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Vicenza e Venezia.. sulle tracce del
Tintoretto
!
DAL 20 AL 22 MARZO 2018

3 giorni / 2 notti
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 25 partecipanti
365,00 €
Supplemento singola ( su richiesta)
65,00 €
Assicurazione Annullamento
30,00 €

!

1° giorno – Torino Porta Nuova / Vicenza
Ritrovo dei Signori Partecipanti in tempo utile alla stazione di Torino Porta Nuova per prendere il
treno delle ore 8.05 per Vicenza. Arrivo previsto per le ore 10.54. Trasferimento in hotel( le camere
verranno consegnate per le 14.00 si farà il possibile per dare la disponibilità prima possibile).
Pranzo libero. Appuntamento alle ore 14.30 per la visita al centro storico di Vicenza con il Duomo
e i suoi monumenti principali percorrendo Corso Palladio.
Visita alla mostra di Van Gogh ore 16.00
Sarà a Vicenza la più grande mostra monografica su Vincent Van Gogh mai realizzata in Italia. Van
Gogh. Tra il grano e il cielo, curata da Marco Goldin, presenta eccezionalmente un numero
elevato di opere del pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni.
Al termine della visita alla mostra di Van Gogh percorso nel centro storico: Piazza Dei Signori,
centro monumentale della città con la Torre di Piazza o Bissarra, il Palazzo del Podestà, la Loggia
del Capitanio, il Monte di Pietà. L’itinerario prosegue fino al duomo eretto nel 1267/90 e si
conclude con una passeggiata lungo Corso Andrea Palladio dove si affacciano importanti palazzi
storici come il quattrocentesco palazzo Thiene e il palazzo Trissino-Baston oggi sede del Municipio
e dell’Accademia Olimpica.
Rientro in Hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
2° giorno – Vicenza / Venezia
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Vicenza in tempo utile per
prendere i, treno delle ore 8.56. Arrivo a Venezia Santa Lucia previsto per le ore 9.40. Trasferimento
in hotel. Il percorso storico artistico sulle tracce del Tintoretto inizia dalla Scuola Grande di San
Rocco (euro 8.00 non incluso) dove si conserva l’intero ciclo dei celebri “teleri” da lui dipinti dal
1564 al 1587; si prosegue tra calli e campielli con la visita alle chiese di San Rocco, San Polo, San
Travaso, San Zaccaria, Santo Stefano per terminare in Piazza San Marco. Riscopriamo così
capolavori di un grande maestro del Cinquecento e le antiche atmosfere di una Venezia che sa

ancora stupire e affascinare. Pranzo libero. Ore 19.00 ingresso al Teatro la Fenice per assistere alla
“Bohemè” (facoltativo da pagare extra).
Cena in ristorante . Rientro in hotel e pernttamento.
3° giorno – Venezia / Torino Porta Nuova
Prima colazione in Hotel. Il percorso dedicato al Tintoretto si conclude con la visita alle isole della
Giudecca (vaporetto non incluso) e l'Isola di San Giorgio Maggiore. Alla Giudecca si visiterà la
Chiesa del Redentore voluta dal Senato come tempio votivo dopo la pestilenza del 1576. A San
Giorgio Maggiore si visiterà l’omonima abbazia benedettina e il monastero ora sede della
Fondazione Cini. Con le opere: “la Raccolta della Mamma” e “L’Ultima Cena”, conservate nella
chiesa di San Giorgio Maggiore, si concluderà la nostra passeggiata veneziana in compagnia i
Jacopo Tintoretto. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia in tempo utile per
prendere il treno Frecciarossa delle ore 17.20. Arrivo a Torino Porta Nuova previsto per le ore
20.55.
LA QUOTA COMPRENDE:
* Trasferimeto in treno Torino Porta Nuova a Vicenza / Venezia / Torino Porta Nuova
* 1 notte in pernottamento e prima colazione in hotel centrale 3 stelle sup /4 stelle a Vicenza
* Visita a Vicenza per la Mostra di Van Gogh
* Visita di Venezia “Sulle tracce del Tintoretto” intera giornata
* 1 notte in pernottamento e prima colazione in hotel centrale 3 stelle sup a Venezia
* 1 cena in ristorante a Vicenza
* 1 cena in ristorante a Venezia nei pressi della Fenice
* Bevande incluse
* Facchinaggio a Venezia dalla Stazione di Santa Lucia
* Ingresso alla mostra di Van Gogh
*Assicurazione medico bagaglio

!!
!LA QUOTA NON COMPRENDE:

*Ingresso per la Bohème al Teatro La Fenice di Venezia(da riconfermare prezzo e disponibilità)-Platea Ada Euro 160.00 (opzionati) –possibilità di acquistare biglietti di categoria inferiore piu' economici ( prezzo
da definire al momento della prenotazione) tipo Galleria da euro 70.00
* Ingresso alla Scuola del Tintoretto Euro 8.00 a persona
*Tassa di soggiorno da saldare in loco
* Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota include”

!

I vostri Hotel ( o similari)
Hotel Campo di Marzio****- Vicenza
Struttura a 4 stelle più centrale a Vicenza, a soli 20 metri dalla zona pedonale e ad appena 200 metri
dalla stazione ferroviaria, l'Hotel Campo Marzio vanta camere con viste sul giardino o sulla
città.Grazie alla posizione strategica dell'hotel potrete scoprire comodamente le principali attrazioni
della città, tra cui monumenti, musei, negozi e ristoranti facilmente raggiungibili, e Piazza dei
Signori, che ospita la Basilica Palladiana, a soli 500 metri.L'Hotel Campo Marzio offre il WiFi
gratuito, una reception attiva 24 ore su 24 con staff multilingue che cercherà di rendere il vostro
soggiorno il più piacevole possibile
oppure

Key Hotel *** sup - Vicenza
Dotato di sistemazioni climatizzate con TV e connessione WiFi gratuita, il Key Hotel sorge di
fronte allo stadio di calcio di Vicenza, a 15 minuti a piedi dal Teatro Olimpico, da Piazza dei Signori

e dalla Basilica Palladiana nel centro storico. Decorate con colori vivaci, le spaziose camere del
Key includono un bagno privato con doccia.
Presso l'Hotel Key troverete un personale gentile e attento a tutte le esigenze del cliente. Vi offrirà
una variegata colazione a buffet. Distante circa 7 minuti a piedi dall'Università e dal Tribunale di
Vicenza

!
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Hotel Belle Epoque ***sup – Venezia
Dotato di camere dagli arredi originali del '700, con aria condizionata e TV satellitare, l'Hotel Belle
Epoque vi attende a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Le
sistemazioni sono servite da un ascensore panoramico e vantano tutte raffinati dettagli in vetro di
Murano e un bagno in marmo bianco. La colazione è costituita da un ricco buffet e viene allestita
nell'elegante sala ristorazione La struttura sorge su una strada centrale ed è circondata da negozi e
ristoranti.
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15
DICEMBRE PRESSO LA SEDE DELL'UNITRE DI PINO TORINESE PREVIO
VERSAMENTO DI ACCONTO
DI EURO 150.00 A PERSONA (CHI VOLESSE L'ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO DOVRA' COMUNICARLO IN FASE D'SCRIZIONE E
SALDARE L'IMPORTO)
ENTRO IL 18/12 BISOGNERA' CONFERMARE E SALDARE L'INGRESSO per

la Bohème al Teatro La Fenice di Venezia

!ATTENZIONE: Il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi succitati poiché gli
stessi non sono stati opzionati, benché sia stata effettuata una verifica di massima della disponibilità.
Tutti i servizi sopra indicati saranno prenotati/opzionati soltanto previa Vostra accettazione degli
stessi e comunicazione delle date di effettuazione del viaggio. L’accettazione delle prenotazioni/
opzioni è subordinata, da parte di Promotur S.r.l. , alla disponibilità di posti. La prenotazione/
opzione si intende perfezionata al momento della conferma da parte della Promotur S.r.l. Qualora i
servizi non fossero disponibili, ci riserviamo di modificare, nostro malgrado, l’offerta con servizi
similari che potrebbero portare a variazioni del programma e delle quote.
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