Abano e le Terme Euganee, La Basilica del Santo, San Marco
Murano & Burano
Dal 2 al 5 giugno 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO
02 Giugno: FORMIA/ABANO TERME
Partenza in pullman da Formia per Roma e proseguimento alla volta di Abano
Terme All'arrivo sistemazione presso l'Hotel Sole, Brindisi di benvenuto, cena e
pernottamento.
03 Giugno: ABANO/PADOVA/ABANO
Mattina a disposizione, per poter usufruire della piscine termali coperta e scoperta
dell'hotel con idromassaggi, panche effervescenti, lame per la cervicale aperta
giornalmente dalle ore 8 alle ore 19. Accesso alla sauna finlandese e grotta
sudatoria. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione a Padova e visita guidata del centro storico, che
conserva nella Basilica, una delle più grandi chiese del mondo, le reliquie di
Sant'Antonio di Padova e la sua tomba.
La piazza del Santo, antistante, ospita il monumento equestre al Gattamelata di
Donatello. Donatello realizzò anche le sculture bronzee (Crocifisso della basilica
del Santo, statue e formelle di varie dimensioni) che Camillo Boito ha collocato
sull'altare maggiore da lui progettato. Visita del Santo e Centro storico e rientro in
serata in hotel. Cena e pernottamento
04 Giugno: VENEZIA - MURANO E BURANO
Prima colazione e Navetta per la stazione, Partenza in treno da Abano/terme
Euganee verso le 8:00, c.ca un'ora di percorrenza per Venezia Santa Lucia.
Passeggiata per le calli alla volta di Piazza San Marco con soste fotografiche.
Visita Libera del Basilica Cattedrale e tempo per consumare il cestino viaggio

fornito dall'hotel. Verso le 13,30 imbarco alla volta delle isole di Murano e Burano,
la prima con le sue famose vetrerie e la seconda per i merletti ed i colori delle
case, colori utili ai pescatori per individuare da lontano le proprie abitazioni, per le
17,30 arrivo a Santa Lucia per il treno di ritorno, arrivati in hotel Cena con
intrattenimento musicale e pernottamento in hotel.
05 Giugno: ABANO/ROMA/FORMIA
Mattina a disposizione per shopping, relax e cure termali. Pranzo in hotel e
partenza per Roma e Formi con arrivo in serata.
Fine dei servizi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Tel. (+39) 0771 77 16 32
per comunicazioni urgenti: +39 3661092165

Serapea viaggi TO serapea@serapea.it

