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Capodanno in 

VENETO 
dalle Terme ai Dogi 

 

Iniziamo l’anno facendoci coccolare dalle acque termali e dalla 
calda atmosfera che l’Hotel Venezia di Abano offre, scoprire con 
la guida, affascinanti e importanti città come Venezia, Treviso, 
Padova,  Vicenza, vivere la magia di antichi e piccoli borghi, 

degustare vini e prodotti tipici, godere della magica atmosfera 
del Natale. 

 
 

29 Dicembre – 3 Gennaio 2021 
6 giorni 

 
1° giorno, martedì:   VARESE / PADOVA / ABANO TERME 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Abano Terme.  
Arrivo nella vivace località termale e sistemazione in hotel. 
Drink di benvenuto. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento a Padova, la Città del Santo, per una visita guidata del bellissimo centro storico.  
Sarà piacevole passeggiare tra le piazze, le vie ed i portici che durante i giorni di festa, si animano, si colorano e 
si illuminano, regalando una festosa e vivace atmosfera. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, mercoledì:   ABANO TERME  / TREVISO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione. 
Possibilità di visitare il mercato di Abano Terme e di una passeggiata nel centro della bella località, ancora 
addobbata a festa. 
Chi vorrà fermarsi in hotel, potrà usufruire del centro termale e benessere. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, visita di Treviso, una città dove è semplicemente piacevole passeggiare tra i canali, ammirando 
case affrescate, chiese e palazzi. Un’atmosfera magica che prende per mano il visitatore e lo accompagna nelle 
“osterie” cittadine per ritrovare il gusto dell’allegria e della cortesia dei trevigiani. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, giovedì   ABANO TERME – BASSANO DEL GRAPPA E MAROSTICA 
Prima colazione. 
In mattinata, escursione a Bassano del Grappa, caratteristica cittadina, situata ai piedi del Monte Grappa, sul 
Fiume Brenta. Il simbolo di Bassano, resta il Ponte degli Alpini, più volte rifatto, a causa delle guerre e delle 
piene, ma rispecchia ancora il progetto originale. Sarà piacevole passeggiare per le caratteristiche vie del centro 
storico e lungo il Fiume Brenta. 

 



 
 
 
Quindi Breve sosta a Marostica, piccolo gioiello in provincia di Vicenza situato ai piedi dell'altopiano di Asiago. 
Non appena ci si avvicina, si ha una bellissima visuale della cittadina che emerge dalla pianura. Simbolo della 
cittadina è la partita a scacchi che si disputa negli anni pari, da personaggi in costume: la tradizione vuole che 
sia una rievocazione della sfida a tavoliere che si svolse qui, nel 1454, per la mano della bella Lionora, figlia del 
podestà veneziano. 
Pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per rilassarsi nelle calde piscine termali e per prepararsi per la serata. 
CENONE DI FINE ANNO CON FESTEGGIAMENTI. 
Pernottamento. 
 
4° giorno, venerdì   ABANO TERME – COLLI EUGANEI 
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 ai colli Euganei, dove percorrendo una strada panoramica, si 
visiterà l’antico borgo medievale di Arquà Petrarca, che deve la sua celebrità al poeta Francesco Petrarca, che 
lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita, quindi Este, culla della civiltà paleoveneta e del casato 
degli Estensi. Sosta ad una cantina, per la degustazione. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno, sabato   ABANO TERME – VENEZIA  
Prima colazione. 
La mattinata sarà dedicata alle coccole ed al benessere: il centro termale & benessere dell’Hotel mette a 
disposizione degli ospiti l’accesso alle piscine termali con idromassaggi, accesso alla zona palestra con 
programma fitness, accesso alla  sala relax con sale dell’Himalaya. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio escursione a  VENEZIA: in autopullman si raggiungerà il tronchetto o località Fusina e da li, in 
motoscafo o vaporetto si arriverà in Piazza San Marco. Visita con guida, a piedi della città unica al mondo e 
delle innumerevoli bellezze, percorrendo ponti e calli. (durata circa due ore) e scoprendo angoli suggestivi e 
scorci che la magia del Natale e le sue luci,  rende unici.  Al termine, rientro in motoscafo o vaporetto al 
Tronchetto o a Fusina, quindi in bus all’hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno, domenica:   ABANO TERME  -  VICENZA - RIENTRO 
Prima colazione 
In mattinata escursione a VICENZA, per la visita guidata dell’elegante centro storico della città progettata dal 
Palladio. Non c’è modo migliore, per presentare Vicenza, delle motivazioni che ha usato l’UNESCO per 
inserire la città veneta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. “Vicenza è una realizzazione eccezionale in 
considerazione dei numerosi contributi architettonici di Andrea Palladio …” Per la sua architettura, la città ha 
esercitato una forte influenza sull’architettura e le regole d’urbanesimo nella maggioranza dei paesi europei e 
del mondo intero”. 
Pranzo dell’Arrivederci in ristorante sul Garda. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione    Euro  950 

(minimo 30 persone) 
 

Supplemento camera singola     Euro  140 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
 bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 CENONE E FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO (NB I festeggiamenti di Fine Anno e i servizi che 

l’albergo offrirà, avverranno nel rispetto del DPCM che  sarà in corso nel periodo indicato). 
 l'accesso alle piscine termali con idromassaggi e grotta termale 
 Wi-fi free 
 Visite guidate come a programma 
 La sera, piano bar, musica live, cena tipica Veneta e serata con tante  sorprese. 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL 
 
 
 

 
Le prenotazioni si raccolgono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona. 
Essendo la data di altissima stagione, si raccomanda di affrettarsi, per evitare di 

non trovare posto in hotel. 
 

 

 
 

 
 

 


