


LA QUOTA COMPRENDE :
Pullman da Firenze a disposizione.
Sistemazione in hotel Best Western Air Venice**** Quarto D’Altino in camere 
doppie con servizi privati.
Pasti come da programma con bevande incluse.
Cenone con veglione di Capodanno sarà effettuato nel salone delle feste al Best 
Western Crowne Plaza di Quarto D’Altino a circa 800 m dall’hotel  ( ci sarà il 
pullman a nostra disposizione ).
Visite guidate come da programma.
Assicurazione Medico Bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, entrate a musei e siti archeologici, treni e vaporetti per Venezia e 
tutto ciò non indicato nella “ quota comprende “
 
PROGRAMMA:

Lunedi 30 Dicembre: Firenze- Padova- Quarto D’Altino

Ritrovo in via Taddeo Alderotti 93, orario da definire, possibilità di parcheggio. 
Sistemazione in pullman, PRANZO 
LIBERO lungo il percorso,arrivo a Padova 
incontro con la guida e visita del centro 
storico dove si potranno ammirare: 
Piazza delle erbe, Piazza dei Signori, il 
Palazzo della Regione e la famosissima 
Basilica di S. Antonio “ detta del Santo “. 
Proseguimento per Quarto D’Altino 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento .

Martedi 31 Dicembre: Venezia

Colazione in hotel, trasferimento con un comodissimo treno, in circa 25 minuti, 
alla stazione di Venezia Santa Lucia.



Trasferimento in vaporetto a Piazza 
San Marco e incontro con la guida per 
la visita
al bellissimo Palazzo Ducale e alla 
Basilica di San Marco. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per visite libere.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 
per il cenone e Gran Veglione di 

Capodanno con serata danzante .

Mercoledì 1 Gennaio: Jesolo

Colazione in hotel, mattinata a 
disposizione con possibilità di 
assistere alla SS Messa .
Pranzo di capodanno in hotel.
Nel pomeriggio partenza per Jesolo e 
visita al famoso presepe di sabbia 
costituito da varie sculture 
monumentali di incredibile bellezza. 
Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

Giovedì 2 Gennaio: Ferrara – Firenze
Prima colazione in hotel, arrivo a 
Ferrara, visita del centro storico, 
famoso per gli edifici costruiti nel 
rinascimento dagli Este, signori della 
città. Si potranno ammirare il Castello 
Estense, il Palazzo dei Diamanti e la 
Cattedrale con facciata di stile 
romanico.
Partenza per il rientro a Firenze con 
pranzo libero lungo il percorso.

Arrivo in serata e fine dei servizi .


