ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

GITA GIORNALIERA
PADOVA & VILLA PISANI

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Veneto. Arrivo a Padova e visita guidata della città con la Basilica di
S. Antonio, meta d’incessanti quanto popolari pellegrinaggi; il Caffè Pedrocchi; il Duomo e il Battistero; la Piazza delle
Erbe, ancora oggi animata dai banchetti di frutta e verdura. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per la Riviera del
Brenta. Visita di Villa Pisani o Nazionale, costruita sul modello della reggia di Versailles, con un bellissimo parco che
ospita il famoso “labirinto dell’amore”. La sua monumentalità ha fatto sì che la villa fosse più volte scelta sia come
residenza o che come sede per incontri tra monarchi e capi di stato o di governo tra cui Napoleone e lo zar Alessandro I.
Al termine partenza per il rientro, dove l’arrivo è previ- sto in serata.

Domenica 19 Maggio 2019

Quota socio ANLA: euro 69,00
(Quota valida con min. 45 partecipanti)

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - visite guidate come da programma - pranzo in ristorante scelto
con menu- tipico locale ricercato - Assicurazione medico
La quota non comprende: Ingressi a musei e monumenti e mostre (Villa Pisani + giardini € 12,00) - Tutto quanto non
speci cato ne: ”La quota comprende”

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi negli orari di apertura presso gli uffici della segreteria
ANLA REGIONALE di Via Bazzini, 18 Milano o telefonare allo 02 29 010 078 - 446
Le prenotazioni si accettano solo previo versamento di una caparra confirmatoria
di euro 69,00 entro il 12/04/19.

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano (MI) - P.I. 09251320967 - Partecipando a questo viaggio si
accettanotutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo
in corso e/o sul nostro sito internet: www.jobviaggi.it Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250 – gruppi@jobviaggi.it

