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PARTENZE CONFERMATE 
Dal 03 al 10 giugno 2023 - Dal 10 al 17 giugno 2023 

Dal 17 al 24 giugno 2023 - Dal 24 giugno al 01 luglio 2023 
Dal 03 al 10 settembre 2023 - Dal 10 al 17 settembre 2023  

 
Base Hotel Continental: 
Situata nel cuore del Trentino, Andalo è da sempre dimora ideale per una vacanza estiva adatta a tutti e in 
particolare per gruppi terza età. Offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del 
divertimento con molteplici opportunità di svago. L’hotel Continental, in posizione tranquilla, si trova a pochi 
passi dal centro. La gestione è famigliare e garantisce un piacevole soggiorno all’insegna del relax e del benessere. 
Le camere sono ampie e confortevoli, elegantemente arredate. Dispongono di servizi privati con box doccia, tv 
sat, telefono, asciugacapelli, balcone e cassaforte. Presso la sala ristorante sarà possibile gustare piatti tipici della 
tradizione tipica trentina e anche pietanze nazionali e internazionali. Menù a tre scelte. La struttura dispone di 
terrazza, solarium all’aperto e giardino. 
Hotel HOTEL CONTINENTAI 3* AD ANDALO (TN) 

Numero stanze 35 camere 

Prezzo in camera 
doppia 

445,00 euro per persona (BASE 40/45 PERSONE) 

Suppl. singola 15,00 euro a notte per persona 

Trattamento Pensioni complete con bevande ai pasti 

Servizi inclusi - Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio autista) 
- Sistemazione c/o Hotel CONTINENTAL 3* in trattamento di pensione 

complete con bevande ai pasti 
- Escursioni come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 
- Servizio di assistenza in loco medica/infermieristica 
- Iva e diritti agenzia 

Servizi non inclusi Pranzo ULTIMO GIORNO, servizio guida su richiesta nelle località, Tassa di 
soggiorno, assicurazione annullamento, assicurazione protezione COVID, 
accompagnatore, visite guidate ed entrate dove non menzionate, mance, tutto 
quanto non espressamente, indicato ne "servizi Inclusi" 

Gratuità 1 gratuità ogni 25 paganti in camera doppia 

 
 

PROMOZIONALE ESCLUSIVA TRAVEL FRIENDS 
 

TOUR DEI LAGHI E COLORI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
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PROGRAMMA 
 
GIORNO 1: PARTENZA – ANDALO 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in bus GT in direzione di Andalo. All’arrivo pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero dedicato al riposo ed alla scoperta del paese. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: ANDALO –LAGO DI MOLVENO E LAGO DI NEMBIA (KM 12) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Molveno per una rilassante passeggiata all’insegna del 
benessere. Ai piedi delle Dolomiti del Brenta, oggi considerato “il più bel Lago d’Italia” e definito dal poeta 
Antonio Fogazzaro la "preziosa perla in più prezioso scrigno”. Il Lago di Molveno è il secondo lago per 
estensione del Trentino-Alto Adige, dopo il lago di Caldonazzo, tra quelli interamente compresi nei confini 
della regione e ha una profondità massima di 123 metri. Al termine proseguimento della visita verso il Lago 
di Nembia, un’oasi naturale all’interno del Parco dell’Adamello Brenta. Rientro in hotel per il pranzo (bevande 
incluse). Pomeriggio libero per relax e passeggiate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: ANDALO – PARCO DEL RESPIRO (KM 10) 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman GT per il Parco del Respiro. Il faggeto domina la valle 
dell'Adige in cui ci si può fermare in uno dei numerosi terrazzi panoramici, godersi i raggi caldi del sole sulla 
pelle e ammirare il panorama. Si può scegliere tra quattro facili sentieri: Sentiero dell'Otto, Sentiero dei 
Belvedere, Sentiero dei Reti e Sentiero Acqua e Faggi, per immergersi in un percorso del benessere. Al termine 
rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 4: ANDALO 
Prima colazione in hotel e giornata libera presso il palazzetto di Andalo. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: ANDALO –SAN MICHELE ALL’ADIGE (KM 23) 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus GT per San Michele all’Adige. Visita del Museo degli Usi e Costumi, 
il quale illustra attraverso gli strumenti di lavoro e gli oggetti della vita quotidiana uno sguardo d'insieme su 
di un mondo popolare ricco di suggestioni e di creativa ingegnosità. delle valli del Trentino, le lavorazioni 
artigiane che lo contornano e le testimonianze dell’arte e della devozione, della musica e del folklore. Un ricco 
percorso espositivo che attraversa ben 43 sale. Rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio 
libero. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 6: ANDALO – LAGO DI TENNO E BORGO DI RANGO (KM 45) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Borgo di Rango. All’arrivo visita libera del borgo eletto tra i più belli 
d’Italia. Il cuore del paese tra vòlti, loggiati e ponti antichi con il piccolo Museo della Scuola (ingresso non 
incluso) dove sono conservati oggetti e materiali didattici della prima metà del Novecento. Un'esperienza 
inedita ed un viaggio nella memoria dove ritrovarsi nella scuola del tempo passato. Passeggiando sulle strette 
viuzze selciate, si può cogliere ancora lo spirito della vita contadina. Per concludere visita al Lago di Tenno, il 
lago dal color turchese. Il bacino si è formato in seguito alla frana del dosso di Ville del Monte che ha bloccato 
il corso del suo immissario. Al termine rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero. Cena 
bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 7: ANDALO 
Prima colazione in hotel e giornata libera. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8: RIENTRO  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro nei luoghi di origine. Fine dei servizi di Travel Friends. 
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PARTENZE CONFERMATE 
Dal 03 al 10 giugno 2023 - Dal 10 al 17 giugno 2023 

Dal 17 al 24 giugno 2023 - Dal 02 al 09 settembre 2023 
Dal 09 al 16 settembre 2023 - Dal 16 al 23 settembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Base Hotel Perla 3 STELLE SUPEROR LIFE STYLE: 
L'Hotel La Perla si trova ad Andalo, grazioso paesino nel cuore dell'Altopiano della Paganella; a conduzione 
familiare e incorniciato dalle maestose vette delle Dolomiti di Brenta, tra fitti boschi e dolci radure. D’estate offre 
passeggiate ed escursioni e d'inverno lo sci. Ad Andalo potete vivere da vicino in ogni stagione la varietà di una 
natura incontaminata, punta di diamante delle Dolomti: elette dall'UNESCO Patrimonio Naturale dell'Umanità, 
queste montagne si caratterizzano per i contorni che attraggono tutti gli appassionati della natura!! All'Hotel La 
Perla di Andalo, la modernità si combina perfettamente con la tradizione, la raffinata cucina alpino-
mediterranea, il gusto per la natura e la gioia di vivere. 
Hotel HOTEL LA PERLA 3* SUPERIOR  AD ANDALO (TN) 

Numero stanze 30 camere 

Prezzo in camera 
doppia 

470,00 euro per persona (BASE 40/45 PERSONE) 

Suppl. singola 15,00 euro a notte per persona 

Trattamento Pensioni complete con bevande ai pasti 

Servizi inclusi - Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio autista) 
- Sistemazione c/o Hotel LA PERLA 3* SUPERIOR in trattamento di 

pensione complete con bevande ai pasti 
- Escursioni come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 
- Servizio di assistenza in loco medica/infermieristica 
- Iva e diritti agenzia 

Servizi non inclusi Pranzo ULTIMO GIORNO,  servizio guida su richiesta nelle località, Tassa di 
soggiorno, assicurazione annullamento, assicurazione protezione COVID, 
accompagnatore, visite guidate ed entrate dove non menzionate, mance, tutto 
quanto non espressamente, indicato ne "servizi Inclusi" 

Gratuità 1 gratuità ogni 25 paganti in camera doppia 

PROMOZIONALE ESCLUSIVA TRAVEL FRIENDS 
 

TOUR DEI LAGHI E COLORI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
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PROGRAMMA 
 
GIORNO 1: PARTENZA – ANDALO 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in bus GT in direzione di Andalo. All’arrivo pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero dedicato al riposo ed alla scoperta del paese e del vicino Lago di Molveno. Cena e 
pernottamento. 
 
GIORNO 2: ANDALO –LAGO DI MOLVENO E LAGO DI NEMBIA (KM 12) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Molveno per una rilassante passeggiata all’insegna del 
benessere. Ai piedi delle Dolomiti del Brenta, oggi considerato “il più bel Lago d’Italia” e definito dal poeta 
Antonio Fogazzaro la "preziosa perla in più prezioso scrigno”. Il Lago di Molveno è il secondo lago per 
estensione del Trentino-Alto Adige, dopo il lago di Caldonazzo, tra quelli interamente compresi nei confini 
della regione e ha una profondità massima di 123 metri. Al termine proseguimento della visita verso il Lago 
di Nembia, un’oasi naturale all’interno del Parco dell’Adamello Brenta. Rientro in hotel per il pranzo (bevande 
incluse). Pomeriggio libero per relax e passeggiate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: ANDALO – PARCO DEL RESPIRO (KM 10) 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman GT per il Parco del Respiro. Il faggeto domina la valle dell'Adige 
in cui ci si può fermare in uno dei numerosi terrazzi panoramici, godersi i raggi caldi del sole sulla pelle e 
ammirare il panorama. Si può scegliere tra quattro facili sentieri: Sentiero dell'Otto, Sentiero dei 
Belvedere, Sentiero dei Reti e Sentiero Acqua e Faggi, per immergersi in un percorso del benessere. Al termine 
rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 4: ANDALO 
Prima colazione in hotel e giornata libera presso il palazzetto di Andalo. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: ANDALO –SAN MICHELE ALL’ADIGE (KM 23) 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus GT per San Michele all’Adige. Visita del Museo degli Usi e Costumi, 
il quale illustra attraverso gli strumenti di lavoro e gli oggetti della vita quotidiana uno sguardo d'insieme su 
di un mondo popolare ricco di suggestioni e di creativa ingegnosità. delle valli del Trentino, le lavorazioni 
artigiane che lo contornano e le testimonianze dell’arte e della devozione, della musica e del folklore. Un ricco 
percorso espositivo che attraversa ben 43 sale. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena bevande 
incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 6: ANDALO – LAGO DI TENNO E BORGO DI RANGO (KM 45) 
Prima colazione in hotel e partenza per il Borgo di Rango. All’arrivo visita libera del borgo eletto tra i più belli 
d’Italia. Il cuore del paese tra vòlti, loggiati e ponti antichi con il piccolo Museo della Scuola (ingresso non 
incluso) dove sono conservati oggetti e materiali didattici della prima metà del Novecento. Un'esperienza 
inedita ed un viaggio nella memoria dove ritrovarsi nella scuola del tempo passato. Passeggiando sulle strette 
viuzze selciate, si può cogliere ancora lo spirito della vita contadina. Per concludere visita al Lago di Tenno, il 
lago dal color turchese. Il bacino si è formato in seguito alla frana del dosso di Ville del Monte che ha bloccato 
il corso del suo immissario. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena bevande incluse 
e pernottamento. 
 
GIORNO 7: ANDALO 
Prima colazione in hotel e giornata libera. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8: RIENTRO  
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro nei luoghi di origine. Fine dei servizi di Travel Friends. 
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PARTENZE CONFERMATE 
 

Dal 03 al 10 giugno 2023                           Dal 17 al 24 giugno 2023 
Dal 10 al 17 giugno 2023                           Dal 24 giugno al 01 luglio 2023 
Dal 17 al 24 settembre 2023                    Dal 10 al 17 settembre 2023 
Prezzo in camera doppia € 475              Prezzo in camera doppia € 495 

 
Base Park Hotel Bellavista: 
L’Hotel Bellavista, aperto 12 mesi l’anno, è situato in località Giustino, a soli 500 mt dal centro cittadino di 
Pinzolo, ed è situato a circa 800 mt. dagli impianti di risalita che vi consentiranno di sciare nel comprensorio più 
grande del Trentino con 150 km di piste, scii ai piedi. Tutte le camere dispongono di Wi-fi, Telefono, Tv 42 pollici 
al Led, cassaforte, scrivania, riscaldamento centralizzato, armadio guardaroba, asciugacapelli, wc, doccia e 
bidet, scalda salviette e dosatori di sapone in doccia. Formaggi di malga, vini dei nostri masi, marmellate 
casalinghe e le verdure dell’orto serra in giardino. Portiamo in tavola piatti realizzati con ingredienti naturali 
secondo l’arte culinaria tipica della Val Rendena. Preparazioni sopravvissute agli anni ma sempre apprezzate 
per la loro genuinità. 

Hotel HOTEL BELLAVISTA 3* A PINZOLO (TN) 

Numero stanze 30 camere 

Prezzo in 
Camera  doppia 

475,00 euro per persona (BASE 40/45 PERSONE)  
PER I SEGUENTI PERIODI: DAL 3 AL 10 GIUGNO 2023 – DAL 10 AL 17 GIUGNO 
2023 – DAL 17 AL 24 SETTEMBRE 2023 

Prezzo in 
Camera  doppia 

495,00 euro per persona (BASE 40/45 PERSONE) 
PER I SEGUENTI PERIODI: DAL 17 AL 24 GIUGNO 2023 – DAL 24 GIUGNO AL 1 
LUGLIO 2023 – DAL 10 AL 17 SETTEMBRE 2023 

Suppl. singola 15,00 euro a notte per persona 

Trattamento Pensioni complete con bevande ai pasti 

-  
- Servizi 

inclusi 

- Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio autista) 
- Sistemazione c/o Hotel BELLAVISTA 3* in trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti 

PROMOZIONALE ESCLUSIVA TRAVEL FRIENDS 
 

TOUR DOLOMITI DI BRENTA – MADONNA DI CAMPIGLIO 
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-  - Escursioni come da programma 

- 1 pranzo in quota con prodotti tipici ( costo telecabina a carico dell’ospite ) 
seguiremo l’andamento apertura funivie, se queste fossero chiuse 
sostituiamo il pranzo in quota con cena con prodotti a km o in hotel con 
musica dal vivo 

- 1 Tombola con prodotti locali 
- 1 gita di mezza giornata con nostri pulmini o con trenino 
- 1 visita dall’apicoltore con degustazione di prodotti quale miele e propoli 

Animazione in hotel con programma concordato con capogruppo 
- Guest Card per la mobilità nella provincia Trentina 
- Parco Key gratuita con incluse le attività proposte dal Parco Naturale 

Adamello Brenta 
- assicurazione medico/bagaglio e iva e diritti 
- Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 

 
Servizi non 
inclusi 

Pranzo ULTIMO GIORNO, servizio guida su richiesta nelle località, Tassa di 
soggiorno, assicurazione annullamento, assicurazione protezione COVID, 
accompagnatore, visite guidate ed entrate dove non menzionate, mance, tutto 
quanto non espressamente, indicato ne "servizi inclusi" 

Gratuità 1 gratuità ogni 25 paganti in camera doppia 

 
PROGRAMMA  
 
GIORNO 1: PARTENZA – PINZOLO 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in bus GT in direzione di Pinzolo. All’arrivo pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero dedicato al riposo ed alla scoperta del paese. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: PINZOLO – CASCATE NARDIS (14 KM) 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta delle Cascate Nardis. Le cascate Nardis sono 
probabilmente tra le più spettacolari del Trentino, con un dislivello superiore ai 100 metri.   Si trovano 
nel Parco Naturale Adamello Brenta, all’ingresso della Val Genova, laterale della Val Rendena che si 
imbocca dall'abitato di Carisolo. Simbolo della Valle, definita nell’Ottocento “la Versailles dell’Italia 
settentrionale” per la sua ricchezza d’acque, le cascate sono formate dal rio Nardìs, il quale nasce 
dall’omonimo ghiacciaio che imbianca il versante orientale della montagna più elevata posta in 
Trentino, la Presanella (3558 m.). Rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero 
per relax e passeggiate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: PINZOLO – MADONNA DI CAMPIGLIO (15 KM) 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della bellissima Madonna di Campiglio paese 
elegante adagiato a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta. 
Visita libera. Al termine rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero. Cena 
bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 4: PINZOLO 
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per le attività individuali. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: PINZOLO – DEGUSTAZIONE MIELI DEL TERRITORIO 
Prima colazione in hotel e in prima mattinata visita dall’apicoltore con degustazione di prodotti 
quale miele e propoli. Rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero. Cena 
bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 6: PINZOLO – CASCATE E CASTELLO DI STENICO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Stenico. All’arrivo visita alle belle cascate e al  

mailto:info@travel-friends.it
http://www.travel-friends.it/


Travel Friends S.r.l. Società Unipersonale 

Strada Marosticana, 26 36100 Vicenza 

Licenza num. 28044 del 26/04/2016 P.IVA e C.FISC.: 04027030248 - info@travel-friends.it www.travel-friends.it 

Tel. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972 

7 

 

 

famoso Castello (biglietto ridotto con Trentin Card). Al termine rientro in hotel per il pranzo (bevande 
incluse). Pomeriggio libero. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 7: PINZOLO 
Prima colazione in hotel e giornata libera. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8: RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro nei luoghi di origine. Possibilità di fare sosta presso la 
splendida RIVA DEL GARDA, l’unico paese del Garda ad essere trentino. Pranzo libero o in ristorante 
(facoltativo). Rientro con pullman GT nei luoghi di origine. Fine dei servizi Travel Friends. 
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PARTENZE CONFERMATE 
Dal 04 al 11 febbraio 2023 - Dal 11 al 18 febbraio 2023 

Dal 18 al 25 febbraio 2023 - Dal 25 febbraio al 04 marzo 2023 
Dal 08 al 15 luglio 2023 - Dal 15 al 22 luglio 2023 

Dal 22 al 29 luglio 2023 - Dal 29 luglio al 05 agosto 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base Hotel Columbia: 
L’Hotel Columbia di Abano Terme è un elegante albergo nel cuore della zona pedonale di Abano Terme. 
Dispone di impianto termale interno ed è convenzionato con l’USSL e i principali enti assistenziali italiani 
per le cure termali. Meta ideale non solo per chi cerca un soggiorno con cure termali ma anche per 
concedersi relax nelle nostre SPA e centro benessere. Per un dolce risveglio vi verrà proposto un ricco e 
goloso buffet dolce e salato, con una preferenza per i prodotti più naturali. Vengono preparate e servite al 
momento dal nostro staff le classiche bevande calde, caffè espresso, cappuccino e cioccolata. Per fornire 
una scorta di energia per affrontare una giornata stimolante. 

Hotel HOTEL COLUMBIA – HOTEL BOLOGNA – HOTEL AURORA O SIMILARE 3*  

Numero stanze 30 camere 

Prezzo in camera 
doppia 

495,00 euro per persona (BASE 40/45 PERSONE) 

Suppl. singola 15,00 euro a notte per persona 

Trattamento Pensioni complete con bevande ai pasti 

 
 
 
Servizi inclusi 

Bus a disposizione per l’intero periodo (vitto e alloggio autista) 
Sistemazione c/o Hotel 3* in trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
Escursioni come da programma 
Assicurazione medico/bagaglio 
Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 
Servizio di assistenza in loco medica/infermieristica 
Iva e diritti agenzia 

 
Servizi non 
inclusi 

Pranzo ULTIMO GIORNO, servizio guida su richiesta nelle località, Tassa di 
soggiorno, assicurazione annullamento, assicurazione protezione COVID, 
accompagnatore, visite guidate ed entrate dove non menzionate, mance, tutto 
quanto non espressamente, indicato ne "servizi inclusi" 

Gratuità 1 gratuità ogni 25 paganti in camera doppia 

PROMOZIONALE ESCLUSIVA TRAVEL FRIENDS 
 

TOUR CON RELAX TERMALE (ABANO) E CITTA' DEL VENETO 
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GIORNO 1: PARTENZA – ABANO 
Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in bus GT in direzione di Abano. All’arrivo pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero dedicato al relax termale ed alla scoperta del paese. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: ABANO – ARQUA’ PETRARCA (KM 20) 
Prima colazione in hotel e partenza per Arquà Petrarca. nonché borgo inserito nel club de “I borghi 
più belli d’Italia” e che nel 2017 si è aggiudicato il 2° posto nella speciale concorso “Borgo dei borghi” 
della trasmissione Kilimangiaro. Possibilità di visita della famosa casa del Petrarca (ingresso escluso), 
meta di molti pellegrinaggi già nel tardo medioevo per via del diffondersi di una moda petrarchesca 
che contagiò letterati e poeti, una moda, il “petrarchismo” diffusa anche ad inizio Cinquecento per via 
dell’opera del cardinale e letterato Pietro Bembo che, nella figura del Petrarca, vedeva la perfezione 
della letteratura italiana per la poesia, mentre per la prosa aveva indicato il Boccaccio. 
Rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). Pomeriggio libero per relax termale e passeggiate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: ABANO - PADOVA (KM 12) 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman GT per Padova, città che vanta numerose 
testimonianze di un glorioso passato artistico. Visita libera, possibilità di visitare la Basilica di 
Sant’Antonio, il famoso francescano portoghese che visse per alcuni anni a Padova e vi morì nel 1231, 
l’oratorio di S. Giorgio, la Scuola del Santo, i Musei antoniani, la Chiesa di San Francesco d’Assisi 
chiamata in passato Chiesa di San Francesco Grande, dove all’interno sono conservate opere di Luca da 
Reggio, Alessandro Varotari, Girolamo dal Santo e Pietro. Al termine rientro in hotel per il pranzo 
(bevande incluse). Pomeriggio libero e relax termale. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 4: ABANO 
Prima colazione in hotel e giornata libera per il relax termale. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: ABANO - VICENZA (KM 22) 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus GT per Vicenza. 
Visita libera del centro storico. Possibilità di visitare la Basilica Palladiana ed il Teatro Olimpico, 
progettato dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio nel 1580, nonché il primo e più antico teatro 
stabile coperto dell'epoca moderna. Al termine rientro in hotel per il pranzo (bevande incluse). 
Pomeriggio libero e relax termale. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 6: ABANO - TREVISO (KM 69) 
Prima colazione in hotel e partenza per TREVISO. Visita libera della famosa città d’arte e del radicchio 
rosso IGP, dove sorgono notevoli monumenti come il Duomo, la Chiesa domenicana di San Nicolò con 
la celebre sala del Capitolo affrescata da Tommaso da Modena, e il luogo d’incontro dei trevigiani, ossia 
Piazza dei Signori, con il suo Palazzo dei Trecento e l’elegante Loggia dei Cavalieri. 
Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per relax termale e passeggiate. Cena 
bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 7: ABANO - MONTAGNANA uno dei borghi più belli d’Italia (KM 50) 
Prima colazione in hotel e partenza per Montagnana famosa cittadina murata, quella che meglio di 
tutte le città venete ha saputo conservare la sua cinta come la si vedeva nel xiv secolo; visita del castel 
San Zeno, villa pisani, il palazzo del comune, la rocca degli alberi, del duomo e la sua piazza, i palazzi 
signorili e le due chiese di san Francesco e sant’Antonio. Al termine rientro in hotel per il pranzo 
(bevande incluse). Pomeriggio libero e relax termale. Cena bevande incluse e pernottamento. 
 
GIORNO 8: RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza pullman GT per il rientro nei luoghi di origine. Fine dei servizi di 
Travel Friends. 
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