VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO

Da Verona a Venezia
In bicicletta tra fiumi e vigneti, città, ville e opere d’arte del Veneto
Da Verona, città dell’amore a Venezia, città unica al mondo. Si pedala nella campagna e ai piedi di colline, tra vigneti
doc, Ville Venete, borghi medievali e le città d’arte di Vicenza, Bassano del Grappa e Treviso.
Da martedì 3 a martedì 10 luglio 2018
L’itinerario attraversa da ovest a est il territorio veneto, passando da numerosi siti Unesco, città d’arte e ville,
di cui la regione è disseminata. In particolare soggiorniamo a Vicenza, la città di Andrea Palladio; a Treviso,
dove passeggiamo tra canali e palazzi eleganti; nelle belle cittadine di Montagnana, circondata da mura
medievali e situata ai piedi dei Colli Euganei, e di Bassano del Grappa, sorvegliata da alte montagne e
attraversata dal Fiume Brenta. Arriviamo in bicicletta fino al Lido di Venezia, un’isola della laguna con una
superba vista sulla città della Serenissima.
Il nostro itinerario costeggia i Monti Berici, le Prealpi e i Colli Asolani, zone di particolare pregio sia per
l’aspetto naturalistico che per quello storico-artistico; qui sono situate anche molte Ville Venete. Dopo aver
pedalato lungo il Fiume Sile, in uno splendido ambiente naturale, ci si dirige a Venezia. L’avvicinamento è
emozionante. Dopo aver ammirato lo skyline della città dal Parco San Giuliano di Mestre si percorre la pista
ciclabile sul Ponte della Libertà ed eccoci a Venezia, la città sull’acqua. Ci imbarchiamo sul ferry-boat per
arrivare all’isola del Lido, il tragitto è l’occasione per contemplare la città, il Campanile di San Marco e lo
splendido Palazzo Ducale. L’ultima giornata è dedicata all’esplorazione di Lido e di Pellestrina, le piccole isole
che fanno la storia di Venezia.
Il nostro consiglio: fermati ancora uno o due giorni per esplorare Venezia in autonomia, di giorno e di notte, è
una città unica al mondo che ti conquisterà e ti farà innamorare di sé!
Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco: la città di Verona, la città di Vicenza e le ville palladiane nel Veneto, Venezia e
la sua Laguna.
PROGRAMMA
GIORNO 1 / Arrivo a Verona
Arrivo individuale a Verona. Incontro con l’organizzazione presso l’hotel: briefing e consegna delle biciclette.
Pernottamento a Verona – Hotel Verona ***
GIORNO 1 / BIS Verona > Lago di Garda > Verona – GIORNO EXTRA SU RICHIESTA
60 KM CIRCA – CON QUALCHE SALITA
Partendo dal centro città pedaliamo verso la sponda veronese del Lago di Garda in un paesaggio di vigneti e
uliveti. Il lago ci appaga con panorami suggestivi, è un grande specchio blu contornato da alte montagne.
Visitiamo i paesi rivieraschi di Garda e Bardolino. Ritorno in treno o minibus.
Pernottamento a Verona – Hotel Verona ***
GIORNO 2 / Verona > Montagnana
62 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Da Verona si prosegue verso est seguendo il Fiume Adige. Pedaliamo per stradelle tra le campagne, per
arrivare prima a Cologna Veneta, la città dello squisito mandorlato, e poi nella piccola e deliziosa cittadina di
Montagnana, circondata da mura medievali perfettamente conservate.
Pernottamento a Montagnana (Padova) – Hotel Ristorante Aldo Moro ***
GIORNO 3 / Montagnana > Vicenza
50 KM CIRCA – CON QUALCHE SALITA
Dalla pianura arriviamo a lambire le colline dei Monti Berici, coltivati in parte a vigneti. Lungo il percorso
passiamo per antichi borghi e ville con parchi centenari. Prima di arrivare a Vicenza, affascinante città del
Palladio, visitiamo gli esterni della famosa Villa La Rotonda di Andrea Palladio adagiata su un piccolo colle.
Pernottamento a Vicenza – Hotel De La Ville ****
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GIORNO 4 / Vicenza > Bassano del Grappa
47 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Il percorso si sviluppa nella campagna vicentina fino ad avvicinarsi alla base delle Prealpi. Lungo il tragitto
incontriamo eleganti Ville Venete immerse in un’atmosfera rurale. Sostiamo per una visita nella pittoresca
Marostica, nota per la sua Piazza degli Scacchi. Prima di entrare a Bassano del Grappa visitiamo Villa
Angarano, bellissima dimora palladiana, e cogliamo l’occasione per degustare gli ottimi vini biologici che
produce come azienda agricola.
Pernottamento a Bassano del Grappa (Vicenza) – Bonotto Hotel Belvedere ****
GIORNO 5 / Bassano del Grappa > Treviso
64 KM CIRCA – CON QUALCHE LIEVE SALITA
Lambiamo le verdeggianti pendici del Monte Grappa per arrivare ai piedi delle colline Asolane, da dove
seguiamo tranquille piste ciclabili lungo ruscelli dalle acque trasparenti fino a Castelfranco Veneto, città del
Giorgione. Arriviamo a Treviso lungo un ombreggiata ciclopista ricavata da un’ex ferrovia.
Pernottamento a Treviso – BHR Treviso Hotel ****
GIORNO 6 / Treviso > Lido di Venezia
60 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Da Treviso si segue la ciclabile che costeggia il sinuoso corso del Fiume Sile, sul quale si affacciano nobili Ville
Venete, totalmente immersi nella natura. Ci avviciniamo alla città lagunare passando per il Parco San Giuliano
di Mestre da cui godiamo una insolita inquadratura di Venezia e poi, lungo il Ponte della Libertà, arriviamo
trionfalmente a Venezia. Da qui ci imbarchiamo sul ferryboat per arrivare in bicicletta all’isola del Lido di
Venezia.
Pernottamento a Venezia Lido – Viktoria Palace Hotel ****
GIORNO 7 / Lido di Venezia > Pellestrina > Lido di Venezia
40 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Esploriamo l’Isola del Lido di Venezia, prima nella sua parte più recente con le eleganti ville e i grandi alberghi
in stile liberty, poi passando per Malamocco, il nucleo più antico di Venezia, luogo gentile e pittoresco, di case
veneziane del Cinquecento dai colori pastello e le finestre a bifora. Con un breve passaggio in ferry-boat
proseguiamo verso Pellestrina e ci immergiamo in un'altra atmosfera quella dell’isola colorata dei pescatori di
mitili con le reti da pesca stese al sole e i pescherecci ormeggiati.
Ritornando infine al Lido si può apprezzare il tramonto su Venezia, città unica e inimitabile, ma vietata alle
biciclette per i suoi 400 ponti: si farà scoprire da chi vorrà fermarsi più giorni prolungando il soggiorno.
Pernottamento a Venezia Lido – Viktoria Palace Hotel ****
GIORNO 8 / Partenza.
Dopo colazione fine dei servizi e partenza individuale dall’hotel. Su richiesta è possibile prolungare il
soggiorno per visitare Venezia e le isole della laguna con la lentezza e il tempo che meritano.
Chiusura iscrizioni: 30/4/2018
Durata: 8 giorni, 7 notti, 6 giorni in bicicletta
Periodo: 3 luglio > 10 luglio 2018
Difficoltà: facile
Località: Italia > Veneto
Sviluppo percorso: il tour prevede un itinerario cicloturistico itinerante di 6 tappe con partenza da Verona e arrivo
a Venezia nell’isola del Lido. L'itinerario è pianeggiante con qualche lieve salita e si sviluppa su piste ciclabili, strade
secondarie a basso traffico e brevissimi tratti a medio traffico. Il fondo è prevalentemente asfaltato o di sterrato in
buono stato.
PREZZI E CONDIZIONI
Numero di partecipanti
Il gruppo minimo è di 12 e massimo di 24 partecipanti.
QUOTA INDIVIDUALE
1.520 € in camera singola
1.260 € in camera doppia
1.220 € in camera tripla
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LA QUOTA COMPRENDE
• 7 pernottamenti con prima colazione: 5 notti in hotel quattro stelle, 2 notti in ottimi hotel tre stelle ubicati nei
centri storici.
• 7 tasse di soggiorno.
• 4 cene di piatti tipici locali di almeno tre portate, vari contorni e bevande comprese (½ l di acqua, ¼ di l di vino
o birra piccola).
• 6 pranzi picnic con pane, salumi e formaggi, frutta, verdura, dolcetto e ½ l di acqua.
• Assaggio di mandorlato a Cologna Veneta.
• Ingresso con visita agli esterni di Villa La Rotonda di Vicenza.
• Visita guidata di Villa Angarano con degustazione di vini biologici.
• Biglietto per trasporto biciclette per 3 passaggi in ferryboat.
• Biglietto individuale, senza limiti di utilizzo, con validità 2 giorni, per trasporto su vaporetti ACTV a Venezia. Si
può utilizzare anche per un simpatico Piazza San Marco by night.
• 2 accompagnatori: uno in bicicletta e uno sul veicolo al seguito fino a 16 partecipanti; 3 accompagnatori di
cui due in bicicletta da 17 a 24 partecipanti.
• Veicolo al seguito per tutto il tour per garantire il trasporto bagagli, i picnic per i pranzi e l’assistenza.
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio.
• Guida a con info storico – artistiche e sull’itinerario in bicicletta.
I nomi degli hotel sono indicati nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possano
essere sostituiti con alberghi di categoria uguale o superiore.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Il trasferimento dal luogo di residenza, 3 cene, noleggio bicicletta, ingressi a musei, mance e quanto non previsto.
Info sulla quota
È previsto un minimo di 12 persone, con meno adesioni il tour non può essere effettuato e le quote versate
vengono rimborsate. 35 € è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e
gestione pratica; tale somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante,
a viaggio confermato.
SERVIZI EXTRA OFFERTI
Noleggio bicicletta. 120 € per noleggio di una bicicletta di qualità. Il set di noleggio bicicletta comprende il
lucchetto e una borsa laterale posteriore. La bicicletta viene consegnata a Verona e ritirata a Venezia Lido.
Noleggio e-bike. 220 € per noleggio di una bicicletta a pedalata assistita di qualità. Il set di noleggio bicicletta
comprende lucchetto e borsa laterale posteriore. La bicicletta viene consegnata a Verona e ritirata a Venezia Lido.
Noleggio del casco. 5 € per noleggio del casco da bicicletta.
Pernottamenti extra con trattamento B&B e tassa di soggiorno.
A Verona nell’Hotel Verona *** 60 € a persona in camera doppia, 98 € in camera singola.
A Venezia Lido nell'Hotel Viktoria **** 85 € a persona in camera doppia, 145 € in camera singola.
Giornata extra a Verona per escursione al Lago di Garda.
La quota della giornata extra prevede: tour accompagnato, noleggio bicicletta, pernottamento con trattamento
B&B e tassa di soggiorno. Pernottamento 90 € a persona in camera doppia, 128 € in camera singola.
ALTRE INFORMAZIONI
Prenotazione, sostituzione e penali
250 € acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre un mese dalla partenza.
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Devono in ogni caso essere corrisposte le spese di segreteria
quantificate a forfait in 20 € ed eventuali spese aggiuntive sostenute per la sostituzione.
Nel caso di rinuncia al viaggio si applicano le seguenti penalità che possono essere rimborsate, se e nelle quote
previste, dall'assicurazione contro il rischio di annullamento: dalla prenotazione a 46 gg dalla partenza penalità pari
all’acconto versato; a 45 gg penalità del 50 %; a 30 gg penalità del 100 %.
Info e modifiche del programma
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti
degli accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve
modifica, durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici.
Organizzazione tecnica: Simonetta Bike Tours
Vicoletto cieco San Carlo, 2 – 37129 Verona – Tel 045 8346104 | Tel. mobile 334 5487382
Assicurazione ERV n. 62370160 - RC16 | Assicurazione AMITRAVEL 365 n. 6002002517/R
Autorizzazione Provincia di VR n. 6382/2010 | Programma inviato in Provincia di VR.
Il presente programma è sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n
1084/77 e al D.Lgs. n 79/2011. Comunicazione obbligatoria: La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Legge 38/2006, art. 17.
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