Veneto ‘coast to coast’
Dal lago
Venezia

di

Garda

alla

laguna

di

7 giorni/6 notti

Foto: La Giudecca vista da San Marco (Venezia)
Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:

è un viaggio di

Il Veneto delle mille sfaccettature, tra storia e modernità, fatto di
tradizioni millenarie, piccoli produttori artigiani che tramandano i loro
saperi di generazione in generazione, cucina locale ed espressioni
dialettali che testimoniano una cultura popolare fortemente radicata. E
ancora scorci defilati dai percorsi turistici, itinerari fatti in treno, a piedi
o in bicicletta… In un percorso che unisce idealmente gli estremi ovest
ed est della regione, vi condurremo a scoprire alcune delle città venete:
Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Durante il tour sarete ospitati
presso strutture gestite da cooperative e associazioni impegnate in progetti di solidarietà e
inclusione di persone svantaggiate.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: arrivo
Arrivo a Verona, sistemazione presso casa vacanza. Giro libero in città. Pernottamento.
2° giorno: Verona, l’Adige, Castel San Pietro, il centro storico
La mattina inizieremo con un percorso guidato a piedi lungo il fiume da Castelvecchio a
Ponte Pietra. Questo ci darà la possibilità di capire quanto il fiume Adige sia stato importante
per la città nel corso dei secoli, quali lavori si svolgevano lungo le sue sponde, in che odo
veniva preservato il benessere dei veronesi e quali sono stati invece gli effetti delle piene.
Nella seconda parte della mattinata saliremo a piedi fino a Castel San Pietro per vedere i
resti del teatro Romano, le fortificazioni e la zona delle colline con i suoi elementi
naturalistici. Vedremo come è cambiato il paesaggio urbano ed extra urbano, quali sono stati
gli interventi sia di rispetto che di distruzione ad esempio delle varie truppe che si sono
avvicendate a Verona.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si potrà scendere nuovamente verso il centro storico per una
passeggiata tra le vie principali, la corte di Giulietta e piazza Bra. Possibilità di fare tappa
presso qualche bottega di artigiani e di prodotti tipici, degustando le prelibatezze del territorio.
Cena libera in centro oppure in struttura. Pernottamento.
3° giorno: Peschiera, Lago di Garda
Giornata dedicata al relax e al suggestivo panorama che offre il lago di Garda dalla sponda
veronese. Trasferimento in treno da Verona a Peschiera del Garda (circa 20’ di percorrenza),
centro rinomato già in epoca romana, in posizione particolarmente strategica, trovandosi allo
sbocco del lago sul fiume Mincio. Tempo libero per una passeggiata nel centro della località
gardesana, tra le principali attrattive, tra cui la Fortezza, o Rocca, racchiusa in un’imponente
cinta muraria di forma pentagonale, Porta Brescia, ingresso occidentale della fortezza antica,
il lungolago. Rientro in treno a Verona. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: Vicenza, trekking urbano tra le vie del centro storico
Colazione e check out. Da Verona trasferimento in treno a Vicenza (circa 30’ di percorrenza).
Questa giornata sarà dedicata all’esplorazione di Vicenza, con una modalità decisamente
sostenibile, il trekking urbano! Passeggiando lungo un percorso di circa 7 km in parte
pianeggiante e in parte in salita, adatto a tutti, attraverseremo le vie del centro storico, dove
sosteremo brevemente ad ammirare le opere di Andrea Palladio: i palazzi palladiani, la
piazza dei Signori e la Basilica, contrà Porti, la Chiesa di Santa Corona. Ci dirigeremo poi verso
le aree verdi di Vicenza, i giardini e i parchi più belli. Saliremo infine attraverso gli scenografici
portici per raggiunge il Santuario di Monte Berico, da dove si gode di una splendida vista sulla
città e sulle Prealpi vicentine.
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. A seguire trasferimento in treno a Padova (circa 20’
di percorrenza). Sistemazione in casa vacanza. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Padova, un tuffo nel Medioevo
Colazione e check out. Visitare Padova significa fare un tuffo nel passato, più precisamente nel
Medioevo, attraversando una delle città con l’università tra le più antiche d’Italia. Qui la vita
accademica ha conferito fin dai tempi antichi una certa vivacità alla città. Al mattino sarà
possibile effettuare una visita in autonomia* del centro storico con i principali monumenti,
partendo dalla Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto, proseguendo verso
Prato della Valle, la piazza più grande d’Europa, poi ancora la Basilica del Santo, le piazze Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta – che per secoli sono state il centro dei commerci e
degli scambi in città. La visita sarà occasione per “perdersi” tra gli oltre 20 km di portici… Nel
pomeriggio trasferimento in treno a Venezia Santa Lucia (percorrenza circa 30’). Sistemazione
presso foresteria nel cuore di Venezia. Cena libera e pernottamento.
*possibilità di noleggiare la bici per l’escursione
6° giorno: Venezia, il Sestiere Cannaregio
Dopo la colazione, ritrovo con la guida per visitare la “Venezia nascosta”, in uno degli itinerari
che si discostano dai luoghi turistici e per questo maggiormente frequentati dai veneziani,
come il Sestiere Cannaregio, uno dei più popolosi e residenziali di Venezia. Basta lasciare la
sovraffollata Strada Nova per immergersi tra le calli del Ghetto ebraico, il più antico del
mondo. Attraverseremo la zona dei bacari (tipiche osterie veneziane) dove potremo fermarci
per uno spuntino a base di cicchetti veneziani. Visiteremo la chiesa della Madonna dell’Orto,
dove è sepolto Tintoretto, prima di giungere al Ponte di Rialto.
Nel pomeriggio tempo libero per proseguire nella visita di questa città che offre innumerevoli
spunti e scorci panoramici sulla laguna tra le calli e i ponti. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: partenza
Dopo la colazione check out e partenza. Conclusione dei nostri servizi.
Su richiesta è possibile aggiungere una o più visite guidate a tema nelle singole città oppure
escursioni in barca e/o in bicicletta sia sul lago di Garda che a Venezia (Murano, Burano,
Torcello e altre isole della laguna).
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio effettuato in modalità “pacchetto turistico”.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
Quota individuale di partecipazione (calcolata su 2 partecipanti): 555 €
La quota comprende:
- n. 3 pernottamenti con colazione presso casa vacanza a Verona
- n. 1 pernottamento con colazione presso casa vacanza a Padova
- n. 2 pernottamenti con colazione presso foresteria a Venezia
- tour guidato mezza giornata a Verona
- tour guidato mezza giornata a Vicenza
- tour guidato mezza giornata a Venezia
- polizza medico-bagaglio
- organizzazione tecnica
La quota non comprende:
- viaggio di avvicinamento (treno o aereo)
- pasti e consumazioni non inclusi
- trasporti in loco
- tasse di soggiorno
- polizza contro annullamento viaggio (facoltativa)
- extra e tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

