P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

“Veneziani gran signori, Padovani gran dotori,
Vicentini magna gati, Veronesi tuti mati ”
Itinerari alla scoperta dei tesori Veneti

******************************************************

VICENZA: “la Venezia di terraferma”
Sabato 27 Gennaio 2018
Programma di viaggio
Orari di partenza:
Ore 13.30 Rovigo – Hotel Cristallo;
Ore 13.45 Monselice – Park Conad;
Ore 14.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF;
Ore 14.15 Albignasego – P.le Donatore;
Ore 14.30 Brusegana – Park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza. Arrivo e visita guidata
della città. Racchiuso tra le sue mura medioevali e attraversato dai fiumi
Bacchiglione e Retrone, il centro storico di Vicenza é dominato
dall'imponente mole della Basilica Palladiana, che con altri edifìci storici
caratterizza una delle più eleganti piazze artistiche d'Italia: Piazza dei
Signori. E sono proprio i palazzi che si affacciano sulle piazze e lungo le vie del centro, firmati da Andrea
Palladio (1508-1580), a fare di Vicenza un'affascinante "città d'autore", testimonianza mirabile di un'epoca
che ha visto le magnifiche invenzioni del più celebre fra i teatri, il Teatro Olimpico (ingresso incluso),
Palazzo Chiericati (esterno) e la Chiesa della Santa Corona (ingresso incluso). Al termine delle visite
breve tempo a disposizione. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
destinazione in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00
Comprende: pullman, guida, ingresso Teatro Olimpico, ingresso Chiesa Santa Corona, radioguide.

******************************************************

PADOVA: “Cappella Scrovegni ed Eremitani”
Sabato 10 Febbraio 2018
Programma di viaggio
Orari di partenza:
Ore 14.00 Rovigo – Hotel Cristallo;
Ore 14.15 Monselice – Park Conad;
Ore 14.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF;
Ore 14.45 Albignasego – P.le Donatore;
Ore 15.00 Brusegana – Park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Padova. Arrivo e visita guidata
della città inclusi gli interni della Cappella Scrovegni e del Complesso
Eremitani. Si parte da Piazza Eremitani dove si ammira la Cappella degli
Scrovegni massimo capolavoro di Giotto; accanto alla Cappella sorgono
i Musei Civici Eremitani (sezione archeologica e pinacoteca con opere dal '300 al '700), la Chiesa degli
Eremitani (con affreschi di Guariento, di Giusto de' Menabuoi e di Andrea Mantegna). Si prosegue poi nel
cuore cittadino per ammirare il Caffe' Pedrocchi, uno dei locali storici più famosi d'Italia, il Palazzo del Bo’,
una delle più antiche Università d'Europa, le splendide piazze delle Erbe, dei Frutti e dei Signori. Al termine
rientro in pullman alle località d’origine.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00
Comprende: pullman, guida, ingresso Cappella Scrovegni e Musei Civici degli Eremitani

******************************************************

VERONA:
“tra arte e fede”
Sabato 17 Febbraio 2018
Programma di viaggio

Orari di partenza:
Ore 13.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 13.15 Monselice – Park Conad
Ore 13.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 13.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 14.00 Brusegana – Park Pollicino

Sistemazione in pullman e partenza per Verona. Arrivo e visita
guidata della città.
Verona è tra le città più visitate d’Italia, fatto dovuto alla sua
posizione geografica, alla ricchezza di opere d’arte, al clima mite, alla
sua bellezza, all’ospitalità della sua gente. Il nostro programma
prevede la visita di una delle più importanti Chiese della città, la
BASILICA DI SAN ZENO, in stile romanico dove si ammirerà la pala
del Mantegna, famosa opera recentemente restaurata. Seguirà la visita del Ponte Scaligero e di
CASTELVECCHIO, che ospita il museo che espone importanti collezioni di arte medievale, rinascimentale e
moderna (fino al XVIII secolo). Al termine breve tempo a disposizione in centro città. Sistemazione in
pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00
Comprende: pullman, guida, ingresso a San Zeno e a Castelvecchio, accompagnatore

******************************************************

VENEZIA:
“il Palazzo Ducale”
Sabato 24 Febbraio 2018
Programma di viaggio

Orari di partenza:
Ore 11.30 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 11.45 Monselice – Park Conad
Ore 12.00 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 12.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 12.30 Brusegana – Park Pollicino

Sistemazione in pullman e trasferimento alla Stazione
Ferroviaria di Padova, partenza con il treno delle ore 13,23 per Venezia. Arrivo, trasferimento a Piazza San
Marco con barca privata e visita guidata al Palazzo Ducale di cui visiteremo anche l’interno (ingresso
incluso).
Il Palazzo Ducale fu la residenza del Doge, la suprema autorità della
Repubblica di Venezia dal 697 al 1797. L'edificazione del palazzo, risalente al
1172, ha mutato totalmente l'aspetto originario di Piazza San Marco, nella
quale sorge.
Divenuto ufficialmente museo nel 1923, è sopravvissuto, nella sua lunga
storia, ad incendi e alluvioni, ed è passato di mano in mano fra i Dogi.
La facciata, che domina la laguna, è decorata con sculture risalenti al XIV
secolo. Sei stanze del palazzo fanno parte del Museo dell'Opera. In esse,
attualmente, sono esposti indiscussi capolavori della scultura veneziana.
Al termine visita esterna della Basilica di San Marco (chiude alle ore 17,00) e di Piazza San Marco. Quindi
si raggiungerà con una passeggiata di circa 30 minuti la Stazione Ferroviaria da dove si partirà in treno
per il rientro a Padova. Trasferimento in pullman ai luoghi di origine. Arrivo a destinazione in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 63,00
Comprende: pullman, biglietto ferroviario, barca privata per il trasferimento da P.le S. Lucia a San
Marco, guida, ingresso Palazzo Ducale, radioguide, accompagnatore

******************************************************
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE
SALDO ALLA PRENOTAZIONE
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento della quota
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 persone), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg
prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE

L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

SABATI CULTURALI

