Padova
Domenica 13 marzo 2022
L'antico Orto Botanico e
la mostra “Dai Romantici a Segantini”.
Storie di lune e poi di sguardi e montagna. Capolavori della Fondazione Oskar Reinhart,
curata da Marco Goldin

Partenze:
ore 7,15 Conselice parcheggio Coop via Battisti - ore 7,40 Argenta Piazza Marconi - ore 8,00 Molinella
Piazza Martoni
ore 8,30 Ferrara Via Bologna 272, parcheggio Tigotà
Arrivo a Padova verso le 10,00 ingresso all'Orto Botanico dove faremo una visita guidata alla scoperta di
questo “orto” che è considerato il più antico al mondo, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.
Al termine raggiungeremo, a piedi, il ristorante.
Dopo il pranzo passeggiata per raggiungere la sede della mostra “ Dai Romantici a Segantini”. Visita guidata
con auricolari.
Al termine, alle ore 17,30 circa, partenza per il rientro.
Quota di partecipazione minimo 15 paganti € 115,00
Assicurazione facoltativa Covid e annullamento € 14,00
Iscrizioni in agenzia con versamento del saldo entro martedì 22 febbraio 2022,
proseguiremo poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La quota comprende: viaggio in Pullman GT, assistente dell'agenzia, biglietto d'ingresso all'Orto Botanico con visita
guidata, biglietto d'ingresso alla mostra “Dai Romantici a Segantini” visita guidata con auricolari, pranzo in ristorante con
bevande incluse (¼ di vino e ½ acqua), assicurazione medica e bagaglio.
La quota non comprende: extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".

PER PARTECIPARE SI RICHIEDE CERTIFICAZIONE GREEN PASS COME DA NORMATIVE
GOVERNATIVE VIGENTI

N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per Covid19 etc.), il programma
potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo tempestivo.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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