
VICENZA 2 MAGGIO 2021

DOMENICA 2 MAGGIO
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) 
arrivo nelle immediate vicinanze di Vicenza e visita a Villa 
Valmarana ai Nani, "universalmente considerata il vertice 
espressivo della pittura del Settecento e la testimonianza 
più alta del genio dei Tiepolo" (padre e figlio) per ammirare 
i meravigliosi affreschi nella villa principale e nella 
foresteria. Al termine della visita partenza per la vicina 
ViVicenza per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
una breve visita al Santuario di Monte Berico, dalla cui 
terrazza si gode di un magnifico panorama su Vicenza e sul 
magnifico paesaggio collinare circostante. A seguire ci 
sposteremo verso Montecchio Maggiore per visitare un 
luogo straordinario per l’architettura e per le opere di artisti 
internazionali realizzate in mosaico, contenute in essa: la 
FFondazione Bisazza, incentrata appunto sul tema del 
mosaico di alta gamma, che produce ed esporta in tutto il 
mondo, una eccellenza italiana a tutto tondo che vi stupirà. 
Al termine partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, 
previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, ingresso e visita 
guidata a Villa Valmarana ai Nani, 
ingresso e visita guidata alla 
Fondazione Bisazza, radio 
auricolari per tutto il tour, 
masmascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

45€

SALDO
(da versare entro il 18 aprile 
2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Lo scrigno
dei Tiepolo

Vicenza, il Santuario del Monte Berico e
la Fondazione Bisazza

65€
Regolamento
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INFO E PRENOTAZIONI:
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- ingresso e visita guidata a Villa Valmarana ai Nani
- ingresso e visita guidata alla Fondazione Bisazza
- radio auricolari per tutto il tour
- mas- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


