
1° GIORNO: ORISTANO - OLBIA (km 120) Ritrovo dei partecipanti e partenza per Olbia. In serata
sistemazione a bordo e partenza per Livorno.
2° GIORNO: LIVORNO - PADOVA - VENEZIA (295 km)
Colazione a bordo. Sbarco a Livorno e partenza per Padova, arrivo per il pranzo in hotel e
subito si proseguirà per la visita guidata della meravigliosa città di Venezia. L’arte è la cosa
che colpisce di più durante un tour a Venezia, non solo nei musei ma per strada, lungo le calli,
nelle chiese e nelle facciate dei palazzi che si specchiano sul Canal Grande. Alcuni musei sono
superlativi: dalle Gallerie dell’Accademia alla Scuola di San Rocco, dalla Biennale alla Peggy
Guggenheim è tutto un tripudio di bellezza. Cena e pernottamento in hotel a Padova.
3° GIORNO: PADOVA- RIVIERA DEL BRENTA - VENEZIA (20 km)
Colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita delle splendide Ville del Brenta area
urbana della città metropolitana di Venezia che si estende lungo le rive del Naviglio del Brenta
(escursione in battello). Si tratta di una zona di elevato valore storico-paesaggistico per la
presenza di numerose ville venete. Vi sono compresi i centri abitatidi Stra, Fiesso
Artico, Dolo, Mira, Oriago.Pranzo e nel pomeriggio visita del bellissimo Duomo, cena e
pernottamento in Hotel a Padova.
4°GIORNO: STRADA DEL VINO – VAL PUSTERIA (138 km) Colazione in hotel. In mattinata arrivo
nella “Strada del Vino”. La strada del vino fondata nel 1964 è uno dei percorsi più antichi del
vino in Italia. Lunga circa 70 km corre parallela alla valle dell’Adige, nell’Oltradige a partire da
Nalles, attraversa la città di Bolzano e poi prosegue verso sud sino a raggiungere Cortina sulla

Strada del vino e Salorno. Visita  guidata e sosta tra Termeno e Caldaro. Degustazione presso
una delle più famose e numerose cantine della zona. Dopo la degustazione pranzo in ristorante
a Caldaro. Tempo libero per una passeggiata nel centro o al Lago di Caldaro. Sistemazione
in Hotel nella zona di Bressanone. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: LAGO BRAIES - PESCHIERA DEL GARDA (240 km)
Colazione in hotel. In mattinata partenza in bus ed escursione al Lago di Braies. Uno spettacolo
da non perdere! La magica perla tra le Dolomiti è un’area relax e punto di partenza per
escursioni avventurose. Appartenente al Patrimonio Umanitario dell’Unesco è conosciuto
anche per la serie tv “Un Passo al Cielo” girata appunto al lago. Passeggiata al lago con la
possibilità di noleggiare delle piccole barche a remi. Pranzo in ristorante nei dintorni e
proseguimento per Peschiera del Garda. Cena e pernottamento in Hotel.
6° GIORNO: PESCHIERA DEL GARDA - LIVORNO (317 km)
Colazione in hotel. Check out in prima mattinata ed escursione in bus con guida alla scoperta
di queste ridente cittadina. Peschiera è uno dei paesi più originali del lago Garda, è completamente
circondata da canali e si affaccia sul lago nel punto in cui le acque del Garda escono nell'emissario
Mincio. Chi ama la natura e i parchi acquatici può divertirsi al Parco Cavour, mentre gli amanti
dello shopping possono trovare ampia scelta di negozi di ogni tipo. Pranzo e proseguimento
per Livorno. Imbarco sulla nave diretta ad Olbia, cena libera e notte in navigazione.
7° GIORNO: LIVORNO  - OLBIA (120 km)
Sbarco a Olbia. Partenza per Oristano con ns bus Gt. Fine dei nostri servizi.


