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L’Egitto 
in mostra 
a Vicenza 
e il fi ume Sile 

dal 29.04 al 01.05.2023

Veneto

Vivi l’esperienza di navigare sulle acque tranquille del fi ume 
Sile, immerso in un’atmosfera di pace e silenzio, e degusta a 
bordo di una motonave specialità della tradizione locale. Lasciati 
aff ascinare dalla splendida mostra di Vicenza in un percorso di 
capolavori di inestimabile valore. 
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Sabato 29.04 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 7.30 
e partenza con pullman GT. Arrivo a VICENZA per ammirare la grande mo-
stra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del 
faraone”. Attraverso circa 200 reperti provenienti dal Museo Egizio di Tori-
no e una selezione di opere dal Louvre di Parigi, ripercorri le vicende della 
comunità di Deir el-Medina, l’antico villaggio egizio nei pressi di Luxor. La 
mostra, situata nella Basilica palladiana, si articola in due sezioni: la vita 
terrena e la vita dopo la morte. Accompagnato da una guida, lasciati stu-
pire dalla storia dell’antico Egitto e dagli straordinari tesori che sono stati 
riportati alla luce nel corso dei secoli. Un’antica civiltà millenaria che, an-
cora oggi, conserva il suo fascino senza tempo! Pranzo e tempo libero. Tra-
sferimento in hotel 4* in zona Bassano del Grappa. Cena e pernottamento.

Domenica 30.04
Colazione in hotel. Trasferimento a QUARTO D’ALTINO. Goditi l’esperien-
za di navigare su una “piccola foresta amazzonica” e lasciati coinvolgere 
dalla bellezza del Parco Regionale del fiume Sile, immerso tra flora, fauna 
e splendide ville. Pranza a bordo di una motonave riscaldata, degustando 
prodotti tipici a base di pesce (disponibile anche un menù di carne). Nel 
pomeriggio, sosta a CASALE SUL SILE e, accompagnati da una guida, am-
mira alcuni dei luoghi di interesse del centro storico, come la Torre Carra-
rese, Villa Frezza (ex ospedale da campo) e la Chiesa con gli straordinari 
dipinti di Tiepolo. Riprendi la navigazione lungo il tratto delle Ville Venete, 
straordinarie dimore storiche realizzate dalla nobiltà veneta, divenuti im-
portanti centri di sviluppo culturale. Infine, esplora il Cimitero dei “burci”, 
un sito archeologico protetto di grande valore storico. Al termine della na-
vigazione, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Lunedì 01.05 
Colazione in hotel. Inizia la giornata con una visita guidata alla scoperta di 
BASSANO DEL GRAPPA. Ammira l’incantevole panorama sul fiume Brenta 
dal belvedere di Palazzo Sturm, una preziosa dimora affrescata e una tra le 
sedi espositive dei Musei Civici. Proseguendo osserva il Museo degli Alpini, 
sede di testimonianze legate alla tragiche vicende del Ponte degli Alpini. Per-
corri poi l’alta via del Tabacco, celebre per la presenza di antiche masiere. Al 
termine, pranzo (prenotabile in hotel) e rientro in pullman a Milano in serata.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; sistemazione in ca-
mere doppie presso hotel 4* zona Bassano del Grappa con servizio di mezza pensione; navi-
gazione con pranzo a bordo; servizio guida come da programma; radioguide (ove richieste); 
accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 30,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola €35,00 per notte a persona; biglietti d’ingresso da pagare in 
loco (ove richiesti); mance; extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.
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