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VERONA, VENEZIA
E LE ROMANTICHE VILLE VENETE

VIAGGIO 3 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - VERONA - LIDO DI JESOLO: Partenza per il Veneto, via Milano, destinazione Verona (tutte le altre città e punti 
di partenza sul nostro sito internet www.vagamondoviaggi.com). Arrivo nella città di Romeo e Giulietta con visita del suo romanti-
co centro storico. Verona è una città magica in cui arte, storia e cultura si uniscono per regalarvi meravigliosi ricordi. Pranzo libero e 
tempo libero per shopping. In serata arrivo al Lido di Jesolo, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LIDO DI JESOLO - VENEZIA: Prima colazione in hotel e trasferimento in barca da Punta Sabbioni a San Marco. Visita 
guidata di Venezia, la romantica città che si specchia nell'acqua. Elegante, preziosa, inimitabile, divertente, romantica: così è 
Venezia, gemma del panorama turistico veneto ed italiano, dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la 
vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna ancora la storia di questa città. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite indivi-
duali. In serata rientro in hotel per il cenone di Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà trascorsa nel ristorante. Pernot-
tamento in hotel.

3° GIORNO, VILLE VENETE - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per le Ville Venete, splendide residenze di nobili e ricchi 
padovani e veneziani costruite tra il 1500 e il 1700. Un itinerario indimenticabile tra storia, arte, leggende e mirabili paesaggi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.
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Quota di partecipazione € 490,00* - Supplemento camera singola € 80,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Cenone di Capodanno del 31 Dicembre - Traghetto 

per Venezia - Visita guidata di Venezia - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Compren-

de: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno. *Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire variazioni.
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