
   

 

 

 

 

VAN GOGH  VICENZA 

BASSANO DEL GRAPPA   

    7 – 8 Aprile 2018 

 

 
1° giorno: 7 Aprile  
Partenza ore 7.00 circa da Ancona (luogo d’incontro da stabilire) – soste tecniche durante il tragitto, 
arrivo a Bassano Del Grappa - Pranzo libero - Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della 
città con attraversamento del famoso Ponte degli Alpini considerato uno dei ponti più 
caratteristici d'Italia, costruito interamente in legno, coperto e progettato dal famoso architetto 
Andrea Palladio - Successivamente visita di una distilleria e degustazione - Trasferimento in hotel 
4* a Bassano e sistemazione in camera - Cena e pernottamento. 

2° giorno: 8 Aprile  
Prima colazione in hotel - Trasferimento nella meravigliosa Vicenza anche chiamata la “Città di 
Palladio” per le numerose opere da lui costruite. Incontro con la guida e visita guidata a Palazzo 
Chiericati, imponente museo civico della città progettato nel 1550 da Andrea Palladio, poi giro nel 
centro storico di Vicenza. Alle 13.00 pranzo in un ristorante con menù tipico. A seguire, visita del 
Teatro Olimpico, opera tra le più suggestive del genio palladiano, il più antico teatro coperto in 
muratura al mondo. Alle 17.00 visita del Palazzo Leone Montanari, dove si potrà vedere 
l’importante collezione di icone russe, ed infine, proseguimento con la visita della mostra d’arte 
di Van Gogh all’interno della Basilica Palladiana prevista alle 18.30. La celebre mostra si 
compone di 43 dipinti e 86 disegni di Vincent Van Gogh, oltre ad alcuni quadri di Millet. Sarà 
quindi un’occasione unica per ammirare tanti capolavori dal vero.  – Terminata la visita, rientro in 
sede in tarda serata, con soste lungo il percorso. 

Quota di partecipazione: Soci DLF € 198 -  non soci € 205  
(numero minimo di partecipanti 42) 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Trattamento di mezza pensione in hotel 4* - bevande ai 
pasti incluse (½ acqua e ¼ vino) – degustazione alla distilleria - 3 mezze giornate con guida - Pranzo del 
secondo giorno in ristorante tipico nel centro storico di Vicenza con bevande incluse (½ acqua e ¼ vino) -  
Assicurazione medica – Ingressi al Teatro Olimpico e ai Palazzi Chiericati/Leone Montanari - Ingresso alla 
Mostra con visita guidata.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra - Mance e facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio                    
(facoltativa da richiedere al momento della conferma) – Tassa di soggiorno - Tutto quanto non inserito nella 
“quota comprende” 

SUPPLEMENTI: HOTEL 4* BASSANO  Camera singola € 25,00  
 
  
 
      GESTIONE TECNICA 

C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |  
Fax +39 0731 58202 | info@esitur.com | www.esitur.com   

        skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator 


