
WEEKEND NEI LUOGHI DEL PALLADIO

31 dicembre/01 Gennaio 2017
  con Cenone di capodanno a Villa Tacchi ****

Hotel Padova Villa Tacchi sorge in una villa veneta di fine XVII secolo. Immersa in un parco storico a soli a 9 km da Vicenza

e 29km da Padova offre una piscina all’aperto circondata da alberi imponenti.

Le camere sono una diversa dall’altra: alcune presentano tipici soffitti alla veneziana con travi a vista, altre hanno un 

lucernario o finestrature ad arco, tutte hanno arredi e richiami di altri tempi che si sposano con servizi attuali come aria 

condizionata, cassaforte, TV, minibar e connessione Wi-Fi (gratuita in tutto l’Hotel).

31 DICEMBRE 2016:

Ritrovo  dei  Sigg.ri  Partecipanti alle ore 9.00 in via San Polo 42 – Brescia (vicino Questura / parcheggio  

Adrian Pam) e successiva partenza per Vicenza.   
Incontro con la guida a Viale Roma e inizio visita del centro storico di Vicenza. La passeggiata ci permetterà di 

raggiungere la Contrà dei Porti dove vedremo Palazzo Barbaran da Porto e Iseppo Portop er continuare verso il 

Palazzo Thiene, prima opera dell’architetto e fortemente influenzata dal collega Giulio Romano. 

La  piazza  dei  Signori  ci  attenderà  con la  Basilica  Palladiana,  Palazzo  di  Giustizia  della  città  fino  all’avvento

napoleonico e la Loggia del Prefetto e la nostra visita terminerà con Palazzo Chiericati, oggi pinacoteca cittadina,

ma primo palazzo civile progettato interamente da Palladio.

A termine visita, pranzo libero o colazione al sacco e nel primo pomeriggio, trasferimento a Villa Tacchi ****

Villalta di Gazzo Padovano (PD).  Sistemazione nelle camere, visita della Villa e Gran Veglione di Capodanno.
Per gli amanti del TANGO ARGENTINO, ci sarà una sala prenotata da ballerini provenienti da varie località, con 

possibilità d'ingresso. Seguirà pernottamento.

01 GENNAIO 2017: 
In tarda mattinata e dopo colazione andremo a visitare una cittadina nei dintorni che potrebbe essere Cittadella o

Bassano del Grappa. Pranzo libero e sul tardi pomeriggio rientro a Brescia.



                                                                                                   QUOTE  A PERSONA

Prezzo per persona in camera classic: € 170,00

Supplemento per camera superior: € 20,00 per persona

Supplemento per Junior Suite: € 50,00 per persona

Supplemento per camera Singola: €25,00 

Supplemento per terzo letto bambino in camera classic: € 20,00, in camera superior: €30

Cenone per bambini € 60,00 con menù adulto

€40,00 con menù bambini da definire

Posto a tavola bambino (massimo fino a 3 anni) € 15,00

IL VIAGGIO IN PULLMAN G.T ( FINO A 50 PERSONE)  SARA' OFFERTO 
DAL CRAL PER GLI ISCRITTI e FAMIGLIA. 
I NON ISCRITTI DOVRANNO AGGIUNGERE 20 EURO A PERSONA.

LE  QUOTE COMPRENDONO:

– visita guidata di Vicenza

– Cenone di Capodanno con pernottamento e prima colazione c/o Villa Tacchi

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:

− Gli  ingressi  in luoghi oggetto di  visita,  gli  extra in genere e tutto quanto non espressamente

indicato sotto la voce la quota non comprende

Essendo il weekend di Capodanno ed avendo poca disponibilità di posti urge la prenotazione
 entro il 25 Novembre – mentre per le camere singole al più presto, avendone a disposizione solo

tre. 

Per prenotazioni e informazioni telefonare al
n. 349.1490138  

o  
scrivere una email a   iscrizioni@cra  laslbrescia.it    

entro il  25  NOVEMBRE  2016

Dopo essersi  accertati  del  raggiungimento minimo del  gruppo si  chiede che venga effettuato il  versamento

tramite  bollettino postale c/c n.  69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a :

C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale:

 “ CAPODANNO 2017”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

SEGUE MENU':




