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25/05/2020 
AUSER BOLZANO  
c.att Ufficio Turismo  
____ 

Programma 

CAPODANNO IN VENETO 
30 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021   5 Giorni – 4 Notti 

 
1° Giorno: 30/12/2020 
Bolzano – Soave – Abbazia di Praglia - Abano Terme     km 240 

Ritrovo del gruppo nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT in direzione di Abano Terme, sosta a Soave 
per la visita del Castello (ingresso incluso). Tipico manufatto militare del medioevo che rappresenta uno dei 
migliori esempi di struttura castellana del Veneto. Luogo di grande e rara suggestione, questo castello rivela, 
con tangibile e verace testimonianza, il respiro del passato con la capacità di incantare ed affascinare, anche 
grazie alle sale ancora arredate con suppellettili originali. Arrivo in hotel e pranzo. Sistemazione nelle camere 
riservate presso il PARK HOTEL TERME 4**** di Abano Terme o similare.  
Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata all’Abbazia di Praglia. A portarvi alla scoperta dell’abbazia 
benedettina di Santa Maria Assunta di Praglia sarà un monaco, che oltre ad illustrare i tesori storico-artistici 
custoditi nell’Abbazia vi parlerà della vita dei monaci all’interno di essa che dal XI secolo seguono il progetto 
di vita stabilito da San Benedetto da Norcia. Possibilità di acquistare i prodotti di cosmetica, tisane, miele, 
vino creati direttamente dai monaci. 
Rientro in hotel per la cena in hotel, serata danzante e pernottamento. 
____ 

 
2° Giorno: 31/12/2019 
Cappella degli Scrovegni a Padova – Gran cenone di Capodanno 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla Cappella degli Scrovegni di Padova, capolavoro medioevale di Giotto 
(ingresso incluso, entro il 30/10 dobbiamo sapere quante persone vogliono entrare agli Scrovegni per prenotare 
l’ingresso). A seguire visita al centro storico medioevale di Padova, piazza delle Erbe con il duecentesco palazzo della 
ragione, palazzo Bo, sede della più antica università dopo quella di Bologna, il celebre Caffe’ Pedrocchi, locale storico 
d’Italia. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero per il relax e per l’avvio dei preparativi dell’ultima notte 
dell’anno.. In serata GRAN CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA E BALLI AD ALLIETARE IL TUTTO! 
____ 

 
3° Giorno: 01/01/2021 
Montagnana 
Prima colazione in hotel, mattinata libera per il relax e per assistere alle funzioni religiose. Pranzo di Capodanno in hotel 
e nel pomeriggio partenza per Montagnana per la visita guidata ad una tra le città murate meglio conservate del 
Veneto, con una imponente cinta muraria circondata da un fossato a prato, intervallata da ben ventiquattro torri e 
quattro porte. Oltre alla straordinaria fortificazione Montagnana offre un elegante centro storico con edifici medioevali 
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che si intervallano con i palazzi in stile veneziano e i palazzi settecenteschi. Al termine della vista degustazione del 
prosciutto di Montagnana DOP. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Serata danzante in hotel con musica dal 
vivo.  
___ 

  

4° Giorno: 02/01/2020 
Venezia 
Prima colazione in hotel, partenza per Fusina dove ci si imbarcherà sulla motonave che vi porterà a Venezia. Incontro 
con la guida e visita alla straordinaria città. Venezia è una tra le più belle città al mondo, sorta quasi 1000 anni su 124 
isole, collegate da 438 ponti. Ricca di palazzi, chiese, affascinanti edifici, ha sviluppato nel corso dei secoli uno stile 
architettonico tutto suo e riconosciuto in tutto il mondo. La guida vi farà conoscere una parte meno conosciuta di  
Venezia, il ghetto ebraico, le Fondamenta della Misericordia, il sestier di Canareggio, Strada Nuova. Pranzo in ristorante 
a Venezia e pomeriggio libero per le visite individuali e per lo shopping. Rientro in hotel in serata per la cena. 
___ 

 
5° Giorno 03/01/2021 
Vicenza 
Prima colazione in hotel, partenza per Vicenza per la visita guidata di mezza giornata del centro storico della citta’: 
conosciuta anche come citta’ del Palladio, che vi realizzo’ numerose architetture nel tardo rinascimento, si potranno 
ammirare la centralissima Piazza dei Signori con la Basilica Palladiana, il palazzo Barbaran da Porto e gli altri bellissimi 
palazzi che si affacciano sulla piazza e sul corso. Al termine della visita pranzo in ristorante (bevande incluse) e poi 
rientro verso i luoghi di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
___ 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Pullman GT a seguito per l’intero tour (ztl, parcheggi, iva e spese incluse) 

• Pensione completa in Park Hotel Terme 4**** O SIMILARE ad Abano Terme 

• Gran cenone di Capodanno in hotel con musica e balli il 31/12 

• Serate danzanti in hotel (vedi programma) 

• 1 pranzo in ristorante (bevande incluse) a Venezia 

• 1 pranzo in ristorante (bevande incluse) a Vicenza 

• 1 ingresso al Castello di Soave con visita guidata  

• 1 ingresso alla Cappella degli Scrovegni 

• Visita all’Abbazia di Praglia 

• Visita guidata di mezza giornata di Montagnana 

• Visita guidata di mezza giornata di Venezia 

• Visita guidata di mezza giornata di Padova 

• Visita guidata di mezza giornata di Vicenza 

• 1 Gratuità in doppia ogni 25 persone paganti  

• Auricolari 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Cellulare delle Emergenze sempre attivo 

• Iva e diritti di Agenzia 

 
QUOTA NON COMPRENDE  

TASSA DI SOGGIORNO da saldare in hotel prima del rientro, Accompagnatore Ramitours, Ingressi non specificati nel programma, Gli 
extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 

INFORMAZIONI SULLA QUOTA  

L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.  
Nessun servizio è stato al momento opzionato o confermato. 
 
Con la speranza che l’offerta incontri il Vostro interesse rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione.  
 
Lisa Danese 
RAMITOURS S.R.L. 
0444 1322644 
Lisa.danese@ramitours.it 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

Base 20-29 persone | 670,00€ 

Base 30-39 persone | 640,00€ 

Base 40-50 persone | 590,00€ 

 

Suppl. Singola | 110,00€ 

 


