
 

     
 

 

 

Padova e la sua provincia ricca di storia e cultura, con  una morfologia pianeggiante, ricca di corsi d’acqua
e piste ciclabili perfette per le visite fatte senza fretta Siete nel cuore del Veneto, e da qui il trevigiano e il
veneziano sono raggiungibili facilmente con la bici lungo ciclabili inaspettate e ancora poco conosciute:
l'Anello Fluviale di Padova, l'Ostiglia, la ciclabile del Muson... sono questi i percorsi che vi faranno scoprire
luoghi magici, immersi nella storia e nella natura, per vivere una vacanza indimenticabile.
Gli itinerari, con partenza e ritorno sempre dallo stesso hotel, sono effettuati in compagnia del tour leader,
in piccolissimi gruppi, calla scoperta di  parchi, residenze e città, come la Villa Imperiale di  Stra, Villa
Cornaro, Villa Contarini, l’Oasi di Cervara, Padova e tanto altro ancora!   

  
 

IN BICI NEL CUORE DEL VENETO, IN BICI NEL CUORE DEL VENETO, 
TRA CITTA’ MURATE E VILLETRA CITTA’ MURATE E VILLE  

Una settimana in bici nel cuore del Veneto, tra i luoghi più belli delle province di Padova, Una settimana in bici nel cuore del Veneto, tra i luoghi più belli delle province di Padova, 
Treviso e Venezia, pedalando su ciclabili inaspettate che conducono a ville, città murate.Treviso e Venezia, pedalando su ciclabili inaspettate che conducono a ville, città murate.

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camere doppie, in hotel 4 stelle a Camposampiero, con trattamento di mezza pensione, 
accompagnatore per tutto il soggiorno, assicurazione sanitaria e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, bevande, biglietto di ingresso a Villa Pisani, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce 
"Comprende".
INFO ITINERARIO: 4 percorsi “a margherita” (con partenza e ritorno sempre nello stesso hotel) da 55-60 km, per l'80% su ciclabile; 
mercoledì libero per scoprire in autonomia i dintorni.
IMPORTANTE: il programma potrebbe variare per condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di chiusura e/o su indicazione 
da parte dell'accompagnatore.

Struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 21 giugno; 19/26 luglio; 16/23 agosto; 6 settembre Date: 21 giugno; 19/26 luglio; 16/23 agosto; 6 settembre 
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