
 
un intenso itinerario dal fascino unico e straordinaria bellezza 

 
I GIORNO  PMO/VERONA/PADOVA 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Palermo ore 8.00 e partenza per Verona ore 9.50 All’arrivo visita  
guidata della bellissima Verona, ricca di monumenti e opere d'arte. Partendo dal ponte scaligero, dal quale 
si gusta una straordinaria vista sull'Adige, incontriamo Castelvecchio, fortezza del 1354, percorriamo via 
Cavour (l’antica Via Postumia) fino a Piazza delle Erbe (l’antico foro romano) con le pittoresche facciate 
dei palazzi che la incorniciano. Dopo una breve sosta scopriamo il salotto di Verona, Piazza dei Signori, 
circondata da palazzi di varie epoche, tra cui il Palazzo scaligero del XIII sec., l'antico Palazzo del Comune, 
splendido esempio di arte romanica con belle finestre trifore e la Loggia di Fra Giocondo, gioiello 
dell'architettura rinascimentale veronese. Incrociamo via Cappello dove, all'interno di un bel cortile, si 
trova la Casa di Giulietta con il famoso balconcino sul quale, secondo la tradizione Shakesperiana, 
Giulietta, attendeva la venuta di Romeo. Infine percorriamo l'elegantissima via Mazzini fino alla grandiosa 
Piazza Bra, dove si trova la famosissima Arena, o Anfiteatro romano, sicuramente uno dei monumenti, di 
epoca romana, meglio conservato. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Padova, cena e 
pernottamento. 
 
II GIORNO  PADOVA 

Intera giornata dedicata alla visita di Padova, un vero gioiello italiano, uno scrigno d’arte e di spiritualità 
da non farsi sfuggire. La visita della città, candidata con il progetto Padova Urbs Picta, al riconoscimento 
come bene patrimonio dell’umanità UNESCO, attraverso un percorso unico al mondo, ci permette di 
scoprire la magnificenza degli antichi palazzi e gli affreschi del Trecento. L’itinerario urbano tra storia 
millenaria, tradizioni, arte e spiritualità ci farà conoscere il l’imponente Piazza Prato della Valle, la 
maestosa Basilica di S. Antonio,  il Palazzo della Ragione e la Loggia dei Carraresi, testimonianze 
dell’antico splendore della Signoria dei Carraresi, lo storico Caffè Petrocchi, la Cappella degli Scrovegni con 
il prezioso ciclo degli affreschi di Giotto, i Musei Civici che raccolgono una bella collezione di pittori 
soprattutto veneti (Tiepolo, Tintoretto, Veronese), la chiesa  degli Eremitani la cui Cappella Ovetari 
contiene gli affreschi del Mantegna, lo scultore Donatello, l’antico Ghetto Ebraico ed i millenari portici del 
centro. Cena in hotel. 
 
III GIORNO  VICENZA  

Escursione in treno a Vicenza dove troviamo una città che non ti aspetti. Uno splendido museo a cielo 
aperto ospita moltissimi capolavori del Palladio, il genio rinascimentale che ha tracciato la storia 
dell’architettura dei secoli successivi fino ai giorni nostri. Edifici meravigliosi che “riempiono gli occhi e 
appagano lo spirito”, come scriveva Goethe, che hanno permesso alla città di diventare, nel 1994, 
Patrimonio Unesco. Conosceremo l’elegante Palazzo Chiericati, oggi sede museale, progettato dal Palladio 
nel 1550, il Teatro Olimpico, uno dei più bei teatri italiani, risalente al 1580 con una scenografia a colonne 
che evoca un antico teatro romano e che, ancora oggi, fa da sfondo a spettacoli, la chiesa di S. Corona, 
ricca di opere d’arte e il salotto di Vicenza, una meraviglia di armonia architettonica palladiana: la Basilica, 
simbolo della città  e massima espressione artistica del Palladio, il Palazzo del Monte di Pietà, la Chiesa di 
San Vincenzo e il Palazzo del Capitaniato. Cena in hotel.   
 
IV GIORNO  VENEZIA 

Escursione in treno a Venezia, universalmente considerata, per le peculiarità urbanistica e per il suo 



inestimabile patrimonio artistico, una tra le più belle città del mondo. Con una rilassante e piacevole 
passeggiata, tra i pittoreschi “calli e campi”, dalla stazione S. Lucia fino alla grandiosa Piazza S. Marco, 
scopriremo eleganti palazzi e meravigliosi angoli di paradiso inaspettati. Lungo il nostro percorso 
ammireremo lo spettacolare Ponte di Rialto, la meravigliosa Piazza San Marco con l’omonima Basilica e la 
Torre dell’Orologio, uno dei simboli di Venezia, lo straordinario Palazzo Ducale con il celebre Ponte dei 
Sospiri, la monumentale Basilica dei Frari con i suoi 17 monumentali altari che, oltre ad  ospitare le Tombe 
del Tiziano e del Canova, custodisce una raccolta di opere d’arte, tra cui l’Assunta  e la Pala Pesaro di 
Tiziano,  degna dei migliori musei del mondo, la Scuola Grande di San Rocco dove il Tintoretto ha messo 
tutta la sua maestria nel dipingere la Sala dell’Albergo tanto che questo ciclo di opere è considerato da 
tutti come  la Cappella Sistina di Venezia. Tempo a disposizione, ritorno in vaporetto navigando sul Canal 
Grande, fino alla stazione S. Lucia. Cena in hotel. 
 

V GIORNO  COLLI EUGANEI:  CASTELLO DEL CATAJO E VILLA VESCOVI 

La visita mattutina del Castello del Catajo, a Battaglia Terme, della villa privata attualmente più visitata 
nel Veneto, ci permette di compiere un affascinante viaggio nel tempo. Immergendoci in un magico 
mondo di storia, mistero, arte e colori, rimarremo stregati dagli antichi fasti di una delle più importanti 
regge italiane. Con i suoi saloni affrescati, il giardino delle delizie, le pertinenze di 40 ettari di vigneti, il 
Castello del Catajo è considerato tra le dimore storiche più imponenti dell’Europa. Nel pomeriggio 
visitiamo Villa dei Vescovi, a Luvignano di T., sapientemente restaurata dal FAI, bella nel suo complesso 
scenografico ma soprattutto negli affreschi interni. Cena in hotel. 
 
VI GIORNO   TREVISO 

Raggiungiamo in treno Treviso, situata nel cuore della regione, una località ricca di storia e natura. 
All’interno delle sue mura sono racchiuse meraviglie artistiche come il Duomo con la pala 
dell'Annunciazione del Tiziano e Piazza dei Signori, il salotto per eccellenza dei trevigiani circondata dai 
palazzi del trecento. Con una passeggiata lungo il fiume Sile ed i canali, che con il lento trascorrere delle 
loro acque danno alla città una musicalità tutta particolare, ci immergiamo totalmente nella sua magia. Le 
case porticate con le belle facciate affrescate che si riflettano sul canale dei Buranelli raccontano lo stretto 
legame di Treviso con le sue acque. Ritorno in hotel per la cena.  
 
VII GIORNO  TOUR ALLE ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

Ritorniamo a Venezia per effettuare un bel ed esclusivo tour panoramico di un’intera giornata per visitare 
in barca le più famose isole della Laguna di Venezia: Murano, la famosissima isola del Vetro, Burano, il 
borgo di pescatori dalle case coloratissime, Torcello, il primo insediamento della Laguna e San Francesco 
del Deserto, un piccola isola e il suo convento dove regnano la pace e la tranquillità. Cena in hotel. 
 

VIII GIORNO ESCURSIONE GUIDATA IN BATTELLO  

VILLE DEL PALLADIO RIVIERA DEL BRENTA: VILLA PISANI, VILLA WIDMAN E VILLA FOSCARI  

Intera giornata dedicata all’escursione guidata in battello delle ville palladiane lungo la riviera del brenta 
tra chiuse, dislivelli, borghi rivieraschi e ponti girevoli, con illustrazioni delle varie ville  viste dal fiume 
nonché con la visita dei giardini ed interni delle splendide ville Pisani, Widman e  Foscari (detta La 
Malcontenta). Pranzo libero. Nel tardi pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Venezia con partenza 
ore 21.45 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00  
per prenotazioni entro il 25/05/2022 

   
La quota Comprende:  Biglietto aereo Palermo/Verona e Venezia/Palermo con bagaglio a mano fino 
a 10 kg dalle dimensioni 55 x 40 x 20 cm oltre una piccola borsa dalle dimensioni 35 x 20 x 20 cm. 
Escursioni guidate compreso pullman e battelli come da programma – Accompagnatore - Hotel 3/4 
stelle a Padova in mezza pensione (Bevande escluse)  
La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno e quanto non incluso alla voce                               
“La quota non comprende” 
 

Supplementi: Assicuraz. Globy Travel per l’Italia plus da € 70,00 – Camera singola in hotel € 
200,00 – Prenotaz. successive al 25/05/2022 € 50,00 - Bagaglio da stiva fino a 20 Kg € 60,00  A/R  
 
Pagamenti ed anticipi: € 450  alla prenotazione a titolo di caparra - € 800 entro il 10/06/2022 
 
Documenti Necessari: Carta identità o passaporto in corso di validità, Certificazione Verde 
Rafforzata non scaduta. 

Informativa generale 
Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate sul sito 

www.scafidiviaggi.com 


