VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO

Ville Venete e Laguna di Venezia
In bicicletta tra fiumi e vigneti, città, ville e città d’arte del Veneto
Splendido itinerario con percorsi ad anello attorno alle due Ville Venete nelle quali soggiorniamo. Si inizia nella zona
pedemontana, si attraversa la pianura veneta e si conclude nella Laguna di Venezia.
Dal 20 al 27 settembre 2018
Pedaliamo prevalentemente tra belle campagne coltivate del Veneto orientale, il territorio è disseminato di
Ville Venete, le antiche residenze di campagna dei nobili veneziani costruite tra il Cinquecento e il Seicento e
spesso arricchite da preziosi affreschi; quelle progettate da Andrea Palladio sono Patrimonio dell’Umanità.
Seguiamo vari corsi d’acqua, piccoli canali e il Fiume Sile che scende placido verso il mare. Di ritorno dalla
Laguna di Venezia navighiamo verso il nostro albergo tra segreti canali lagunari e piccole isole e sostiamo per
una fugace visita, nella coloratissima Isola di Burano. La nostra esplorazione è arricchita da visite di ville e
castelli, degustazioni di vini e di squisiti prodotti tipici del territorio veneto.
PROGRAMMA
GIORNO 1 / Arrivo a Ponzano Veneto
Arrivo al Relais Monaco. Incontro con l’organizzazione presso l’hotel: briefing e consegna delle biciclette.
Pernottamento a Ponzano Veneto: Relais Monaco Country Hotel & Spa****
GIORNO 2 / Relais Monaco > Badoere > Villa Marcello > ritorno all'Hotel
50 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Piacevole itinerario in parte lungo una pista ciclabile su vecchia ferrovia. Passiamo alla Rotonda di Badoere, la
magnifica piazza del mercato semicircolare di origine secentesca. Visitiamo Villa Cà Marcello, candida dimora
del Cinquecento con splendidi affreschi e arredi del '700, accompagnati dai nobili proprietari. Qui ci fermiamo
a pranzare e a visitare il bellissimo giardino.
Pernottamento a Ponzano Veneto
GIORNO 3 / Relais Monaco > Montebelluna > Villa Emo > ritorno all'Hotel
50 KM CIRCA – CON QUALCHE LIEVE SALITA
Pedaliamo lungo il Canale Brentella, ai piedi del Montello. Passiamo dalla cittadina di Montebelluna e percorriamo
una campagna costellata da splendide Ville Venete, irrigata da piccoli canali che costeggiamo. Visitiamo Villa Emo,
villa palladiana - Patrimonio Unesco e torniamo all'albergo per una passeggiata nel parco o un rilassante wellness.
Pernottamento a Ponzano Veneto
GIORNO 4 / Relais Monaco > Treviso > Fiume Sile > Borgo Ca' dei Sospiri
40 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Raggiungiamo Treviso, ricca città percorsa da acque limpide. Seguiamo il Fiume Sile su rilassante pista ciclabile,
attraverso una campagna rigogliosa disseminata di case rurali. Prima notte presso l'antica dimora Borgo Ca' dei
Sospiri, piacevole e rilassante, circondata da un giardino che si affaccia sul fiume e con approdo privato.
Pernottamento a Quarto D'Altino: Hotel Borgo Ca' dei Sospiri****
GIORNO 5 / Giorno libero
Giornata in assoluta libertà. L'Hotel Borgo Ca' dei Sospiri è il luogo perfetto per rilassarsi, con il suo giardino, la
piscina e il fiume Sile che scorre accanto. Dalla stazione dei treni di Quarto D'Altino, in mezz'ora, si può raggiungere
Venezia. Collegamenti bus con Treviso.
Pernottamento a Quarto D'Altino.
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GIORNO 6 / Borgo Ca' dei Sospiri > Castello di Roncade > ritorno all'Hotel
30 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Partiamo in bicicletta direttamente dall'hotel per andare a Roncade, piccolo paese di campagna dove
inaspettatamente troviamo delle torri con antiche mura: il Castello di Roncade. Le mura medioevali in realtà
nascondono una villa elegante, le ampie barchesse e i vigneti. Qui pranziamo e degustiamo l'ottimo vino che viene
ancora prodotto dai discendenti dei Baroni Ciani Bassetti.
Pernottamento a Quarto D'Altino
GIORNO 7 / Borgo Ca' dei Sospiri > Lio Piccolo > Burano > ritorno all'Hotel
64 KM CIRCA – PIANEGGIANTI
Percorriamo antichi canali e arriviamo nel cuore della Laguna di Venezia circondati da acque salmastre e terre
emerse che la marea prede e lascia. A Lio Piccolo, sottile lingua di terra, percorriamo un sentiero di bird watching
tra le valli da pesca, con un po' di fortuna potremo avvistare i fenicotteri rosa. Torniamo in albergo navigando (3
ore) con barca privata tra segreti canali, concedendoci una visita a Burano, isola di pescatori, con le case dalle tinte
sgargianti. All'arrivo ad Altino ci resta qualche chilometro per arrivare in bicicletta in hotel.
Pernottamento a Quarto D'Altino
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: 20/6/2018
Durata: 8 giorni, 7 notti, 6 giorni in bicicletta
Periodo: 20 settembre > 27 settembre 2018
Difficoltà: facile
Località: Italia > Veneto
Sviluppo percorso: Il tour prevede quattro itinerari cicloturistici ad anello ed un itinerario di collegamento tra i due
Hotel. Si fa base in due Ville Venete: nel Relais Monaco e nell'Hotel Borgo Ca' dei Sospiri. 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
1.300 € in camera singola
1.100 € in camera doppia
LA QUOTA COMPRENDE
• 7 pernottamenti con prima colazione in due Ville Venete hotel quattro stelle.
• 7 tasse di soggiorno.
• 5 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).
• 5 pranzi leggeri: 3 in trattoria, 2 sono degustazioni con light lunch.
• Ingresso a Villa Emo di Fanzolo.
• Visita guidata di Villa Cà Marcello con light lunch.
• 1 transfer con barca privata dalla Laguna di Venezia ad Altino.
• 1 accompagnatore in bicicletta.
• 1 servizio di trasporto bagagli da Relais Monaco a Borgo Ca' dei Sospiri.
• 1 accesso gratuito alla SPA di Relais Monaco Country Hotel & Spa.
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio.
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, 2 cene, 1 pranzo, noleggio bicicletta, ingressi a musei, mance e quanto non
previsto.
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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. 30 € 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. 100 € 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. 180 € 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.
Extra pernottamento, trattamento B&B a Quarto d'Altino - Hotel Borgo Ca' dei Sospiri: € 45 a persona in
camera doppia / € 75 in singola
Transfer da/per l'aeroporto
Prezzo da definire.
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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