’Assistenza dell’Accompagnatrice per tutto il viaggio; 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
 
ESCURSIONI DI ALTO LIVELLO E QUALITA' 
La destinazione permette di organizzare, con distanze contenute, escursioni in alcune delle città più belle d'Italia e del mondo, ricche di storia e di cultura: Venezia, le 
Ville Venete, Padova, Ferrara,Sirmione e Verona.  
 
MIX PERFETTO TRA SOGGIORNO ED ESCURSIONI, TRA RELAX E CULTURA 
Il viaggio è stato studiato in modo da offrire un giusto mix tra relax ed escursioni. Saranno garantiti momenti liberi e saranno a vostra disposizione le 4 piscine terma-
li e la sauna dell’Hotel che abbiamo scelto per voi con camere semplici, basiche, ma funzionali. 
 
ASSISTENZA NOSTRO ACCOMPAGNATORE PER L'INTERO SOGGIORNO 
L'accompagnatore GriecoTours sarà con voi per l'intera durata del soggiorno, pronto ad ascoltare ogni vostra richiesta e a consigliarvi sulle attività da fare nei mo-
menti di tempo libero. La garanzia di potersi rivolgere a una figura professionale dell'agenzia in ogni istante del vostro viaggio.  
 
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e 
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate 
alla fine del tour.  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO: 

Sconto di  € 100,00 a coppia se prenoti fino al 30/06/2020 (Sconto di € 100 a coppia prorogato - ultimi posti disponibili)   

 
 

          +  IN OMAGGIO  
*GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS (che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio) 



La quota di partecipazione è di € 950 per persona e comprende:   
(Viaggio garantito con un minimo di 25/massimo 30 persone)  

 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. 7 pernottamenti in Hotel 3 stelle*** standard a Montegrotto;   
3. 7 colazioni;  
4. 6 cene in Hotel; 
5. 1 cena in ristorante a Ferrara; 
6. 3 pranzi in Hotel;  
7. Il pranzo in ristorante ad Oriago; 
8. Il pranzo in ristorante a Peschiera sul Garda; 
9. Il pranzo in ristorante a Venezia:   
10. Il pranzo in ristorante a Budrio; 
11. Le bevande ai pasti  (¼ di vino — ½ acqua minerale); 
12. La navigazione sul Burchiello le Ville del Riviera del Brenta; 
13. Il traghetto per l’escursione a Venezia; 
14. Servizio Guida mezza giornata Padova; 
15. Servizio Guida intera giornata Ville del Brenta; 
16. Servizio Guida mezza giornata Ferrara; 
17. Servizio Guida mezza giornata Abbazia di Praglia; 
18. Servizio Guida mezza di Verona; 
19. Servizio Guida mezza giornata di Venezia; 
20. Accesso gratuito alle 4 piscine termali e alla sauna; 
21. Intrattenimenti diurni e serali che organizza l’Hotel; 
22. Le Radioguide per tutto il Tour; 
23. L’Assistenza dell’Accompagnatrice per tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende: 
LA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti subito)Gli ingressi, 
la tassa di soggiorno (€ 10,50 per tutto il soggiorno), il pranzo del 1° giorno, gli  extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

 
 
  

 

1°Giorno: 11/08  ( Sede /Montegrotto Terme )  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale 
Supermercato Famila ) - ore 06:15 Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 07:00 
Barletta/Andria (Casello autostradale) - ore 08:00 Foggia (Casello autostrada-
le). Sistemazione in Pullman GT e partenza per il Veneto. Pranzo libero in 
autogrill. Nel pomeriggio continuazione del viaggio per MONTEGROTTO 
TERME, comune italiano ubicato nella cornice del Parco Regionale dei 
Colli Euganei, che offre numerosi spunti alla scoperta di una natura rigogliosa, 
di borghi medievali e ville venete. Arrivo in serata in Hotel 3***stelle. Siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2°Giorno: 12/08 ( Escursione di mezza giornata a Padova )  
Prima colazione. MATTINATA LIBERA PER ATTIVITA’ DI RELAX. 
(Accesso gratuito alle 4 piscine termali e alla sauna dell’Hotel). Pranzo in 
albergo. Nel pomeriggio trasferimento a PADOVA e visita guidata del centro 
storico, Basilica di Sant’Antonio, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e Piaz-
za della Frutta. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
 

3°Giorno:13/08  (Escursione intera giornata alle Ville del Brenta )    
Prima colazione. In mattinata partenza per Malcontenta visita guidata degli 
interni di Villa Foscari detta “la Malcontenta “; proseguimento navigazione 
fra Ville, borghi rivieraschi e ponti girevoli con illustrazione della varie Ville 
Venete viste dal fiume; Arrivo a ORIAGO e pranzo in  ristorante “ Il Bur-
chiello “.  Dopo pranzo imbarco e navigazione fino a Villa Widmann” o Villa 
Barchessa Valmarana di Mira, sosta per la visita guidata degli interni. Prose-
guimento navigazione e attraversamento della Chiusa di Mira e della Chiusa di 
Dolo con risalita di dislivello acqueo. Arrivo a STRA e sosta per la visita 
guidata degli interni di Villa Pisani; Ore  17:30 imbarco e navigazione; attra-
versamento della Chiusa di Stra e della Chiusa di Noventa Padovana con risa-
lita di dislivello acqueo. Navigazione lungo l’originario percorso fluviale degli 
antichi burchielli veneziani passando davanti alla suggestiva e superba Villa 
Giovanelli di Noventa Padovana ;navigazione fino a Padova con arrivo alla 
storica Scalinata Cinquecentesca del Burchiello al Portello, antico porto flu-
viale nel centro storico di Padova verso le ore 19:00. Rientro in Hotel             
Cena e pernottamento.  
   

4°Giorno:14/08 ( Escursione mezza giornata a Ferrara) 
Prima colazione. MATTINATA LIBERA PER ATTIVITA’ DI RELAX. 
(Accesso gratuito alle 4 piscine termali e alla sauna dell’Hotel).  Pranzo in 
albergo. Nel pomeriggio trasferimento a FERRARA incontro con la guida e 
visita guidata della città, nel 1995, è stata riconosciuta dall’UNESCO PATRI-
MONIO MONDIALE DELL’UMANITA’ come “mirabile esempio di città 
progettata nel Rinascimento, che conserva il suo centro storico intatto”. La 
visita inizia con un percorso panoramico in pullman lungo le mura rinascimen-
tali (importante esempio di sistema bastionato italiano), entrando poi nel cuore 
della città rinascimentale per illustrare gli aspetti urbanistici della famosa 
Addizione Erculea, progettata da Biagio Rossetti ed ammirare il Palazzo dei 
Diamanti, gioiello dell’architettura italiana del Quattrocento. Si prosegue a 
piedi lungo Corso Ercole I d’Este fino al Castello Estense, vero simbolo della 
città, colto nelle sue trasformazioni da fortezza cittadina a residenza ducale 
( visita esterno ). Si giunge poi al centro della città medievale, dove domina la 

grande mole della Cattedrale (mirabile esempio di edilizia religiosa nel pas-
saggio dal romanico al gotico) e il Palazzo del Comune (ex palazzo Ducale). 
Cena in ristorante. Rientro in Albergo. Pernottamento.  
 
5°Giorno:15/08/ ( Escursione mezza giornata Abbazia di Praglia ) 
Prima colazione. MATTINATA LIBERA PER ATTIVITA’ DI RELAX. 
(Accesso gratuito alle 4 piscine termali e alla sauna dell’Hotel). Pranzo in 
albergo. Nel pomeriggio trasferimento ALL’ABBAZIA DI PRAGLIA, visita 
al più importante monastero benedettino dei Colli Euganei costruito durante il 
Rinascimento. Qui i monaci, pregano, lavorano e restaurano libri antichi. Nella 
loro bottega troverete il vino, il miele, e i cosmetici da loro prodotti. Rientro in 
Hotel. Cena di Gala. Pernottamento. 
 

6°Giorno: 16/08 ( Escursione  intera giornata Sirmione-Verona)  
Prima colazione. In mattinata partenza per VERONA per la visita guidata 
della città (2 ore) si inizia con lo scoprire, con il bus il perimetro della città e 
del fiume, per scendere dopo una ventina di minuti nei pressi del teatro Roma-
no. A piedi si raggiunge il Ponte Nuovo per ritrovare oltre il fiume la città 
antica con le sue piazze e le sue torri. Piazza Erbe (Antico Foro romano), 
Piazza dei Signori Scaligeri e tombe gotiche note come Arche Scaligere , gli 
attigui Cortile del Capitano Veneto con gli scavi archeologici ed il Cortile 
della Ragione. Dopo di che Giulietta ci attende in via Cappello e l’Arena in 
Piazza Bra. Trasferimento a Peschiera del Garda e pranzo al Ristorante Frassi-
no. Proseguimento per SIRMIONE, arrivo e tempo libero a disposizione nel 
centro storico per visite individuali oppure per shopping. Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.  

 
7° Giorno: 17/08 (Escursione  intera giornata Venezia )  
Prima colazione. In mattinata trasferimento a VENEZIA, passeggiata guidata 
con molta calma fino ad arrivare a Ponte di Rialto ( 1 ora ), continuiazione 
della visita. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Al termine rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento 
 

8°Giorno: 18/08 ( Sant’Apollinare in Classe   - Sede )  
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro a casa. Sosta alla               
BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE. Si erge grandiosa e 
solenne a circa 8 km dal centro di Ravenna. La chiesa è stata definita il più 
grande esempio di basilica paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel 
corso dei secoli, la chiesa tutt'oggi preserva la bellezza della struttura origina-
ria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e 
gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le navate 
laterali. Trasferimento a Budrio per il pranzo in ristorante. Al termine prose-
guimento del viaggio di ritorno. L’arrivo in sede è previsto per le ore 22:00.  
 
 
 
 
 
 
 
   

Dal  11  al  18  Agosto 2020     ( 8 giorni / 7 notti )  

Supplemento per camera singola  € 150,00 per tutto il Tour; 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 
100% della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particola-
re che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire varia-
zioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. 
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-
que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita 
un'alternativa di valore.  

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 
1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:  

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel 
documento esplicativo. ( Escluso malattie preesistenti e croniche.) 
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:  In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordi-
ni,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un              
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio;  
 

3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio per  30.000 euro; 
 

4. Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.  


