PIOVE DI SACCO (PD) – Piazza V. Emanuele II, 12 - CAP 35028 - Tel.: 049 9701067 (3 linee r .a.) – Fax 049 9701362
Agenzia di viaggi e turismo di “BROCADELLO SNC”

- C.C.I.A.A. Padova 239221 - Registro Imprese 40544 – P. I. 01298520287

agenzia@brocadelloviaggi.com # # #

www.brocadelloviaggi.com

CALENDARIO PROPOSTE ANNO 2018
( viaggi per gruppi precostituiti ) AGGIORNATO al 10 febbraio 2018

ST. MORITZ, treno Rosso del Bernina e giro in carrozza, dal 10 al 11-03-18, in bus e tutto compreso
SANREMO in fiore: i carri fioriti, dal 10 al 11-03-18, in bus e tutto compreso

PASQUA 2018

€.
€.

(partenza in bus da Piove di Sacco)

Pasqua in PUGLIA, magico Salento e MATERA, dal 29-03 al 02-04, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua a NAPOLI, AMALFI, POMPEI e CASERTA dal 30-03 al 02-04, in bus e pensione completa
Pasqua a BUDAPEST ed il Lago di Balaton, dal 30-03 al 02-04, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua a VIENNA: la città imperiale, dal 31-03 al 02-04, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua all’ISOLA D’ELBA, dal 31-03 al 02-04, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua a SALISBURGO ed i suoi stupendi Castelli, dal 01 al 02-04, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua a ST. MORITZ ed il treno rosso del BERNINA, dal 01 al 02-04, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua alle CINQUE TERRE e PORTOVENERE, dal 01 al 02, in autopullman G.T. e pensione completa
Pasqua a PERUGIA e SPOLETO, dal 01 al 02, in autopullman G.T. e pensione completa

Pasqua e ponti di Primavera

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

550,00
480,00
440,00
350,00
370,00
230,00
250,00
250,00
200,00

in volo

Pasqua a NEW YORK, dal 29-03 al 03-04, in aereo e trasferimenti, hotel 1° categoria
Pasqua a MADRID, dal 30-03 al 02-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
Pasqua ad AMSTERDAM, dal 30-03 al 02-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
Pasqua a LISBONA, dal 30-03 al 02-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
Pasqua tour PORTOGALLO autentico, dal 31-03 al 07-04, in aereo e trasferimenti, visite guidate tutto compreso
Pasqua tour sud MAROCCO autentico, dal 31-03 al 07-04, in aereo e trasferimenti, visite guidate tutto compreso
Mini tour dell’OLANDA, dal 22 al 25-04-18, in aereo, trasferimenti
LISBONA, dal 22 al 25-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
MADRID, dal 22 al 25-04, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
BERLINO, dal 27-04 al 01-05, in aereo e trasferimenti, visite guidate e hotel 4 stelle
MADEIRA festival dei fiori, dal 28-04 al 05-05, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
LISBONA, dal 28-04 al 01-05, in aereo e trasferimenti, hotel 4 stelle
APRILE:

255,00
220,00

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

€. 1.250,00+qi
€. 480,00+qi
€. 470,00+qi
€. 540,00+qi
€. 1.080,00+qi
€. 965,00+qi
€. 690,00+qi
€. 390,00+qi
€. 390,00+qi
€. 530,00+qi
€. 1.060,00+qi
€. 410,00+qi

PERUGIA, SPELLO e ASSISI, dal 14 al 15, in bus e tutto compreso
Tour della SARDEGNA, dal 16 al 22, in aereo e bus, tutto compreso
CIRCEO: Giardini di NINFA, SERMONETA e VILLA ADRIANA, dal 28-04 al 01-05 in bus e tutto compreso
GARGANO e ISOLE TREMITI, dal 28-04 al 01-05 in bus e tutto compreso
LINZ, castelli e borghi della BOEMIA, dal 29-04 al 01-05 in bus e tutto compreso
Laghi di PLITVICE, ZAGABRIA e ABBAZIA, dal 29-04 al 01-05 in bus e tutto compreso
ROMA, CASTELGANDOLFO e TIVOLI dal 29-04 al 01-05, in bus e tutto compreso

€. 210,00
€. 1.070,00
€. 480,00
€. 480,00
€. 350,00
€. 370,00
€. 320,00

MAGGIO: AMSTERDAM ed i tulipani del Parco KEUKENHOF, dal 10 al 13, in aereo e bus
TORINO, Museo EGIZIO e Regge Sabaude, dal 11 al 13, in bus e tutto compreso
TERRASANTA: Gerusalemme, Nazareth, Gerico e Tabor, dal 16 al 23-05, in aereo e bus, tutto compreso

su richiesta
su richiesta
da €. 1.230,00 +qi

soggiorno

all’Isola di CRETA (Grecia)

dal 09 al 16 giugno,

(in aereo, trasferimenti e tutto incluso)

Tour della GRECIA CLASSICA, METEORE e Monte ATHOS
dal 16 al 23 giugno,

(in bus + nave) tutto compreso

Tour dell’ISLANDA terra di vulcani e ghiacciai
dal 16 al 23 giugno, 08 giorni in aereo e bus

2

anteprima grandi itinerari d’ESTATE
FATIMA e SANTIAGO De COMPOSTELA 06 giorni, primi di luglio
(in aereo, trasferimenti e tutto incluso)
MOSCA

SAN PIETROBURGO

e

Alla scoperta della

DANIMARCA

BELGIO, Fiandre

La verde

IRLANDA

ALBANIA:

il

e della

ed il Nord della

BARCELLONA MADRID

e

in aereo, 08 giorni, fine luglio o agosto

SVEZIA in pullman G.T., 12 giorni, agosto

Francia

VALENCIA

in pullman G.T., 7 giorni, agosto

in pullman G.T., 9 giorni, agosto

in aereo e bus, 08 giorni, agosto

Paese delle Aquile in aereo e bus, 08 giorni, agosto

LE ESCURSIONI GIORNALIERE in AUTOPULLMAN G.T.
18/02/18: abbuffata di pesce a LIGNANO, SESTO A REGHENA ed il borgo di CORDOVADO (pranzo incluso)
25/02/18: RAVENNA la città del mosaico e la Domus dei Tappeti di Pietra
25/02/18: I segreti del MUSE splendido Museo delle Scienze e Castello del BUONCONSIGLIO a TRENTO (ingressi inclusi)
25/02/18: VENEZIA Gallerie dell’Accademia e la mostra “Canova, Hayez, Cicognara” (ingressi inclusi)
03/03/18: Casinò e la ruota della fortuna in Slovenia sabato (cena inclusa)
03/03/18: MONSELICE Castello, Borgo medievale e Rocca (sabato pomeriggio)
04/03/18: TREVISO e la mostra “RODIN. Un grande sculture al tempo di Monet”
(ingresso incluso)
04/03/18: MILANO insolita, Gallerie d’Italia ed i Navigli
05/03/18: STRISCIA la NOTIZIA, con Ficarra e Picone
11/03/18: BRESCIA ed i tesori romani e longobardi del Museo di SANTA GIULIA (ingressi inclusi)
11/03/18: CIVIDALE DEL FRIULI, ville e castelli
17/03/18: “ABILMENTE primavera” a VICENZA la fiera della Manualità Creativa (ingresso incluso)
17/03/18: CITTADELLA la città d’arte murata ed il camminamento di ronda (sabato pomeriggio)
18/03/18: Antiche Camelie della Lucchesia e VILLA REALE di Marlia
18/03/18: CREMONA tra violini e torrone
24/03/18: ASOLO e Villa Barbaro di Maser sabato pomeriggio
25/03/18: STRASSOLDO, festa di primavera “fiori acque e Castelli” e la Basilica di AQUILEIA
25/03/18: INNSBRUCK ed i mercatini pasquali
02/04/18: Pasquetta “Giardinity” a VILLA PISANI di Vescovana e VILLA BADOER di Fratta Polesine
07/04/18: Castello di RONCADE sabato pomeriggio
08/04/18: LONATO del GARDA: la Rocca Viscontea fiorita, SALÒ e Lago di GARDA
08/04/18: LAGO di COMO e Villa CARLOTTA tra opere d’arte e fioriture
15/04/18: BERGAMO una città da scoprire e la mostra “RAFFAELLO e l’eco del mito”
(ingresso incluso)
15/04/18: LAGO MAGGIORE e Villa TARANTO
25/04/18: Parco di ARBORETUM (Slovenia), la mostra dei tulipani e picnic di primavera
25/04/18: Parco giardino SIGURTÀ, la fioritura dei tulipani e BORGHETTO
mattinata di pellegrinaggio (ogni prima domenica del mese) a

uscite sulla neve con “Ski

MONTE BERICO (partenza

Club Fossò”

a partire dal 07 gennaio 2018

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

60,00
45,00
55,00
40,00
35,00
20,00
35,00
45,00
35,00
50,00
45,00
25,00
20,00
55,00
45,00
25,00
45,00
55,00
35,00
25,00
45,00
55,00
50,00
55,00
50,00
40,00

da Piove di Sacco)

tutti i sabati e le domeniche

(partenza da Piove di Sacco, incluso maestro di sci)

www.skiclubfossoasd.it

Inoltre consultate il nostro sito www.brocadelloviaggi.com

