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Capodanno in 

VENETO e FRIULI 
Iniziamo l’anno facendoci coccolare dalle acque termali e dalla calda atmosfera che 

l’Hotel Venezia di Abano offre. Con la guida andremo alla scoperta di Venzia, visitando 
lo splendido Teatro la Fenice e località  meno note come  la Riviera del Brenta e Villa 

Pisani, il Museo Canova, Palmanova e Aquileia e vivere la magica atmosfera del Natale. 
Un programma completo, articolato e vario, per vivere al meglio le feste di fine ed inizio 

anno. 
 

28 Dicembre – 2 Gennaio 2023 
6 giorni 

 
28 Dicembre, mercoledì:  VARESE / POSSAGNO / ABANO T. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Abano Terme.  
Arrivo all’hotel Venezia e pranzo in hotel. 
Escursione a Possagno, paese natale del Canova per la visita del Museo Glipsoteca Antonio Canova, dove si 
potrà ammirare la bellezza universale, dei capolavori prestigiosi di Antonio Canova, celebre scultore e pittore 
nonché massimo esponente del Neoclassicismo. 
Rientro ad Abano Terme.  Cena e pernottamento. 
 
29 Dicembre, giovedì:   Escursione a VENEZIA 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. 
Possibilità di una passeggiata nel centro della bella località di Abano Terme, ancora addobbata a festa, oppure 
in hotel, si potrà usufruire del centro termale e benessere. 
Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio escursione a Venezia per la visita al famosissimo e splendido Teatro la Fenice. 
Si partirà in pullman dall’hotel e con il vaporetto si arriverà in Piazza San Marco. 
Il Teatro La Fenice è sicuramente una tappa imperdibile per rendere unica la visita di Venezia. La visita tra gli 
stucchi e gli ori delle prestigiose sale, consente di scoprire retroscena e segreti del Teatro e dei suoi 
protagonisti, ripercorrendone la storia dalle origini fino ai nostri giorni. 
Il Teatro ospita una mostra permanente dedicata a Maria Callas e ai suoi anni di attività a Venezia. 
Il Teatro può modificare o annullare la visita, per  ragioni artistiche o tecniche. 
Dopo la visita del Teatro la Fenice e di Piazza San Marco, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
30 Dicembre, venerdì   Escursione a PALMANOVA E AQUILEIA 
Prima colazione. 
Intera giornata di escursione in Friuli Venezia Giulia. 
Si visiterà Palmanova, con la sua particolare forma a stella. La parte più scenografica del borgo di Palmanova è 
la piazza: grande, che abbraccia tutto il centro, e da cui si può vedere la pianta singolare di Palmanova, con le 
sei strade che la circondano a raggio e tre che la tagliano. Sulla piazza si affacciano il Duomo e la loggia dei 
Mercanti. Dall’altro lato della piazza si può ammirare il Palazzo del Provveditore Generale, che oggi ospita 
il Municipio e che risale al 1598, e il Palazzo del Governatore alle Armi, oggi sede del Museo Storico Militare.  
Pranzo in corso di escursione.  
Visita di Aquileia, dal 1998 sito Patrimonio UNESCO; Aquileia vanta un fascino che non lascia indifferenti.  
E’ l’eco di una storia che ha attraversato i secoli permeando ogni suo angolo. Già città tra le più ricche 
dell’Impero Romano, nel Medioevo fu centro propulsore del Cristianesimo nell’Europa Centrale. Come non 
rimanere incantati di fronte  ai mosaici che tappezzano la Basilica Patriarcale, esempio ineguagliato di 
architettura religiosa.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 



 
 
 
31 Dicembre, sabato:   Escursione a VILLA PISANI e la RIVIERA DEL BRENTA 
Prima colazione. 
In mattinata si visiterà Villa Pisani, detta anche la Nazionale, rappresenta certamente uno dei più celebri esempi 
di villa veneta della Riviera del Brenta. Sorge a Stra, in provincia di Venezia ed occupa un’intera ansa del 
naviglio del Brenta e si estende su una superficie di 11 ettari. 
Al suo interno sono visibili opere di Gianbattista Tiepolo e altri importanti pittori veneti. 
Passeggiata lungo la Riviera del Brenta. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per rilassarsi nelle calde piscine termali e per prepararsi per la serata. 
CENONE DI FINE ANNO CON FESTEGGIAMENTI. 
Pernottamento. 
 
1° Gennaio, domenica   Escursione a CASTELFRANCO 
Prima colazione. 
Sarà piacevole iniziare l’anno coccolandosi con le calde acque termali o rilassandosi nella sala relax con i sali 
dell’Himalaya. 
Pranzo del 1° dell’anno. 
Pomeriggio dedicato ad una bella escursione a Castelfranco Veneto. 
Incontro con la guida e inizio della visita di questa splendida città murata, che ha dato i natali al grande pittore 
Giorgione. Accanto alla piazza, una delle più belle di tutto il Veneto, sorge la Loggia del Grano (detta Paveion), 
costruita ai tempi della Serenissima e il Duomo contenente la splendida pala del Giorgione 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
2 Gennaio, lunedì:   ABANO TERME  -  MANTOVA - RIENTRO 
Prima colazione 
Partenza per la città dei Gonzaga, Mantova e visita guidata degli esterni del centro storico: la spettacolare 
Piazza Sordello, il complesso medievale di Piazza delle Erbe, il Palazzo della Ragione, fiancheggiato dalla Torre 
dell’Orologio e il Palazzo del Podestà, il Duomo, ricostruito nel Cinquecento con la facciata settecentesca, e la 
chiesa di Sant’Andrea su progetto di Leon Battista Alberti.  
Grazie alla straordinaria eredità culturale dei Gonzaga, che ne hanno fatto uno dei principali centri del 
Rinascimento italiano ed europeo, è stata inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO 
Pranzo dell’Arrivederci in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione     Euro 1190 

(minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola      Euro   240 
 
 
 

HOTEL TERME VENEZIA         4 stelle 
L'Hotel Terme Venezia si trova nel centro di Abano Terme, immerso in un parco privato di oltre 3000 mt2 e a 
due passi dalla zona pedonale.  
L’ottima cucina offre piatti variegati e raffinati, ma soprattutto di qualità. 
La cucina è molto curata, con piatti della tradizione veneta per golosi e salutisti con selezione di prodotti di prima 
scelta sempre freschi e a km zero. 
Tutte le camere sono dotate dei più moderni comfort, di servizi privati, TV, cassaforte, asciugacapelli, minibar, 
telefono e tutte facilmente raggiungibili grazie ai 3 ascensori dell’Hotel, che permettono anche l’accesso diretto 
alla zona cure termali e centro benessere.  
L’hotel dispone di un reparto cure termali, costantemente seguito dal medico, reparto estetico con programmi di 
bellezza moderni e innovativi, di due piscine termali con idromassaggi collegate tra loro, grotta ai vapori termali, 
circuiti Whirlpool, cromoterapia, sala fitness. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in autopullman  
 sistemazione in camere doppie con servizi 
 pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti 

(1/2 acqua e ¼ vino) 
 CENONE E FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO  
 l'accesso alle piscine termali con idromassaggi e grotta termale 
 Wi-fi free 
 Visite guidate come da programma 
 La sera, piano bar, musica live, cena tipica Veneta e serata con tante sorprese 
 Tassa di soggiorno 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 

 
 

 
 

Le prenotazioni si raccolgono unitamente ad un acconto di euro 300 per persona. 
Essendo la data di altissima stagione, si raccomanda di affrettarsi, per evitare di 

non trovare posto in hotel. Posti limitati 
 
 

 


