
 

 

 

CAPODANNO 2022  

Caffè Pedrocchi, Padova 
Dal 30 dicembre al 3 gennaio ( 5 giorni – 4 notti ) 

Vicenza, Ville Venete, Bassano del Grappa, Padova e Treviso 
 

30 dec   Ritrovo dei signori partecipanti a Salerno, partenza in bus privato per l’aeroporto di 

Napoli Capodichino. Arrivo a Padova, sistemazione in albergo. Visita guidata di  Padova con 

prenotazione della cappella degli Scrovegni. Prato della Valle, Basilica di S. Antonio con Convento 

Padri Francescani, centro storico con le tappe più importanti, cioè le piazze medievali, Palazzo della 

Ragione, Ghetto, Università. Rientro in hotel, cena  e pernottamento.   

  

31 dec   Colazione, partenza alle h 8:30 per Bassano del Grappa, visita città, Viale dei Martiri, 

Ponte degli Alpini e degustazione al museo della grappa. Tempo libero per pranzo; Reintro a Padova. 

Tempo libero fino a sera in attesa del  Cenone/Veglione presso lo storico Caffè Pedrocchi per un 

Capodanno indimenticabile ispirato alla Divina Commedia. 31/12 e quindi uscimmo a riveder le stelle.  

Le sale storiche vivranno l’inferno con l’intrattenimento artistico del dj set di Luciano Gaggia e Irene 

Guglielmi. Il paradiso risplenderà in Sala Rossini con l’intrattenimento di Christian de Sieno, Flavio 

Gioia e Alice B. Rientro in hotel e pernottamento.   

  

01 Jan  Prima colazione. Alle h 9:00 partenza verso Venezia, visita con battello e guida della 

città. Isola di San Giorgio, con abbazia benedettina ristrutturata da Andrea Palladio; Santa Maria della 

Salute (Tintoretto), Fondamenta San Trovaso; Al termine rientro in  hotel, cena e pernottamento.   

 

02 Jan  Prima colazione in hotel, partenza per Vicenza: Santuario di M. Berico e visita città 

centro storico palladiano con visita Teatro Olimpico di Palladio. Pranzo libero a Vicenza. Nel 

pomeriggio proseguimento visita guidata, Previste Visite Guidate alle Ville Valmanara e La Rotonda. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

03  Jan   Colazione  e  alle  h  8:30  partenza  per  la  visita  guidata  di  Treviso.  Piazza  dei  

Signori,  Monte  di  Pietà,  Ca'  dei  Carraresi,  Pescheria,  Corte  San  Parisio,  San  Francesco,  Fontana  

delle Tette,  Calmaggiore,  Duomo  e  Battistero, visita all’interno.  Al  termine, tempo libero fino al 

transferimento in coincidenza con i voli. Arrivo in Salerno presso i luoghi di partenza previsto in serata. 

 

 

NB:  L'itinerario riportato nel programma potrebbe subire variazioni per ragioni operative 

e/o cause di forza maggiore. Verranno comunque mantenuti il numero, il contenuto e la qualita' dei 

servizi, visite ed escursioni. 

 



 

 

 

 

 

 

Quota di Partecipazione  € 575,00 ( base 20-25 pax ) 

 

Supplemento Singola  € 135,00  

 

 

 
La quota include:  Partenza da/per Salerno/Napoli Capodichino con bus privato, Accompagnatore da 
Salerno, Sistemazione in Padova in hotel 3*** Centrale ; Trattamento Mezza Pensione ( 3 cene in hotel ,) ; Tutte 
le visite guidate come da Programma; Assicurazione Medico Bagaglio  
 
 
La quota non include:   Quota volo NAP/VCE/NAP Non Inclusa, ad oggi 11 oct, € 95 compreso solo bag mano 
tipo trolley ; Possibilità per chi vuole di soluzioni viaggio in treno ; Veglione (€ 180,00 incluso bevande) ; 
Ingressi, mance e bevande ove non specificato; Assicurazione Annullamento ( € 40 con franchigia 20% -- € 80 
con franchigia 10% );  spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente descritto nel programma 
o/e nel“la quota include”  

 

 


