
 

 

 

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  

 

 
 

 

1° giorno : PADOVA “Cappella degli Scrovegni”  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Padova. Arrivo in mattinata, visita con guida 
del centro storico e Basilica di Sant’Antonio (esterni). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento visita della CAPPELLA 
DEGLI SCROVEGNI (ingresso incluso). La cappella degli Scrovegni (detta anche dell'Arena o dell'Annunciata) è un luogo di culto cattolico che 
si trova nel centro storico di Padova e ospita un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato uno dei capolavori 
dell'arte occidentale. Dal 2006 la Cappella degli Scrovegni è candidata a diventare il secondo sito di Padova del Patrimonio dell'UNESCO (il primo 

è l'orto botanico del XVI secolo).  Al termine trasferimento a Lido di Jesolo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

    
 
 

2° giorno : VENEZIA “Il Carnevale”  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Punta Sabbioni e partenza in battello per Piazza San Marco. Intera giornata libera per 
assistere al famoso “Carnevale di Venezia”. Il Carnevale di Venezia è uno tra i carnevali più famosi e più apprezzati del mondo. Per 
un’intera settimana Venezia si trasforma in un ballo mascherato. Tutte le vie della città sono piene di buffoni e persone mascherate 
con sontuosi abiti. Il  Carnevale di Venezia è gioia, seduzione, licenza, trasgressione… in una parola: libertà. Dagli calli cittadine a Piazza 
San Marco ai maestosi palazzi affacciati sul Canal Grande, tutta la città è in festa e coinvolgerà i visitatori in un’esperienza unica. Ogni 
anno il Carnevale prevede una serie di eventi pubblici come il Volo dell’Angelo, la Festa delle Marie e la Festa veneziana sull’acqua e 
lo svolo del leon, più un ricco programma di balli in maschera. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con battello a Punta Sabbioni, 
quindi proseguimento in pullman per il rientro, sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata.  
 

( minimo 35 persone ) (minimo 25 persone ) 
 

INCLUSO BIGLIETTO CAPPELLA SCROVEGNI 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro di vino), visita con guida di Padova,  
ingresso Cappella degli Scrovegni, battello Punta Sabbioni / San Marco e ritorno, 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: € 20,00 – Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI  

http://www.fulginiumviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrovegni
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
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https://www.vivovenetia.it/carnevale-venezia/
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https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_delle_Marie

