PADOVA
con visita al GI ARDINO DELLE ROSE

½G

SABATO 08 MAGGIO 2021

Partenza nel pomeriggio, in orario da stabilire, dalla sede di
Pettinà Viaggi con pullman Gran Turismo riservato in direzione
di PADOVA. Una volta arrivati, incontro con la guida e visita della
Basilica di Santa Giustina, uno degli esemplari più grandiosi e
geniali di libera e ragionata traduzione in stile del tardo
Rinascimento, della grande architettura imperiale romana.
Proseguiremo poi per la visita del Roseto di Santa Giustina,
visitare il giardino delle rose è come leggere un libro ma al posto
delle pagine ci sono gli stessi roseti. L’itinerario è stato studiato
in modo tale da portare il visitatore a scoprire questo fantastico
mondo: la storia e le tipologie di rose attraverso i sensi.
Proseguimento verso Prato della Valle, da qui continueremo la
visita guidata attraverso il Ghetto Ebraico, il Palazzo
dell’Università, il Caffè Pedrocchi e le tre Piazze (Piazza dei
Signori, Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta).
Al termine della visita partenza per la via del ritorno con arrivo in
serata alle località di origine.

Quota individuale
di partecipazione

€45,00

La quota comprende:
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran
Turismo riservato;
Servizio guida come da
programma,
Auricolari;
Assistenza agenzia.

La quota non comprende:
•

Tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità.

Quote ragazzi:
Bambini fino a 4 anni non compiuti
Bambini dai 4 ai 12 anni

GRATIS

€ 30

Iscrizioni:
Fino ad esaurimento dei posti
disponibili con il versamento
dell’intera quota.
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