CHIOGGIA, L P
Le città Murate: Monselice e Este
Dal 29 al 30 Giugno
Quota di

195,00

Prenota Prima entro il 29/05/2019: - 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 7.10 ● Bolzaneto Aut. h
7.25
● 1° Giorno Chioggia Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi Pesci in autopullman per Chioggia,
la piccola Venezia. Pranzo libero e visita guidata della città, seconda della laguna, per grandezza, con i palazzi in
stile veneziano che si affacciano sui
le loro vele variopinte, Chiese, Musei e Monumenti e Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte sembra di tornare
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. Trasferimento in Albergo, cena e pernottamento.
● 2° Giorno - Le Città Murate - Monselice Este Prima colazione in Albergo e partenza per MONSELICE città che
tato, venne
fortificato più volte e la città stessa venne cinta da mura. Il centro storico, ben conservato, è dominato dalla mole
del Castello dei Carraresi adibito nel '500 a residenza di nobile famiglia Veneziana. Proseguimento per ESTE città
antichissima estesa attorno alla punta dei Colli Euganei che fu un centro importante nel medioevo, prima sotto la
dinastia degli Estensi, che da questa città trassero il nome e poi quando quest'ultimi si trasferirono a Ferrara, sotto
i Carraresi che riedificarono il Grande Castello del XIV Sec che contraddistingue ancor oggi, con la sua mole, la città.
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 3-4 stelle • I pasti come da programma •
Visite guidate come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno • Assicurazione
medico/bagaglio
La quota non comprende: Ingressi ● tutto quanto non menzionato come compreso

