WEEK END DI CAPODANNO AI COLLI EUGANEI
DAL 31/12/2018 AL 01/01/2019
PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza da Jesi alle ore 06,00 – da Ancona Nord – da Macerata con autobus GT.
Arrivo a VO’EUGANEO e visita dell’azienda vitivinicola ubicata in un anfiteatro naturale a sud ovest dei Colli Euganei
che con il loro caratteristico paesaggio trasformato progressivamente dalla mano dell’uomo, costituiscono un “museo
diffuso” che avvolge il turista in un’atmosfera di piacevole serenità e allegria. Al termine della visita della cantina segue
la degustazione presso l’enoteca dell’azienda. Partenza per MONTAGNANA, arrivo in hotel e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida turistica per la visita del borgo medievale con partenza dal Castello di San Zeno. La
passeggiata prosegue lungo il tratto sud delle mura carraresi, fino a raggiungere la Rocca degli Alberi, per poi dirigersi
verso Piazza Vittorio Emanuele II dove saranno illustrati i principali monumenti che su di essa si affacciano. La visita
termina con l’accesso al Duomo di Santa Maria Assunta e la salita al Mastio di Ezzelino per ammirare internamente la
torre più antica di tutta la città e godere dall’alto della terrazza il bel panorama. Tempo libero a disposizione per la visita
libera e rientro autonomo in hotel situato al centro del paese.
Cenone e veglione di Capodanno con intrattenimento musicale e ballo in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino visita libera di MONSELICE, antica città fortificata nata lungo l’antico corso
dell’Adige e conserva ancora l’atmosfera del borgo medievale. Visita libera della piazza Mazzini, il cuore della città, e dei
suoi monumenti come il Palazzo e Loggetta del Monte di Pietà, la chiesa di San Paolo, l’antica Torre Civica ed il Castello,
fortezza risalente all’alto medioevo, ristrutturato da Ezzelino da Romano e ampliato dai Carraresi. Entrando dalla Porta
Romana si può iniziare una suggestiva passeggiata lungo il Santuario Giubilare delle Sette Chiese, passando per l’antica
Pieve di Santa Giustina, costruita in stile tardo romanico e abbellita da elementi decorativi gotici, sino a raggiungere
l’Oratorio di San Giorgio. Pranzo di Capodanno in ristorante. Nel pomeriggio partenza per ARQUA’ PETRARCA,
piccolo borgo medievale che rappresenta la perla dei Colli Euganei, immerso nell’incantevole panorama tra vigneti, olivi
e verdi prati. La sua importanza deriva dal celebre poeta Francesco Petrarca che trascorse gli ultimi anni della sua vita in
questi luoghi. Visita libera dalla parte alta del borgo con Piazza San Marco, la loggia dei Vicari e l’Oratorio della
Santissima Trinità sino alla parte bassa lungo i vicoli del borgo da Piazza Petrarca con la parrocchiale di Santa Maria
Assunta e la Tomba del Poeta. Al termine partenza per il rientro. Cena libera. Rientro in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

290,00 A PERSONA E COMPRENDE:

viaggio in pullman GT;
visita e degustazione presso la cantina;
pranzo in hotel con bevande incluse;
guida turistica ufficiale per la visita di Montagnana;
ingresso al Mastio di Ezzelino;
pernottamento in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
cenone e veglione di Capodanno con intrattenimento musicale e ballo con bevande incluse;
prima colazione a buffet;
pranzo di Capodanno con bevande incluse;
assicurazione sanitaria;
assistente di viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•

polizza annullamento viaggio (facoltativa)
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00 A NOTTE , DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTA A RICONFERMA
RIDUZIONE PER BAMBINI DA 0-10 ANNI IN CAMERA CON I GENITORI

Per prenotazioni confermate entro il 20/10/2018 SCONTO DI € 10,00 A PERSONA
AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO DI € 100,00 A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO A
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE. POSTI DISPONIBILI LIMITATI.
Per PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a:
ESITUR TOUR OPERATOR Tel. 0731/59932 info@esitur.com
CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 centroturisticogiovanile@tin.it
Organizzazione tecnica: ESITUR TOUR OPERATOR - JESI

