
 
 
 
 
 

 

 
In Italia ci sono tantissimi luoghi da visitare, ognuno con la sua storia, il suo fascino, le sue leggende. Il “Bel 

Paese” possiede ricchezze indicibili per quanto riguarda la bellezza delle sue città, dei suoi paesaggi e delle opere 

d’arte. Con questo tour si visiteranno alcune località must partendo da Roma per proseguire con Firenze, Padova 

e Venezia. 

Roma, città eterna, probabilmente la più bella d’Europa, universalmente riconosciuta per il suo fascino, per la 

sua storia, la sua tradizione e la sua cultura. 

Firenze, città d’arte con i suoi musei, palazzi e chiese ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo. 

Il centro storico fiorentino, inserito dall’Unesco fra i patrimoni dell’Umanità, racchiude una tale ricchezza di 

capolavori che è difficile separare la città dalle sue opere. 

Città di grandi tradizioni artistiche e culturali, Padova vanta oltre 3000 anni di storia, che hanno lasciato in 

eredità alla città una miniera di monumenti di grande valore storico-artistico. 

La città di Venezia è sicuramente un luogo magico ricco di romanticismo. I numerosi canali, le gondole, Piazza 

San Marco. Monumenti risalenti ai secoli scorsi caratterizzano questa splendida città, unica nel suo genere, che 

tutto il mondo ci invidia. Immancabile è una visita a Murano e Burano famose per i colori, la lavorazione del 

vetro e quella dei merletti. 

 

Incontro con i partecipanti in luogo da definirsi. 

1° giorno: Roma 

Arrivo dei pellegrini in Aeroporto di Roma Fiumicino e trasferimento in autobus Gran Turismo in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate. Il pomeriggio sarà dedicato ad una visita panoramica della Roma 

Imperiale ricca di chiese e monumenti; da Piazza del Campidoglio al Colosseo. Si proseguirà con la visita della 

Chiesa di San Pietro in Vincoli, costruita per custodire le catene portate da san Pietro e 

famosa per il Mosè di Michelangelo. 

Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Roma - Assisi - Firenze 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei pellegrini in autobus Gran Turismo e partenza per Assisi per la visita 

della tomba di San Francesco, patrono di Assisi conosciuto anche come “il poverello d’Assisi“. La sua tomba è 

meta di pellegrinaggio per decine di migliaia di devoti ogni anno. 

A seguire, si ammirerà la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al momento dell’entrata, breve preghiera 

presso la Porziuncola e successiva visita della stessa, della cappella del Transito (ove Francesco morì), del Roseto 

del convento quattrocentesco e del museo. Tempo per la riflessione personale. 

Si proseguirà con la visita della Basilica e della Cripta di San Francesco; tempo per la sosta personale davanti 

alle spoglie mortali di Francesco e dei primi compagni della sua straordinaria avventura. Per chi lo desidererà si 

potranno ammirare anche la Basilica Inferiore ed il museo delle Reliquie di Francesco. Nel tardo pomeriggio 

partenza alla volta di Firenze. 

Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno: Firenze 

Prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla scoperta di Firenze con la famosissima Cattedrale verde 

e bianca, il Duomo e Santa Maria del Fiore costruita dal Brunelleschi, ammireremo il Ponte 

Vecchio ed il mercato Buccellino. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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4° giorno: Firenze - Padova 

Prima colazione in Hotel, sistemazione dei pellegrini in autobus Gran Turismo e partenza alla volta di Padova. 

Visite della Basilica di Sant’Antonio, che attira ogni anno milioni di fedeli per pregare sulla sua 

tomba, e del Santuario all’Arcella. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Padova - Venezia 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei pellegrini in autobus Gran Turismo e partenza per Venezia. Città 

d’arte per eccellenza, e luogo di attrazione per i visitatori di tutto il mondo per la sua bellezza naturale in  

mezzo alla laguna. Visita alla piazza San Marco e la sua Basilica, monumento unico per la ricchezza della sua 

storia, la maestosità della sua facciata e del suo interno; camminando si passerà davanti a magnifici palazzi, 

chiese ed il famoso Ponte di Rialto fino a Piazza San Marco. 

Si visiterà il Palazzo Ducale, con i famosi appartamenti privati del doge e le sale di rappresentanza ducale.  

Tempo libero a disposizione per il pranzo. 

Pomeriggio libero per perdersi e curiosare tra i vicoletti, i canali ed i ponti. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno: Venezia 

Prima colazione in hotel, la giornata sarà dedicata alla visita delle isole della laguna. Si inizierà con la magica 

Murano, famosa per la lavorazione del vetro. 

A seguire si visiterà Burano, vivace isola famosa per le case colorate e per la lavorazione artigianale dei merletti 

ed infine ultima tappa sarà Torcello. Questa mistica isola unisce un’intensa spiritualità a numerose 

testimonianze di notevole rilevanza storico artistica, come la Basilica di Santa Maria Assunta, il leggendario 

Ponte del Diavolo e il trono di Attila. Tempo libero a disposizione per il pranzo. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

7° giorno: Venezia - Roma 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei pellegrini in autobus Gran Turismo e partenza per l’Aeroporto di 

Roma Fiumicino per il rientro nella località di partenza. 

 
  

 
 

Partenze: tutto l’anno 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 690,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 127,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00 

La quota comprende 

Trasferimento in autobus Gran Turismo da Aeroporto di Roma Fiumicino ad Hotel Roma e da Hotel 

Venezia/Mestre ad Aeroporto di Roma Fiumicino. 

Circuito in pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour 

Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno a quella dell’ultimo (bevande escluse) 

Assicurazione medico non stop 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 



 
 
 
 

Visite guidate come da programma per tutto il tour 

Kit del Pellegrino 

La quota non comprende 

Mance, pranzi, eventuali tasse di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

 
 

 

Le quotazioni del presente programma sono calcolate su una base minima di 25 partecipanti. 

BASE MINIMA DI PARTECIPANTI 


