
Dal  21  al  28  Agosto 2022   (  8 giorni / 7 notti )  

5  VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA  DI VALORE:  

 
1) ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 

Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio del territorio toscano. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 

2) ITINERARIO ESCLUSIVO E CURATO NEI DETTAGLI 

Le escursioni inserite nell'itinerario sono state scelte in modo accurato, per proporre un viaggio di alto livello. 3 Navigazioni (a Padova, a Venezia by night con aperi-
cena a bordo, alle Ville del Brenta), ma anche il Parco Sigurtà, uno dei giardini naturalistici più belli d'Italia e d'Europa e Peschiera del Garda, per godersi le atmosfe-

re lacustri.  

3) MIX PERFETTO TRA ESCURSIONI E RELAX 
Le tante escursioni di qualità inserite nel programma sono intervallate da momenti di rilassamento ad Abano Terme, sia nelle piscine dell'Hotel, sia per attività in 

paese (shopping o altro), il tutto suggerito dall'accompagnatrice, che vi aiuterà a scegliere fornendovi informazioni a aiuto. 

 

4) SCELTA HOTEL 
Abbiamo scelto una struttura posizionata vicino al centro e ai parchi ad Abano Terme comodo anche per lo shopping, per le passeggiate serali o nei momenti liberi da 

escursioni e visite.  
 

5) RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE 
Per evitare 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 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La quota di partecipazione è di € 900,00 p.p. (scontata in prenota prima ) e 

comprende:    

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 7 pernottamenti in Hotel 3***stelle ad Abano Terme;  

• Libero accesso alle piscine termali dell’Hotel;  

• 7 colazioni servita a Buffet; 

• 6 cene in Hotel; 

• 5 pranzi in Hotel; 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino della casa e 1/2 di acqua minerale);  

• Padova in navigazione;     

• Venezia in navigazione serale con  apericena a bordo;  

• La Rivera del Brenta in navigazione; 

• Le escursioni indicate in programma;  

• Il servizio guida locale come da programma;  

• Le radioguide per tutto il Tour; 

• Assicurazione annullamento viaggio a tutela del cliente; 

• Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici;  

• Assistenza Nostra Accompagnatrice/ore Griecotours  

FORMULA TUTTOBUS:   

 

• Escursioni in loco in Bus e  relax piscine termali Hotel 

• Assistenza Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari  

Hai bisogno del servizio navetta ?   

Cerchi un parcheggio per la tua auto per raggiungere il luogo di incontro   (nessun problema, con un 

piccolo supplemento ti aiutiamo noi a trovare la soluzione  )  

Veneto sull’acqua, un viaggio tra relax e luoghi indimenticabili   

 
Quota di partecipazione per persona  

€   950  
 

 Prenota Prima fino al 30 Giugno  

Avrai uno sconto di € 50 e scegli i migliori posti in Bus  
(affrettati disponibilità di camere in Hotel limitata) 

                          €  900   



1° Giorno: Domenica 21/08  ( Sede — Abano Terme )   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 06:00 Bari ( Largo 2° Giugno Piaz-

zale Supermercato Famila ), ore 06:45 Molfetta (Via Bettino Craxi), 

ore 07:15 Barletta/Andria (Casello autostradale). 

Sistemazione in Pullman GT e partenza per il Veneto.  

Pranzo libero in autogrill.  

Nel pomeriggio continuazione del viaggio per ABANO TERME, 

comune italiano ubicato nella cornice del Parco Regionale dei Colli 

Euganei, che offre numerosi spunti alla scoperta di una natura rigo-

gliosa, di borghi medievali e ville venete.  

Arrivo in serata in Hotel 3***stelle, sistemazione nelle camere riser-

vate.  

Cena e pernottamento. 
 

2°Giorno: Lunedì 22/08  ( Padova in navigazione ) 

Prima colazione.   

Mattinata libera per attività di relax.  

Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento a Padova e visita guidata del centro 

storico, con una visione insolita e diversa di Padova, faremo circa 

un’ora e mezza di Navigazione, che ci permetterà di prendere una 

visione diversa della città. Arrivati all’approdo delle Porte Contarine, 

inizieremo una passeggiata passando da Piazza dei Signori, Piazza 

delle Erbe e Piazza della Frutta, vedremo l’esterno del Palazzo della 

Regione, continuando con la passeggiata tra i portici di Padova termi-

neremo  nella seconda piazza grande d’Europa, il Prato della Valle, 

dove incontreremo il Bus che ci riporterà in Hotel.  

Cena e pernottamento. 

3°Giorno: Martedì 23/08  ( Villa Vescovi )  

Prima colazione.   

Mattinata libera per attività di relax.  

Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento Villa Vescovi, un bene del FAI, dove 

potremo conoscere le ville veneziane dell’entroterra.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento. 

4°Giorno: Mercoledì 24/08  ( Abano Terme ) 

Prima colazione.   

In mattinata per chi desidera in mattinata potrà recarsi, con una pas-

seggiata lungo le vie della cittadina termale al Mercato, per uno si 

svago e shopping nella seconda piazza mercato più grande della pro-

vincia di Padova, con oltre 250 banchi di espositori di vario genere e 

natura, dai prodotti tipici del territorio e di moda. 

Pranzo in Hotel. 

Pomeriggio libero per attività di relax.  

Cena e pernottamento. 

5°Giorno: Giovedì 25/08  ( Venezia by night in navigazione ) 

Prima colazione.   

Mattinata libera per attività di relax.  

Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento a Malcontenta, imbarco dietro Villa 

Foscari Malcontenta, ciò ci permetterà di aver un primo approccio 

delle Ville Venete della Riviera del Brenta in esterno, Da qui provere-

mo l’ebbrezza del passaggio nella chiusa di Moranzani per accedere 

al canale di San Giorgio in Aga, porta d’accesso alla Laguna venezia-

na.  

Inizieremo la navigazione panoramica della Città, navigando in 

accosto al Lido di Venezia e lambendo le Isole degli Armeni e di San 

Servolo. 

Rientro attraverso il Canal di San Giorgio Maggiore, sostando in 

Bacino di San Marco che ci consente di vedere nel calare della sera 

dove si esprimeva la forza della Repubblica Veneziana, tramite la 

diversa ubicazione dei centri di potere, il potere ecclesiastico con la 

Basilica di San Marco, il potere politico con il Palazzo Ducale e quel-

lo economico, della la Via delle Mercerie sotto l’orologio dei Due 

Mori.   

La panoramica prosegue con una breve sosta di circa un’oretta, che 

sbarcando in Riva degli Schiavoni o Riva dei Sette martiri, consentirà 

una passeggiata fino a Piazza San Marco.  

Durante la navigazione verrà servito una cena leggera a base dei 

“Sponcioni Veneziani”, un mix di prodotti tipici del territorio e di 

quanto i veneziani ancora oggi amano, gli assaggi del pesce “detto 

povero” a base di sardine e non solo.  

Rientro indicativamente per le 22,00 a Malcontenta, dove il Bus ci 

attenderà per rientrare  in Hotel. 

Pernottamento. 

 

6° Giorno: Venerdì 26/08 (Parco Sigurtà - Peschiera del Garda) 
Prima colazione.   

In mattinata partenza per la visita del centro storico di Borghetto, per 

recarci poi a Villa Sigurtà dove ci si potrà immergere nella visione 

naturalistica del Parco. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio passeggiata dedicata al relax e allo shopping a             

Peschiera del Garda magari assaggiando qualcosa ai bordi del Lago 

di Garda.  

Rientro in Hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

7° Giorno: Sabato 27/08  ( Ville del Brenta in navigazione ) 

Prima colazione.   
Mattinata libera per attività di relax.  

Pranzo in Hotel. 

Nel pomeriggio trasferimento  e partenza per Mira, all’arrivo visita di 

Villa Widmann” per le 14:45, ingresso e visita della guidata della 

stessa. 

Successivamente ci imbarcheremo per la navigazione (15:30 ca.) fra 

Ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con illustrazione della 

varie Ville Venete viste dal fiume. 

Arrivo a Dolo, per una breve passeggiata nel centro della cittadina 

rivierasca, dove poter notare ancora in essere il Mulino ad acqua fun-

zionante  e la Piazza con la vecchia conca di navigazione non più 

attiva ma completamente ristrutturata che dà la visione della vita della 

cittadina fino agli inizi del novecento, accompagnati da una guida.  

Reimbarco alle 17:30 e durante la navigazione verrà servito un assag-

gio del Prosecco dei Colli Euganei, per rinfrescare gli animi delle 

giornate assolate con la tipica accoglienza veneta.  

Arrivo a Strà fronte della monumentale Villa Pisani, possibilità di 

vista o rientro in Hotel. 

Cena e il pernottamento. 

8°Giorno: Domenica 28/08  ( Sant’Apollinare in Classe - rientro )  

Prima colazione.   
In mattinata partenza per il rientro a casa con sosta e visita alla Basili-

ca 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 paleocri-

stiana.  

Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa tutt'og-

gi preserva la bellezza della struttura originaria ed è ammirata per gli 

splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e gli antichi sar-

cofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le navate laterali. 

Pranzo libero in autogrill.  

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a casa. 

L’arrivo in sede è previsto in serata.  

 
 

 

 

Dal  21  al  28  Agosto 2022   (  8 giorni / 7 notti )  



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  

La quota di partecipazione è di € 900,00 p.p. (scontata in prenota prima ) e 

comprende:    

  

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 7 pernottamenti in Hotel 3***stelle ad Abano Terme;  

• Libero accesso alle piscine termali dell’Hotel;  

• 7 colazioni servita a Buffet; 

• 6 cene in Hotel; 

• 5 pranzi in Hotel; 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino della casa e 1/2 di acqua minerale);  

• Padova in navigazione;    

• Venezia in navigazione serale con apericena a bordo;  

• La Rivera del Brenta in navigazione; 

• Le escursioni indicate in programma;  

• Il servizio guida locale come da programma;  

• Le radioguide per tutto il Tour; 

• Assicurazione medico - bagaglio e contro i rischi pandemici;  

• Assicurazione annullamento viaggio a tutela del cliente in caso di rinuncia; 

• Assistenza Nostra Accompagnatrice/ore Griecotours  

 

La quota non comprende: 

Gli ingressi € 29 (obbligatori da consegnare in loco all’accompagnatore),  la 

tassa di soggiorno ( € 2 a notte p.p.), i pranzi del 1°/6°/8° giorno,   
eventuali adeguamenti carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione 

internazionale, circa 30 giorni prima della partenza. 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della 

quota viaggio.  

 

  
 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

Acconto da versare al momento della prenotazione € 300  - il saldo 35 giorni prima della partenza.  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché  

tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  

Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  

 

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  

Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifi-

che e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il tour,  

in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire in modo più puntuale e 

preciso in caso del verificarsi delle stesse. 

Supplemento camera singola  €  120,00  

INFORMAZIONI  UTILI 

Penali per rinuncia al viaggio: 

il 30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 

100/ della quota dal 34° giorno fino al giorno prima della partenza. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per  oltre 30 motivi insorti dopo la 

prenotazione  (escluso le malattie preesistenti e croniche e con una franchigia del 15%).  

POSIZIONE: Hotel posizionato vicino al centro e ai parchi, comodo per passeggiate 
serali e shopping.    

 

HALL: Una confortevole sala dove riceverete le attenzioni del personale di portineria 
per tutte le vostre esigenze.  

 

LE STANZE sono fornite di tutti i confort come: servizi privati con bagno o doccia, 
phon,  telefono con selezione diretta, tv – sat, aria condizionata e connessione wifi  

 

RISTORANTE: Un menu curato con professionalità dai nostri chef a cucina regionale 
e internazionale per soddisfare tutti i vostri desideri culinari. 

 

PISCINE TERMALI: L’acqua termale per il tuo benessere. 
L’acqua termale!! Ecco ciò che fa di Abano Terme una città diversa delle altre.. 

Dopo aver provato la sensazione di relax e benessere immersi nelle acque delle nostre 

piscine termali non potrete farne più a meno, coccolati da un’acqua che oscilla tra i 33° 
e 36° gradi di temperatura e accarezzati dagli idromassaggi che per tutto il giorno vi 

massaggeranno e se ciò non basta muovetevi con il nostro bagnino e i suoi corsi di 

acquagym. 

     Soggiorneremo ad Abano Terme c/o Hotel Columbia Terme 3***stelle   ( www.columbiaterme.com )  
 

Ingressi  € 29 (esclusi dal prezzo obbligatori da consegnare all’accompagnatore in loco):  

Villa Vescovi € 9,50 - Villa Sigurtà € 9,50 - Villa Widmann € 5  

Sant’Apollinare in Classe € 5  


