
 

 

 

 

CAPODANNO  

Mostra Marc Chagall  Anche la mia Russia mi 

amerà  a Rovigo 

Marostica, Bassano del Grappa, Vicenza 

Dal 31 Dicembre al 02 Gennaio 
 

Quota di partecipazione:   450,00 

Supplemento camera singola:  70,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.2 7.00 7.10  

Aut. h 7.25 

 

● 1° GIORNO  VICENZA Partenza da per VICENZA. ittà palladiana 

per antonomasia, il "palco" su cui si esibì il genio del giovane architetto padovano, Andrea di Pietro della 

Gondola, detto il Palladio. Nella centrale e scenografica Piazza dei Signori troneggia la sua costruzione più 

celebre, edificio simbolo della città: la Basilica Palladiana. Pranzo e tempo libero. Trasferimento in hotel 

per il cenone e i festeggiamenti di Capodanno. 

 

● 2° GIORNO  MAROSTICA - BASSANO DEL GRAPPA Prima colazione in albergo e in tarda mattinata 

escursione a MAROSTICA, per una passeggiata per la Città degli Scacchi, racchiusa tra le antiche mura dei 

suoi Castelli e che conserva ancor oggi la magia delle epoche passate. La caratteristica cinta muraria parte 

dal sovrastante Colle Pausolino e scende fino al centro storico, collegando il Castello Superiore a quello 

Inferiore. Trasferimento a BASSANO DEL GRAPPA per il pranzo di Capodanno. Al termine tempo libero per 

la visita della città, considerata tra i gioielli più preziosi della provincia vicentina simboleggiata dal 

celeberrimo Ponte degli Alpini, unisce testimonianze medievali a un'architettura dell'epoca veneziana, il 

tutto all'interno delle stupende mura, che segnano le varie epoche dello sviluppo urbano della città. Rientro 

in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

● 3° GIORNO  ROVIGO Prima colazione in hotel e trasferimento a ROVIGO,  ingresso e visita 

guidata della Mostra di Chagall   che si tiene a Palazzo 

Roverella dove è stato ricreato un 

uno degli artisti più amati del Novecento. Un mondo fantastico dove tutto può accadere, ispirato dalla 

visionaria tradizione culturale della Russia con la sua ricchezza di immagini e di leggende. Al termine pranzo 

e tempo libero e 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  • Ingresso alla Mostra di Chagall• Assistenza di un accompagnatore • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso · Gli ingressi 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 


