


Clicca sul logo dell’agenzia per 
visualizzare i relativi pacchetti



VERONA

VICENZA

BELLUNO

TREVISO

VENEZIA

PADOVA

ROVIGO

I SISTEMI TERRITORIALI:

•Venezia e Laguna;

•Dolomiti;

•Montagna veneta;

•Lago di Garda;

•Mare e spiagge;

•Pedemontana e Colli;

•Terme Euganee e termalismo 

veneto;

•Po e suo Delta;

•Città d’arte, centri storici, città 

murate e sistemi fortificati, Ville 

Venete



CULTURA
NATURA & 

ACTIVE

FAMIGLIA

✓ Citta d'arte minori
✓ Tesori nascosti
✓ Ville e giardini
✓ Dimore storiche
✓ Castelli
✓ Eventi concerti 

all'aperto

✓ Montagna Estate con 
escursioni sul 
territorio

✓ Lago di Garda con 
attività sportive 
(Canoa, windsurfing, 
Kitesurfing)

✓ Biking
✓ Cavallo
✓ Passeggiate con guida
✓ Moto

✓ Parchi divertimenti 
Escursioni in 
bicicletta

✓ Escursioni trekking
✓ Museo Trenini -

Schio Grotte di 
Oliero

WELLNESS

✓ Relax + trattamenti
✓ Enogastronomia locale

ENOGASTRO

NOMIAITINERARI 

ROMANTICI

✓ Percorsi tra i vigneti  -
Attività outdoor nel 
Veneto rurale con 
degustazioni 

✓ La cultura del Vino in 
Veneto dai Dogi ai 
giorni nostri  (Visite 
cantine + viste dei 
centri storici)

✓ Scoprire la cucina del 
Veneto (Corso di 
cucina, degustazioni 
tipiche, abbinamento di 
cibo e vino locali) 

✓ Fughe romantiche o 
viaggi di nozze in 
Italia

✓ Attività nella natura, 
cavallo, slitte, 
ciaspole



Nel 2013, dopo un’esperienza ventennale

nel turismo, ritorno in terra natale, l’isola di

Pellestrina ed apro Apetours, affiancata

da mio marito e negli anni dal nostro staff,

il primo ed ancora unico Ufficio Viaggi.

La nostra assidua presenza e

l'attenzione per il territorio

lagunare, ci ha portato a

specializzarci

nell'ospitalità locale: abbracciando

la Laguna Sud da Chioggia, al Lido di

Venezia.

La nostra missione? Coltivare un

turismo rispettoso e sostenibile,

attento alle peculiarità del

territorio accompagnando l’ospite a

vedere il meglio che c'è!

Chi Siamo

Tour in 
bici

dell’Isola

Vacanze in 
Isola: 

Le "Dimore"

APE TOURS 

Via Vianelli 436/437 

30126 Isola di Pellestrina Ve 

info@apetours.it

www.apetours.it

mailto:info@apetours.it
http://www.apetours.it/


• Tour accompagnato alla scoperta dell’isola 
di Pellestrina;

• Adatto a tutti, percorso facile;

• Lunghezza totale 20 km;

• Durata 3 ore circa;

• Soste dedicate a tradizioni, storia e
cultura locali;

• Noleggio della bici, opzione a scelta
(mezza o intera giornata)

Tour in bici
dell’Isola

Programma
• Arrivo a Chioggia in mattinata. Partenza con i mezzi pubblici verso Pellestrina

consigliata alle 09.50;

• 10.10 Incontro con lo Staff Apetours e ritiro delle bici;

• 10.20 partenza per l’itinerario strutturato lungo il nostro litorale (12 km), da noi
narrato ed arricchito da un paio di tappe avvicinando il visitatore alle
tradizioni locali (Merletto, Voga alla Veneta) e alla cultura isolana
(Santuario della Madonna dell’Apparizione, Piccolo Museo della
Laguna Sud), coinvolgendo le Associazioni attive nel territorio. A far da scenario
un contesto naturale e territoriale davvero coinvolgente!

• 13.00 Termine del tour accompagnato

• Rientro libero e riconsegna delle biciclette presso il punto di noleggio con la
modalità scelta. Fine dei servizi.

Dettagli Tecnici
• Escursione giornaliera**;

• Adatta a piccoli gruppi 10/20 
persone; 

• Proposta adatta anche per nuclei 

familiari/amici;

• Partenza/Arrivo: Isola di
Pellestrina (Ve)

A partire da: € 20,00 p.p.
(tariffa commissionabile)

**La proposta può essere personalizzata: aggiungendo un trasferimento in barca privato da
Chioggia; includendo un aperitivo o pranzo o cena.



• Selezione  di tipiche case "terra cielo" o 

piccoli appartamenti, dislocate nell'isola di 

Pellestrina;

• Formule Week end - min. 2 notti (Primavera o 

Autunno);

• Soggiorni 7-14 notti / mensili (metà Giugno a 

metà Settembre);

• Accoglienza ed assistenza in loco 24h/7; 

• Speciale "Biancheria inclusa" (Letto ed 

Asciugamani) 

Vacanze in Isola: 
Le "Dimore"

• Proponiamo la nostra consulenza, dal preventivo
all'accoglienza degli ospiti in arrivo; 

• Assicuriamo assistenza h24/7 durante il soggiorno;

• Proponiamo una selezione di abitazioni locali, 
tipiche case isolane "terra cielo" o piccoli 
appartamenti, dislocate nell'isola di Pellestrina;

• In supplemento al soggiorno possiamo abbinare 

pacchetti "esperienziali” al soggiorno nella 
Dimora scelta: aggiungendo il servizio di noleggio 
bici per la vacanza, proponendo la scelta di 
escursioni ed attività locali, programmate nel 
periodo scelto in nostra compagnia! Quotazione a 
parte, personalizzabile;

• Proposta adatta a nuclei famigliari (la ricettività 
delle  Dimore va da 2 a 4 persone).

Dettagli Tecnici

Formula Week end – min. 2 notti (durante la primavera o l'autunno): a

partire da €100/120 a notte secondo la Dimora scelta (tariffa commissionabile

per unità abitativa);

Formula Settimanale, 14 notti o Mensile (da metà Giugno a metà

Settembre): a partire da €500 fino a €700, a settimana secondo la Dimora

scelta (tariffa commissionabile per unità abitativa);

La tariffa comprende: il soggiorno, la biancheria (lenzuola ed asciugamani e la
Pulizia finale con sanificazione con macchina ad Ozono.

Non comprende: Tassa di soggiorno esclusa, da versare in loco. Eventuali
assicurazioni contro annullamento in supplemento.

“Vivere la nostra destinazione, fuori dalle rotte di massa ma strategicamente posizionata nella Laguna Sud
di Venezia, tra Chioggia e Venezia, una vera esperienza Detox!”

Formule Vacanza

ESPERIENZA “SLOW” 



Fulvia Tour opera nel Turismo da

più di 30 anni, grazie alla grande

esperienza accumulata e grazie

agli ottimi rapporti instaurati con i

fornitori riesce ad offrire servizi e

proposte di sicuro interesse e

qualità.

Far conoscere ed apprezzare il

nostro territorio ad una platea

sempre più ampia con un turismo

attento e rispettoso dell’ambiente

circostante è ciò che ci siamo

prefissati.

Chi Siamo

Delta del Po, 
Dai Respiro

all’Anima

L'Anello 
dei grandi 

fiumi 

Via Chieppara 24 - 45011 

Adria (RO) -

Tel. 0426 21338  

info@fulviatour.com

mailto:info@fulviatour.com


• Tre giorni negli Spazi Aperti del
Delta del Po

• Accompagnati dalla gente del luogo

• Tra Bici e Barca per scoprire il

territorio più giovane d’Italia

• Pernottando in Agriturismo
selezionati da Campagna Amica di
Coldiretti

Delta del Po, 
dai Respiro all’Anima

Programma – Giorno 1
Venerdì
Arrivo in serata nel delta del Po e pernottamento in
una delle strutture ricettive selezionate da Campagna
Amica di Coldiretti. Se prevedete di arrivare nel primo
pomeriggio, vi consigliamo la visita di Adria, cittadina
che fonda le sue radici nel periodo Peleo Veneto e che
vanta una Passato glorioso fatto di commerci tra la
Grecia e i Paesi del Nord Europa. La Visita al Locale
Museo Archeologico vi farà entrare ancora più in
contatto con questo territorio unico e mutevole.

Giorno 2
Sabato

Al Mattino trasferimento con i propri mezzi a Cà
Vendramin, per la visita libera all’Idrovora dei primi
anni del 1900, artefice della bonifica del basso Polesine,
oggi, dopo un attento restauro divenuto Museo
Regionale della Bonifica; luogo ideale per cominciare a
conoscere questo territorio che è il più giovane d’Italia.
Al termine della visita, ritiro delle biciclette e seguendo
l’argine del fiume, che permette una visuale da un
punto elevato godendo in tal modo di una vista a 360° e
se la giornata è tersa, la vista spazierà dalle Alpi agli
appennini.

Al termine del giro in bicicletta rientro al punto di partenza e riconsegna delle biciclette. Trasferimento al ristorante
per il Pranzo in ristorante con menù di pesce.
Nel Pomeriggio, saliremo assieme su una tipica imbarcazione a chiglia piatta, per addentrarci, nel delta del Po, un
dedalo di canali circondato da canneti dove solo un abitante del luogo è in grado di destreggiarsi. Qui potrete
ammirare centinaia di uccelli acquatici e godere di paesaggi unici che solo la zona umida più grande d’Italia è in
grado di offrire. Al rientro, un trasferimento collettivo vi condurrà alle vostre auto per il rientro in struttura.



• Programma di 3 giorni 2 notti

• Sistemazione con formula Roulette 
su Agriturismi selezionati da 
Campagna Amica di Coldiretti 

• Quotazioni Valide con minimo 4 
partecipanti paganti quota intera

Dettagli Tecnici

Giorno 3
Domenica

Trasferimento con i propri mezzi al giardino botanico

di Porto Caleri, incontro con la guida e visita di questo

particolare Giardino Botanico istituito il 16 giugno

1991, è una riserva naturale che si trova nel lembo

estremo del litorale di Rosolina Mare.

Interessa una superficie di circa 44 ettari.

Al termine tempo a disposizione per una passeggiata

sul lungo mare o per il pranzo libero e fine dei servizi.

Prezzo: €195 a persona (comm 12%)

Partenze: 2° e 4° week end di ogni mese da fine aprile a fine ottobre



Un mini tour di 4 giorni, accompagnati da un accompagnatrice cicloturistica, alla

scoperta del Delta del Po, percorrendo le piste ciclabili e le sommità arginali tra

Adige e Po.

L'Anello 
dei grandi fiumi 

Programma – Giorno 1/2
Giovedì: arrivo a Rovigo

Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Presentazione della ciclo
vacanza, visita della città e cena in hotel.

Lungo la via del mare Pedalando tra Adige e Po immersi nella natura del 
Parco del Delta del Po

Dall’alto dell’argine avremo una vista privilegiata sulla campagna polesana e
per un lungo tratto, ci accompagnerà la vista dei bellissimi Colli Euganei sulla
sinistra. Immersi nel verde e nella tranquillità, seguiremo il corso del fiume
alternando tratti asfaltati a tratti sterrati, Conosceremo piccoli borghi come
Pettorazza Grimani e la leggenda legata al suo nome. Lambiremo la provincia
di Venezia entrando nella città di Cavarzere (dove faremo una sosta), che
nacque come avamposto fortificato di Adria e fu in seguito occupato dai
Romani. Attraverseremo la chiusa di Tornova, per intraprendere l’ultimo tratto
del fiume fino al mare e concludere la giornata nella spettacolare Laguna di
Caleri. Lasciate le biciclette all’entrata, visiteremo a piedi il Centro Botanico
Litoraneo di Porto Caleri, una lingua litoranea tra dune, vegetazione e pineta
che affronteremo accompagnati da una guida ambientale. Distanza
chilometrica 60 km (30% di sterrato in buono stato) altri 10 km asfalto
a/r per la Laguna di Caleri

Venerdì: lungo l'Adige

Dopo colazione inizia la ciclo
vacanza! A pochi metri dall’hotel
imboccheremo la pista ciclabile
Baden Powell, che ci porterà sulla
sommità dell’argine destro del
fiume Adige.



Giorno 3
Sabato: la via delle Valli
Dopo colazione, andremo a
visitare la foce dell’Adige, che
potremmo ammirare dall’alto
della torretta alta 16 metri
situata proprio dove il fiume
incontra il mare. Saluteremo il
mare per riprendere l’argine
destro dell’Adige sino
all’imbocco della famosissima
Via delle Valli nord e
trascorreremo la giornata in un
vero e proprio paradiso
naturalistico. Armati di
macchina fotografica e
binocolo, accompagnati dal
canto degli uccelli, pedaleremo
lungo la sinuosa strada
asfaltata tra gli specchi d’acqua.

L’ambiente lagunare delle Valli Cannelle, Spolverina, Capitana ci
offrirà colori intensi e saremo accolti dalle migliaia di uccelli che
caratterizzano questa zona, uno tra tutti l’elegantissimo fenicottero
rosa. Arriveremo quindi al grande fiume Po, nel suo ramo di
Levante, lo attraverseremo con un traghetto che ci porterà a Porto
Levante per intraprendere l’attraversata dalla Via delle Valli sud.
Qui incontreremo una guida naturalistica che ci svelerà l’eco
sistema lagunare seguendo l’argine Bagliona, percorrendo Valle Cà
Pisani, sempre immersi in una natura affascinante sino ad arrivare
al Po di Maistra, che seguiremo sino a Porto Viro, dove ci
concederemo un meritato riposo proprio nel centro del Parco del
Delta del Po. Distanza chilometrica 56 km (di cui 4 km di sterrato)



• Programma di 4 giorni 3 notti

• Confermabile con minimo 8 
partecipanti

• Partenza e Ritorno: Rovigo

Dettagli Tecnici

Giorno 4

Domenica: Il grande fiume, il Po

Da Porto Viro inizia il viaggio di ritorno lungo il fiume Po. Saliremo sulla

sommità arginale e seguiremo il grande fiume che ci offrirà scorci incantevoli e

aree protette come l’Oasi di Volta Grimana; una zona umida nata dal

progressivo rimboschimento spontaneo nel luogo in cui sorgeva un’antica

conca di navigazione realizzata nei primi del novecento. Lungo il lento scorrere

del fiume, in prossimità di Papozze, incontreremo un luogo magico, dove

riecheggia ancora il mito greco della scomparsa di Fetonte e delle Eliadi, le

fanciulle tramutate per punizione divina in alberi e lucenti gocce d’ambra che è

l’Oasi di Panarella. Con i suoi cinquanta ettari complessivi (25 dei quali in

gestione al WWF) è una delle più vaste e conosciute golene del basso corso del

Po. Tra la vegetazione rigogliosa numerosi sono anche gli attracchi fluviali in

uno in particolare sosteremo, chiamato la “Piarda”, uno spiazzo utilizzato per

molto tempo tra gli anni 50 e 60 come ricovero dei laterizi per l’edilizia

costruiti dalle fornaci Totti, di cui vedremo gli imponenti resti poco più avanti,

ed ora grazie ad una Associazione senza fini di lucro è un’attrezzata area di

sosta. Abbandoneremo il grande fiume all’altezza di Guarda Veneta dove

imboccheremo una ciclabile che ci poterà, con tratti in sede promiscua, sino

alla città di Rovigo. Se il tempo e le gambe ce lo permetteranno prima di

imboccare la ciclabile del rientro è possibile fare una deviazione (8 km a/r)

sino a Polesella per ammirare la splendida Villa Morosini, residenza estiva del

doge di Venezia Francesco Morosini. Distanza chilometrica 56 km (asfalto)

Prezzo: €290 a persona (comm 12%)



La nostra esperienza:

• 40 anni di esperienza nei viaggi

Il nostro valore aggiunto:

• il nostro Team

In cosa crediamo:

• la reputazione al 1° posto e nella 

soddisfazione del cliente

La nostra mission:

• personalizzare esperienze di 

viaggio e scoprire sempre nuovi 

orizzonti

Chi Siamo

CASTELLI E 
CITTÀ 

MURATE DEL 
TREVIGIANO

IL 
PADOVANO 



Castelli e città murate 
del trevigiano

Programma – Giorno 1

• Arrivo a Treviso

• Pranzo t ipico in ristorante

• Visita guidata della città di Treviso Sistemazione
in hotel 4 stelle centrale a Castelfranco Veneto

• Cena e pernottamento in hotel

Giorno 2

frale collinepatrimonio UNESCO

• Piccoli gruppi, grande potenziale

• Visita di realtà meno note

• Immersione nella natura

• Scoperta dei sapori tipici: il vino biologico

• Garanzia di distanziamento e attenzione al
cliente

• Viaggio tutto incluso

Treviso – Castelfranco Veneto (30 km)

Castelfranco V.to – Villa Emo – Asolo – Castelfranco V.to 
(40 km)

• Prima colazione

• Visita guidata di Castelfranco V.to

• Ingresso a Villa Emo

• Pranzo tipico in ristorante

• Visita guidata di Asolo ,  la  «città dei cento orizzonti»

• Rientro in hotel  a Castelfranco V.to per la cena ed il  
pernottamento

Giorno 3
Castelfranco V.to – Strada del Prosecco – Castelfranco V.to (110 km)

• Prima colazione
• Visita panoramica di Conegliano
• Continuazione per San Pietro in Feletto e visita alla Pieve
• Pranzo in osteria a Cison di Valmarino e salita in 

funicolare a Castelbrando
• Visita all ’Abbazia cistercense di Follina
• Degustazione di vini t ipici  della Marca Trevigiana 

derivanti  da coltivazioni biologiche
• Rientro in hotel  per cena e pernottamento



Giorno 4
Castelfranco V.to – Possagno (25 km)

• Prima colazione

• Partenza per Possagno ,  la «città del Canova» 
con ingresso alla Gypsotheca e visita del 
Duomo

• Pranzo in ristorante

• Fine dei servizi e rientro

Prezzo netto alle agenzie 

€ 545,00 pp (min. 10 pax)

Dettagli Tecnici

• Sistemazione in hotel 4* a Castelfranco Veneto;
• Pasti e bevande sempre inclusi;
• Guida locale come da programma;
• Ingressi inclusi: Villa Emo, Castelbrando con 

funicolare, Gypsotheca;

• Degustazione biologica di vini in cantina;
• Assicurazione sanitaria ed annullamento incluse

(coperture anche per Covid-19).

Viaggio di 4 giorni/3 notti da Treviso a Possagno (con possibilità di estensione)

LA QUOTA COMPRENDE:

Le Postille
• Possibilità di includere esperienze 

lungo la rinomata Strada del Vino 
Veneto

• Le ciliegie di Maser (mag/giu)

• Gli asparagi di Treviso (fine 
mar/apr)

• Il radicchio trevigiano (nov/feb)

• Biciclettata lungo il Parco del Sile 
con sbocco nella laguna veneta



IL PADOVANO 

Programma – Giorno 1

• Arrivo a Montagnana considerato uno dei borghi più
belli d’Italia

• Visita guidata della città murata

• Pranzo in ristorante tipico

• Visita ad un prosciuttificio con degustazione

• Sistemazione in hotel termale ad Abano/Montegrotto
per la cena e pernottamento

Giorno 2

fra cultura, gastronomia, coccole e benessere
• Piccoli gruppi, grande potenziale

• Visita di realtà meno note

• Biciclettata tra i Colli Euganei

• Giro in battello nei canali padovani

• Scoperta dei sapori tipici: il prosciutto

di Montagnana e il Caffè Pedrocchi

• Garanzia di distanziamento e

attenzione al cliente

• Viaggio tutto incluso

Montagnana – Terme Euganee (50 km)

Terme Euganee – Padova – Terme Euganee (20 km)

• Prima colazione

• Trasferimento a Padova con navigazione in battello
sui canali e successiva visita guidata della città

• Pranzo in ristorante

• Degustazione al «Caffè Pedrocchi»

• Rientro in hotel e tempo a disposizione per attività
termali

• Cena e pernottamento

Giorno 3
Terme Euganee – Colli Euganei by Bike – Terme Euganee (22 km)
• Prima colazione

• Esperienza in bicicletta tra i colli Euganei
accompagnati da guida cicloturistica

• Visita all ’Abbazia di Praglia

• Ingresso a Villa dei Vescovi con light lunch incluso

• Rientro in hotel e tempo a disposizione per attività
termali

• Cena e pernottamento



Giorno 4
Terme Euganee – Valsanzibio – Arquà Petrarca (22 km)

• Prima colazione

• Ingresso a Villa Barbarigo con i suoi
splendidi giardini

• Proseguimento per il borgo di Arquà
Petrarca con ingresso alla casa di
Petrarca

• Pranzo tipico in ristorante

• Fine dei servizi e rientro

Prezzo netto alle agenzie 

€ 560,00 pp (min. 10 pax)

Dettagli Tecnici

• Sistemazione in hotel 4* termale ad 
Abano/Montegrotto;

• Pasti e bevande sempre inclusi;
• Guide come da programma;
• Giro in battello nei canali padovani;
• Ingressi inclusi: Villa dei Vescovi, Villa Barbarigo, 

Casa del Petrarca;
• Degustazioni in un prosciuttificio e al Caffè 

Pedrocchi;
• Noleggio City Bike;
• Assicurazione sanitaria ed annullamento incluse 

(coperture anche per Covid-19).

Viaggio di 4 giorni/3 notti da Montagnana a Arquà Petrarca (con possibilità di estensione)

LA QUOTA COMPRENDE:

Le Postille
• Palazzo della Ragione con 

assaggio nel Salone dei Sapori

• Gli asparagi di Pernumia (fine 

mar/mag)

• La «Pazientina» e lo zabaione di 

Stendhal al Caffè Pedrocchi

• Visita all’Orto Botanico di Padova 

(UNESCO)

• Università del Bò



Realtà presente in territorio veneziano da oltre

vent'anni, da sempre si propone di offrire un

nuovo sguardo sulla città attraverso visite

guidate alternative, esperienze inusuali rivolte a

tutti.

Unica affiliata per il nord Italia al famoso brand

internazionale Grayline worldwide, specializzata

nella vendita di tours della città e del veneto,

pioniera del turismo sostenibile , cerca da anni

di far convivere il turista con i suoi cittadini.

Siamo certi che con la ripartenza del dopo Covid

Venezia potrà riscoprirsi nuovamente città

internazionale , vivibile per tutti e soprattutto

mostrare la propria magnificenza al mondo

intero con il rispetto e la salvaguardia che

necessita.

Questa è la nostra missione, aperta al mondo

con il rispetto che merita

Chi Siamo

Venezia 
artigiana

Venezia 
e la sua 

tradizione  
culinaria 

incoming@parkviaggi.it

events@parkviaggi.it

tel 0415230200

parkviaggi.it 

veniceincoming.com

meetingvenice.it 

PARK VIEW VIAGGI È UN 
CONTENITORE DI ARTE E PASSIONE.

mailto:incoming@parkviaggi.it
mailto:events@parkviaggi.it
parkviaggi.it
veniceincoming.com
meetingvenice.it


Artigianato a Venezia: un binomio con origini antichissime. La città di Venezia ha permesso nei secoli lo sviluppo
di molteplici attività artigianali, di cui oggi, purtroppo, ne sopravvivono solamente alcune, che formano un
patrimonio artistico da proteggere e preservare.

Meno visibili rispetto alle grandi bellezze d’arte di cui la città è dotata, più nascoste nelle calli segrete, sono
appunto le botteghe degli ultimi artigiani, depositari di un sapere antico tramandato da generazioni: dall’abilità
delle loro mani nascono piccoli capolavori che vanno oltre la definizione di artigianato. Scoprile con Noi!

Venezia artigiana: 
alla scoperta dei suoi mestieri inaspettati

Programma – Giorno 1
• Incontro con il nostro assistente e

trasferimento con motoscafo privato dalla
stazione ferroviaria o da P.le Roma fino in
hotel.

• Check in e sistemazione nelle camere
• Primo pomeriggio incontro con la guida e

inizio del tour a piedi della zona di Cannaregio,
vero sestiere tipicamente veneziano, entrando
in una tipica fonderia per ammirare l’arte
della fusione del bronzo.

• Cena in ristorante veneziano

Giorno 2

• Scopri le attività artigianali ancora vive

• Impara l’arte del tessuto famosa nel mondo

• Venezia e le maschere

• Solo a Murano si può parlare di Vetro

• Dopo colazione, incontro con la guida in hotel per la visita
dell’antica tessitura Bevilacqua dove ancora oggi vengono
tessuti a mano i broccati e i velluti. La visita si concluderà
all’interno di Palazzo Mocenigo, scrigno del 1700 dove
potrete ammirare antichi capolavori perfettamente
conservati .

• Tempo libero per pranzo.
• Nel pomeriggio il vostro assistente vi accompagnerà ad un

laboratorio di maschere, sarete liberi di sentirvi artisti
decorando sotto la visione di un artigiano la vostra
maschera e di portarla con voi a lavori conclusi!

• Cena libera



Dettagli Tecnici

Giorno 3
Dopo colazione partenza con il motoscafo

privato e la vostra guida vi accompagnerà

nell’isola del vetro, Murano, dove assisterete

alla lavorazione del vetro e avrete il tempo

per visitare l’isola.

Si proseguirà poi per Burano, l’isola famosa

per le sue case colorate e per i merletti che

le signore ancora oggi lavorano con il

tombolo.

Il tour potrà terminare in centro città o in

stazione/p.le Roma per la partenza

Prezzo per persona in camera doppia minimo 8 pax paganti:

da 590€ pp
(inclusa  commissione  agente di  viaggio)

(prezzo non valido dal 31 agosto 2021 al 13 settembre 2021)

Il prezzo include:

• 2 notti in camera doppia in bb in hotel 4 stelle in 
centro storico 

• Transfer privato in arrivo in motoscafo privato

• Visita   guidata a piedi  per  2 ore  e visita della 
fonderia 

• Cena di tre portate in ristorante tipico  (bevande 
escluse) 

• Visita guidata di 2 ore della tessitura e palazzo
Mocenigo

• Ingressi a Palazzo Mocenigo e tessitura
Bevilacqua

• Laboratorio di maschere

• Visita di 4 ore con motoscafo e assistente delle
isole di Murano e Burano

• tassa di soggiorno

• quanto non specificato nella quota comprende

• eventuale pranzo a Murano da € 35,00 pp (3
portate, bevande escluse)

Il prezzo non include:



Venezia non è solo arte, calli, canali e palazzi.

A Venezia è ancora viva la sua tradizione culinaria famosa da secoli in tutto il mondo. Imparare a cucinare le

ricette della tradizione di un luogo fa parte della scoperta del luogo stesso.

Preparatevi ad un viaggio nel gusto fatto di profumi, scoprite le nostre esperienze enogastronomiche in città.

Venezia
e la sua tradizione culinaria

Programma – Giorno 1
• Incontro con il ns assistente alla stazione ferroviaria o a

P.le Roma per un “Benvenuto” e consegna dei biglietti
validi 72 ore per i mezzi pubblici .

• Arrivo in modo autonomo in hotel e sistemazione .

• Verso sera incontro con la guida per un tour privato a
piedi dei bacari veneziani, ascoltando storie e leggende
delle città, vi fermerete in due tipici bacari per degustare i
famosi “cichetti” veneziani e una tipica “ombra”

• Il Tour si concluderà in un ristorante per una cena con
un menu tipicamente veneziano.

Giorno 2

• Assaggi i  famosi cichetti e le  ombre nei tipici bacari
accompagnati da un esperto veneziano

• Scopri il mercato di Rialto  con lo chef  e  cucina  i 
piatti tipici (e mangiali ovviamente!!)

• Scopri un’altra Venezia a piedi e in gondola 

• Vivi  la bellezza di piazza San Marco solo per te, 
un’emozione indimenticabile 

• Dopo la colazione in hotel, incontrerete sopra il ponte di
Rialto il vostro chef, che vi accompagnerà al mercato
per l’acquisto delle primizie da cucinare assieme

• Quindi dopo aver scoperto i segreti della cucina
veneziana avrete l’opportunità di degustarla sempre in
compagnia dello chef, all’interno della sua casa
veneziana.

• Nel pomeriggio con una guida e altre persone (tour
condiviso) ammirerete i tesori nascosti di questa citta ‘
sia a piedi che dall’acqua. Il tour infatti terminerà con
un giro in gondola (condiviso con altre persone)

• Cena libera



Dettagli Tecnici

Giorno 3
• Sveglia presto!!

• Non c’è momento più emozionante che

essere soli in Piazza San Marco quando il

sole comincia ad illuminare Palazzo

Ducale, la Basilica di San Marco e i suoi

mosaici d’oro.

• La vostra guida privata via accompagnerà

alla scoperta della piazza più bella del

mondo e non solo, al risveglio delle attività

di una città unica fermandovi nelle

pasticcerie più rinomate per una colazione

da vero veneziano.

Prezzo per persona in camera doppia per minimo per 2 pax :

da 780€ pp
(inclusa commissione  agente di  viaggio) 

(prezzo non valido dal 31 agosto 2021 al 13 settembre 2021)

Il prezzo include :
• 2 notti in camera doppia in  hotel centrale 4 stelle 

• Biglietto valido 72 ore  per tutti i vaporetti della 
citta 

• Tour privato dei bacari a piedi per 2 ore  con  2 
degustazioni  in bacari

• Cena di 3 portate in  ristorante tipico (bevande 
escluse) 

• Scuola di cucina con visita al mercato di Rialto e   
pranzo 

• Tour collettivo di  “Venezia  diversa  e tour in 
gondola“ 

• Tour privato di “il risveglio della citta”, a piedi con 
guida  per 2 ore e degustazioni incluse in due 
pasticcerie 

• Quanto non specificato nelle quota include

• Tassa di soggiorno da pagare in loco

• Extra e mance

Il prezzo non include:

Optional :  Cena e  concerto € 110,00 per persona  

Concerto di musica classica all’interno di una chiesa veneziana  e cena in un ristorante tipico) 



Rising Vacations è un tour

operator nato a Vicenza nel 2015 con

il sogno di poter condividere l’amore

per Vicenza e la sua provincia con chi

non è vicentino.

Il nostro obiettivo principale è

promuovere l’interesse per il

patrimonio culturale, artistico,

naturalistico ed enogastronomico che

si traduce soprattutto nella scelta di

fornitori locali in grado di

trasformare un semplice tour in una

esperienza indimenticabile per il

viaggiatore.

Chi Siamo

Tour Bella 
Vicenza

Estate 
ad 

Asiago 

Rising Vacations

Corso Padova, 83, 36100 

Vicenza (VI)

347 9640597 

info@risingvacations.com

www.risingvacations.com

mailto:info@risingvacations.com
http://www.risingvacations.com/


Tour Bella Vicenza

Programma – Giorno 1

• Arrivo con mezzi propri e check in

• Visita Palazzo da Schio – Ca’ D’Oro di Vicenza
con le sue cantine per una degustazione di
prodotti locali

Benvenuti a Vicenza 

Giorno 2

• Immersioni di bellezza nella città 

patrimonio dell’Unesco 

• Scoprire lo scrigno lasciato da 

Palladio e i suoi allievi

• Assaporare sapori e tradizioni 

locali

• Esplorare gli antichi borghi 

vicentini di Bassano del Grappa e 

Marostica

• Visita guidata del centro storico, dove è

possibile ammirare gli edifici progettati

dal Palladio nel corso del ‘500

• Visita guidata del Teatro Olimpico,

primo e più antico teatro coperto

• Visita guidata di Villa La Rotonda, perla

architettonica del Rinascimento palladiano

• Aperitivo in Villa Valmarana ai Nani



Dettagli Tecnici

Giorno 3
• Visita Guidata al centro storico di 

Bassano del Grappa

• Aperitivo al ponte degli Alpini 
all’antica distilleria Nardini

• Pranzo Osteria Tipica a Marostica

• Visita e degustazione grappa al Museo 
della grappa Poli 

A partire da 800€ pp

Giorno 4

• Visita guidata al santuario di Monte
Berico

• Check out e partenza

Arrivederci Vicenza!

• Durata: 4 giorni  - 3 notti

• Inizio – fine tour: Vicenza

• Validità: dal 1 Giugno al 31 Ottobre 2021



Estate ad Asiago 

Programma – Giorno 1
• Arrivo con mezzi propri e check in

• Cena tipica in Rifugio in alta quota

Il Rifugio Kubelek è un locale caratteristico con vista
panoramica sulle nostre montagne. Potrete gustare 3
primi piatti, mega grigliata, dolce, caffè, grappa, acqua
e vino a volontà presso il rifugio più tipico e conosciuto
dell ’Altopiano

Giorno 2

• Scoprire l’altopiano di Asiago 

attraverso escursioni emozionali e 

tematici

• Facili percorsi in un parco 

naturale di bellezza per trekking & 

mountain bike

• Visite in malghe con degustazioni 

enogastronomiche

• Giornata dedicata al Trekking

L'Altopiano è la patria dell 'outdoor: una fitta rete di
sentieri e strade sterrate permettono agli amanti del
trekking e del nordic walking di scoprire gli spazi di
questa regione dalla dimensione naturale
sorprendente.

• Pranzo in Malga con degustazione formaggi
locali

La meta dell ’escursione sarà sempre scelta in
riferimento al livello e all ’età dei partecipanti . Si
potranno organizzare più passeggiate evitando
assembramenti e garantendo le distanze di sicurezza.



Dettagli Tecnici

Giorno 3

A partire da 600€ pp

• Check out e partenza 

Arrivederci Asiago

• Durata: 4 giorni  - 3 notti

• Luogo inizio – fine : Asiago

• Validità: dal 1 Giugno al 31 Ottobre 2021

• Giornata dedicata alla Mountain bike:
La strada del vecchio trenino

Semplice Itinerario per Mountain Bike (MTB) in parte su
asfalto e in parte su sterrato leggero che permette di
iniziare a conoscere l ’Altopiano e le sue bellezze, la sua
natura incontaminata e i boschi rigogliosi, nonché
vedere alcuni luoghi che testimoniano gli accadimenti
della Prima Guerra Mondiale, il tutto lungo l’antico
percorso del treno che fino al 1955 trasportava le
persone dalla pianura all ’Altopiano.

Indicazioni Tecniche:
Percorrenza: 20 km
Difficoltà: facile
Dislivello: 250 mt



Passione per il territorio ed esperienza
nel turismo da oltre 30 anni sono gli
ingredienti fondamentali di Veronaintour.

Ci proponiamo di offrire esperienze, percorsi
e paesaggi che valorizzano sapori, storie
e tradizioni attraverso la progettazione di
attività all’aria aperta che creano empatia e
coinvolgimento, nel verde e a stretto
contatto con la natura.

Il nostro team è giovane, motivato e
appassionato.

Integrare e valorizzare il territorio
progettando palinsesti esperienziali unici,
che nascono da passione autentiche da
condividere con il consumATTORE
offrendo momenti relazionali tali da restare
per sempre nel cuore e nell’anima del
viaggiatore.

• ENTUSIASMO: per raccontare il nostro
territorio

• PASSIONE: per creare benessere

• CONSAPEVOLEZZA: per nuove
prospettive di sostenibilità

Chi Siamo

Emozioni
all’aria
aperta

Trekking 
sulle cime 
del Monte 

Baldo

VERONAINTOUR

Piazzetta Lino Tosoni, 16

Villafranca di Verona, 37069 (VR)

veronaintour@veronaintour.com

www.veronaintour.com

mailto:veronaintour@veronaintour.com
http://www.veronaintour.com/


Emozioni 
all’aria aperta

Programma – Giorno 1
• Arrivo e check-in.

• Esperienza di soft-trekking, con un itinerario immerso tra le
dolci colline delle Terre del Custoza, culla del famoso Custoza
DOC, camminerai attraverso vigneti, piccoli boschi e zone ricche
di flora.

• Per finire, arriverai ad una cantina a conduzione familiare dove
potrai degustare un picnic tra i filari, assaggiando
alcune eccellenze gastronomiche del
territorio, accompagnate da ottimi vini locali. Un’esperienza
che coinvolge tutti i sensi: dal profumo della vigna, dalle
sfumature dei fiori, agli aromi della tavola veronese.

• Rientro e pernottamento.

Giorno 2

• Alla scoperta delle Terre del 
Custoza e del Parco del Mincio.

• Territorio caratterizzato da verdi 
colline e antiche contrade. 

• Vivrai esperienze uniche dove 
tutti i tuoi sensi saranno 
coinvolti…a cavallo, in bicicletta, 
a piedi e in canoa!

• Prima colazione in hotel.
• Esperienza esclusiva in canoa, percorrendo uno dei Parchi

Naturali Fluviali più grandi d’Europa: il Parco del Mincio.
In questa Riserva Naturale navigherai silenziosamente a
remo, accompagnato da una guida esperta.
Attraverserai un labirinto di canali con acque colorate da
ninfee, nannuferi, ibischi di palude e castagne
d’acqua.

• Un’avventura indimenticabile che ti porterà in una
cornice unica: un mulino del 1400 dove lascerai la canoa e
ti rilasserai per il pranzo.

• Da qui, il ritorno sarà previsto in e-bike affiancando il fiume,
attraversando campi e natura.

• Rientro, cena libera e pernottamento.



Dettagli Tecnici

Giorno 3
• Prima colazione in hotel.

• Mattinata dedicata ad esplorare le Terre
del Custoza in modo autentico, insolito ed
emozionante… a cavallo! Un’avventura per
principianti e non solo. Per circa 2 ore ti
addentrerai tra vigneti e piante da
frutto.

• Alla fine della cavalcata raggiungerai in auto
il vicino paese di Valeggio sul Mincio.
Degusterai, in una tipica bottega di pasta
fresca, un pranzo a base dei famosi
tortellini “Nodo d’Amore”: un prodotto
ricco di storia e tradizioni, accompagnato da
un buon bicchiere di vino.

• A piedi potrai raggiungere il borgo di
“Borghetto sul Mincio” e farti avvolgere
dall’atmosfera medievale.

• Partenza.

A partire da 490€ pp

prezzo valido dal 1 giugno al 30 settembre

• 3 giorni/ 2 notti

• Pernottamento in B&B o 

agriturismo

• Luogo di partenza/arrivo: 

Custoza

• Questo itinerario prevede gli 

spostamenti con i mezzi propri 

ma può essere personalizzato in 

base alle proprie esigenze.



Trekking sulle cime del Monte Baldo, 
balcone sul Lago di Garda

Programma – Giorno 1
• Arrivo a Malcesine e check-in.

• Nel pomeriggio, incontrerai la nostra guida di trekking che ti
spiegherà minuziosamente il percorso e attraverso il briefing ti
darà l’orientamento del viaggio, le mappe e tutto il necessario per
la tua bellissima avventura.

• Tempo per esplorare la cittadina Il centro storico di Malcesine
è noto per le sue stradine acciottolate fiancheggiate da piccole
boutique, caffè e ristoranti che servono pesce fresco direttamente
pescato dal lago. Il centro di Malcesine offre splendide viste
sulle antiche case, lungo i vicoli e nella campagna che circonda la
città.

• Pernottamento a Malcesine.

Giorno 2

• Il Monte Baldo sorge tra il fiume Adige e il Lago di Garda in una 
posizione strategica, luogo ideale per ospitare escursionisti capaci di 
amare e rispettare il fascino di questo ambiente. 

• La particolare posizione geografica permette inoltre di godere di un 
panorama straordinario, sospeso tra lago, montagna e cielo.

• Prima colazione in albergo.

• Partendo dal centro storico di Malcesine, si prende la funivia

per raggiungere il sentiero e iniziare un’emozionante percorso

carico di adrenalina lungo le cime del Monte Baldo: la

catena del Baldo si erge sul Lago di Garda e la combinazione

delle due ti regalerà panorami e ricordi indimenticabili.

• Arrivo al rifugio Telegrafo, cena e pernottamento in rifugio.



Dettagli Tecnici

Giorno 3
• Colazione in rifugio.

• Escursione attraverso il versante

meridionale del Monte, arrivo a

Campo: un borgo medievale ormai

abbandonato sulla sponda veronese del

Lago di Garda: un autentico gioiello.

Da lassù il paesaggio del Lago di Garda

è stupendo.

• Direzione Castelletto: un grazioso e

accogliente borgo

lacustre circondato dal Monte baldo. È

ora di rilassarsi lungo la riva.

• Check-in e tempo libero a Castelleto.

• Cena e pernottamento.

• Giorno dopo: partenza.

A partire da 356€ pp

prezzo valido dal 1 giugno al 30 settembre  

• 4 giorni/ 3 notti

• Pernottamento in hotel (2) e 

rifugio (1) trattamento mezza 

pensione

• Luogo di partenza: Malcesine

• Luogo di arrivo: Campo

• Questo itinerario prevede gli 

spostamenti con i mezzi propri 

ma può essere personalizzato in 

base alle proprie esigenze.




