
VENETO 5 giorni  
 Venezia , Verona , Padova 
 

 

 

PROGRAMMA  DI  VIAGGIO 

1° GIORNO : PALERMO – VENEZIA – LIDO DI JESOLO   
Raduno dei  partecipanti presso l’aeroporto di 
Palermo Falcone - Borsellino. Incontro con il nostro 
assistente, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza per Venezia con volo di linea speciale 
diretto. Arrivo e disbrigo operazioni di sbarco. 
Partenza per Venezia, arrivo e visita della città. 
Piazza San Marco è il primo posto che viene in 
mente a tutti quando si parla di Venezia. Il grande 
piazzale su cui sorge la Basilica, con la 
pavimentazione nascosta da migliaia di grossi 
piccioni che attendono, non proprio 
pazientemente, i turisti lanciatori di molliche e 
semi, è forse l'immagine più famosa di Venezia. 
Proseguimento per Palazzo Ducale ed i Ponti di 
Venezia. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e 
trasferimento in hotel a Jesolo. Assegnazione 
camere a voi riservate.  Cena e pernottamento. 
 
  
2°GIORNO: CIRCUITO DEL BRENTA - VILLE VENETE 
Prima colazione in hotel . Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Venezia. Imbarco sul battello, che 
naviga sulla Riviera del Brenta, tra arte e storia, 
lungo le vie degli antichi burchielli veneziani del 
‘700. Il percorso prevede la sosta e visita interna di 
tre Ville Venete. Pranzo in ristorante . Dopo pranzo 
imbarco sul battello e navigazione fino a Stra con 
sosta per la visita di Villa Pisani; Villa Pisani Museo 
Nazionale, la “Regina delle ville venete”, è una delle 
principali mete turistiche del Veneto ospita grandi 
mostre di arte antica, moderna e contemporanea, 
che richiamano ogni anno oltre centocinquantamila 
visitatori. Arrivo e Sbarco ,sistemazione in pullman 
GT e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: LIDO DI JESOLO – VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita individuale di Venezia. Interessanti da 
vedere: Murano e Burano famosi per la manifattura 

artigianale del vetro e dei merletti. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio continuazione della 
visita ad una fabbrica dove sarà possibile assistere 
al processo di manifattura. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO:  LIDO DI JESOLO – VERONA   
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per visita di intera giornata a Verona.  
Verona fu un importante centro strategico e 
commerciale ed ebbe un considerevole sviluppo 
culturale e artistico come testimoniano i tanti 
monumenti rimasti: il Teatro Romano, Ponte Pietra 
e l'Arena di Verona. I monumenti di Verona di 
epoca successiva più importanti sono: le Arche 
Scaligere, Castel San Pietro, Castelvecchio, la Torre 
dei Lamberti, la Tomba e la casa di Giulietta. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della 
visita.Interessante da vedere: Museo Archeologico, 
Museo Africano, Museo di Castelvecchio, Museo 
Lapidario Meffeiano, Museo Miniscalchi Erizzo, 
Museo di Palazzo Forti, Museo degli Scavi Scaligeri 
e Museo di Storia Naturale di Verona. Tardo 
pomeriggio sistemazione in pullman GT e rientro in 
hotel. Cena  e pernottamento. 
 
5° GIORNO:  PADOVA –  VENEZIA - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e visita di Padova. Interessanti da vedere il 
Duomo, il Battistero e il Palazzo della Ragione. 
Proseguimento per la visita della Basilica di 
Sant’Antonio. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo 
possibilità di visita individuale della Cappella degli 
Scrovegni. Nel pomeriggio sistemazione in pullman 
e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Disbrigo 
formalità di imbarco e partenza per Palermo con 
voli di linea speciale diretto. Arrivo, operazioni di 
sbarco. Fine dei viaggio e dei nostri servizi.  
 

 IL VIAGGIO INCLUDE  
 Passaggio aereo da Palermo a Venezia e viceversa; con volo di linea speciale diretto ; 
 Tasse aeroportuali; 
 Franchigia: n. 1 bagaglio di max. 15 kg per persona; n° 1 bagaglio a mano di max 10KG per persona; 
 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del viaggio; 
 Parcheggi, pedaggi e check point; 
 Sistemazione in Hotel 3 stelle a Lido di Jesolo; sistemazione in camere doppie / triple e quadruple per gli 

alunni; singole per  i docenti accompagnatori; tutte con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa mezza pensione; con pasti come da programma 
 Prenotazione e biglietto  a Musei e Palazzi previa presentazione  elenco studenti con canta intestata della 

scuola; 
 Assicurazione Responsabilità Civile Europe Assistance con i massimali in linea con quanto previsto dal 

decreto legislativo n° 111 del 17 Marzo 1995 
 Assicurazione medico No-Stop + bagaglio per ogni partecipante al viaggio; 
 IVA, tasse e percentuali di servizio; 
 N. 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti; tasse aeroportuali incluse; 

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
5 GIORNI / 4 NOTTI  
AEREO + BUS 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE SU RICHIESTA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 

 

 
 
Degne di nota 
Verona 
Ponte Pietra, Arena, Anfiteatro 
Venezia 
Piazza San Marco, Murano e 
Burano 
Padova 
Duomo, il Battistero 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


