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VIaGGIo dI GruPPo esClusIVa Caldana T.o.

DOLOMITI, VENEZIA e le VILLE VENETE
TESORI D’ITALIA

Durata: 5 giorni/ 4 notti

VeneziaPadova

TREVISO

Cortina
CANAZEI

Lago di Carezza

ITALIA



Le Dolomiti sono Patrimonio dell’Unesco per eccellenza. Solo gli 
occhi possono raccontare quello che andremo a vedere: il Lago di 
Carezza, in cui si specchiano le guglie del Catinaccio; la Val di Fassa 
con Canazei, il Passo Pordoi, Arabba e Cortina d’Ampezzo, mondana ed 
elegante. Si scende poi fino alla laguna veneta, con Venezia e Piazza San Marco. 
Le Ville Venete con Villa Foscari, la Malcontenta e la regina Villa Pisani; Padova 
con la Basilica del Santo e la Cappella degli Scrovegni.Quest’itinerario 
indimenticabile si conclude con una degustazione del celebre prosecco di 
Valdobbiadene e la visita di Bassano del Grappa con il celebre Ponte degli Alpini.

Ville Venete

1° GIORNO (km 205)
VERONA - LAGO DI CAREZZA - MOENA - 
VAL DI FASSA
Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza in pullman G.T. verso il lago 
di Carezza. Da Bolzano si imbocca la Val d’E-
ga, la “Porta delle Dolomiti”, e attraverso un 
panorama di incredibile bellezza si raggiunge 
il Lago di Carezza, dove si possono ammirare 
le suggestive guglie del Catinaccio specchiar-
si nelle sue acque color smeraldo. Sosta per 
una passeggiata. Pranzo libero. All’ombra del 
Catinaccio con le famose Torri del Vajolet, si 
prosegue verso la Val di Fassa attraversando il 
passo di Costalunga. Sosta per il pranzo libero 
a Moena, la “Fata delle Dolomiti”; l’atmosfera 
magica del centro con le sue case antiche e i 
caratteristici negozi di artigianato e i magnifici 
paesaggi circostanti offrono, in tutte le stagio-

ni, scenari incantati. Continuazione per Cana-
zei una delle più importanti località della Valle, 
circondata dalle vette dolomitiche del Sasso-
lungo, della Marmolada e del Gruppo del Sella. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO (km 175)
CANAZEI - PASSO PORDOI - ARABBA - 
CORTINA - VILLA BARBARO - TREVISO
Prima colazione in hotel. Partenza verso il 
Passo Pordoi, indissolubilmente legato al Giro 
d’Italia ed alle gesta di Fausto Coppi. Sosta 
fotografica. Proseguimento verso Arabba che, 
inserita in uno degli scenari montani più sug-
gestivi e spettacolari del mondo, congiunge i 4 
passi dolomitici di Campolongo, Gardena, Sel-
la e Pordoi. Breve sosta e partenza per Cortina: 
si potranno ammirare le Tofane ed i ghiacciai 
della Marmolada, con il ricordo che, inevitabil-
mente, va alla Grande Guerra. Arrivo a Cortina 
d’Ampezzo, località celebre per la sua elegan-

za e mondanità. Pranzo libero e continuazio-
ne per Maser. All’arrivo visita guidata della 
meravigliosa Villa Barbaro, opera del famoso 
architetto Andrea Palladio con pregevoli affre-
schi di Paolo Veronese, inserita tra i Patrimoni 
Mondiali dell’Umanità. Al termine continuazio-
ne per Treviso. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
3° GIORNO
TREVISO - VENEZIA - TREVISO (in treno)
Prima colazione in hotel. Partenza in treno per 
Venezia. Giornata dedicata alla visita guidata di 
Venezia passeggiata nei calli e nei campi. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio arrivo a Piazza San 
Marco, una delle più belle e note piazze d’Italia 
e tempo libero a disposizione. Cena in ristoran-
te a Venezia. Al termine a bordo di un vaporetto 
si prosegue per la stazione e si rientra a Treviso. 
Pernottamento in hotel. 

Legenda:
- pernottamento
- visita

Lago di Carezza
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VERONA - Linea via Brennero                Quote per persona in camera doppia cod: IDEB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS

Aprile 13 - 21 - 27 € 649

Maggio 3 - 17 - 31 € 649

Giugno 14 - 28 € 649

Luglio 12 - 26 € 669

Agosto 2 - 16 - 23 - 30 € 679

9 € 689

Settembre 6 € 669

13 - 27 € 649

Supplemento camera singola € 130

4° GIORNO (km 125)
TREVISO - VILLE VENETE - PADOVA - 
TREVISO
Prima colazione in hotel. Partenza per Mira 
e visita della famosa Villa Foscari, conosciuta 
anche con il nome di “La Malcontenta”. La 
sua costruzione risale al 1559 grazie al cele-
bre architetto Andrea Palladio. Continuazione 
verso Villa Pisani a Strà, la “Regina delle Ville 
Venete”: la sontuosa villa dei nobili Pisani ha 
ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e im-
peratori ed, oggi, è un museo nazionale che 
conserva arredi e opere d’arte del Settecento e 
dell’Ottocento, tra cui il capolavoro di Gianbat-
tista Tiepolo, la “Gloria della famiglia Pisani”. 
Arrivo a Padova per il pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio incontro con la guida e visita 
della città: Prato della Valle, Basilica del Santo, 
Piazza delle Erbe e della Frutta con il famoso 
Palazzo della Ragione, antica sede dei tribunali 
cittadini di Padova. Continuazione con la Cap-
pella degli Scrovegni, capolavoro della pittura 
del Trecento italiano ed europeo, considerato 
il ciclo più completo di affreschi realizzato dal 
grande Giotto nel periodo della sua maturità. 
Al termine rientro a Treviso. Cena e pernotta-
mento.
5° GIORNO (km 150)
TREVISO - CONEGLIANO - VIA DEL 
PROSECCO - BASSANO - VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Conegliano, idealmente il punto iniziale 

della “Via del Prosecco”. Attraverso un pa-
esaggio caratterizzato da dolci colline, domi-
nate dall’ordinato verde dei filari e dal mor-
morare del Piave, si arriva a Valdobbiadene 
per una  degustazione del celebre vino, vera 
e propria eccellenza della Marca Trevigiana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Bassano del Grappa, bella cittadina sulle 
rive del Brenta che, durante la Prima Guerra 
Mondiale, fu punto strategico delle truppe ita-
liane. Visita con l’accompagnatore della città. 
Tappa fondamentale il famoso Ponte degli Al-
pini, uno dei luoghi più affascinanti e romanti-
ci d’Italia: distrutto molte volte dalla furia del 
fiume o dell’uomo è stato ricostruito secondo 
le tecniche ed il progetto del Palladio. Dopo la 
Seconda Guerra Mondiale venne ricostruito a 
cura dell’Associazione Nazionale Alpini e da 
allora prese l’attributo di “Ponte degli Alpini”, 
a consolidare la tradizione e l’affetto caro ai 
soldati già dalla Prima Guerra Mondiale. Pro-
prio qui sorge il Museo degli Alpini dove sono 
conservati reperti della Grande Guerra, frutto 
di scavi sull’Altipiano di Asiago e donazioni 
private. Qui si trova anche conservata una par-
te del piedistallo della statua della “Madon-
nina del Grappa” distrutta da una cannonata. 
Continuazione verso Verona. In serata rientro 
alla località di partenza. 

INFORMAZIONI UTILI
HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

CANAZEI 
(o dintorni)

Italia HHH

TREVISO BHR HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Villa Malcontenta • Villa Pisani • Villa Barbaro • 
Padova: Cappella degli Scrovegni e Palazzo della 
Ragione € 46.

SITI UNESCO
Le Dolomiti • Venezia e la Laguna Veneta • Le Ville 
Venete.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Treno per Venezia • Vaporetto da 
Piazza San Marco per la stazione di Venezia • 
Visite con guida come da programma • Accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio • Degusta-
zione di prosecco a Valdobbiadene.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 17.

Venezia

ITalIa | dolomITI, VenezIa e le VIlle VeneTe


