
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

Sabato 4 – Domenica 5 Giugno 2022  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1° giorno: IL CASTELLO DEL CATAJO  
Partenza in pullman Gran Turismo. Arrivo in mattinata, visita del Castello del Catajo (incluso nella quota biglietto ingresso e visita guidata). 
Percorso guidato che dal cortile d’ingresso porta a raggiunge l'edificio rinascimentale detto "CastelVecchio" tramite la scalinata d'onore esterna. Prima tappa sulla 
grande terrazza panoramica cinquecentesca. Si visiteranno poi i preziosi saloni del Piano Nobile, affrescati nel '500 da Giovan Battista Zelotti, per uscire sulla 
seconda terrazza panoramica e sul giardino pensile “della Duchessa”, con affaccio all'edificio ottocentesco del “CastelNuovo”. Discesa tramite suggestiva scalinata 
interna scavata nella roccia del Monte Ceva (trachite euganea) fino al cortile che prende il nome dalla “Fontana dell’Elefante” dal tipico gusto barocco. Spiegazione 
del gruppo scultoreo e degli affreschi del monumentale “Cortile dei Giganti”. prosegue con la visita alla Cappellina Imperiale e termina con una passeggiata nel 

parco storico “Giardino delle delizie”. Al termine proseguimento per Padova, pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico (esterni): 
Basilica di Sant’Antonio, piazza delle erbe e piazza della frutta, il passaggio coperto tra le piazze chiamato “il volto della corda”, il palazzo della 
Ragione, il prato della valle, il Duomo e il Battistero. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: LE VILLE VENETE – NAVIGAZIONE FIUME BRENTA  
Colazione in hotel. Partenza in bus per Villa Foscari detta “la Malcontenta”. Sosta per la visita guidata (biglietto escluso da pagare in loco € 10,00). 
Al termine imbarco sul battello del Brenta. Navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con guida a bordo che illustrerà le varie Ville 
viste dal fiume. Sosta a Mira per la visita di Villa Widmann (ingresso incluso). Attraversamento della Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo, 
navigazione fra ville e ponti girevoli, attraversamento della Chiusa di Dolo, con risalita del dislivello acqueo. Arrivo al ponte di Dolo e fine del servizio 
di navigazione. Pranzo in ristorante, trasferimento a Villa Pisani e visita con guida degli appartamenti (biglietto escluso € 11,00 da pagare in loco). 
Al termine partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata, termine servizi. 

( minimo 35 persone ) (minimo 25 persone ) 
 

Incluso: Biglietto ingresso e visita guidata Castello Catajo e Villa Widmann + visita guidata Villa La Malcontenta e Villa Pisani  
 

La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro di vino), biglietto ingresso al Castello del Catajo, visita guidata del centro 
storico di Padova, navigazione fiume Brenta e biglietto ingresso e visita guidata a villa Widmann, visita con guida di Villa Pisani, assicurazione RC, polizza rimborso 
spese mediche / bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.  
Supplemento camera singola: € 25,00 a notte -  Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI - PERUGIA – PASSIGNANO – VALDICHIANA  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

