VIAGGIATE SICURI
CON AMON VIAGGI

23 e 30 Dicembre

Tour panoramico
dei Colli Euganei
- Un percorso panoramico attraverso i Colli Euganei vi porterà alla
scoperta di bellezze artistiche e antiche tradizioni.
- la visita all’innovativo Museo del Vino a Vò vi farà conoscere la
storia e la tradizione vinicola dei Colli Euganei. Il racconto partendo
dalle origini dei Colli spiegherà come la coltivazione della vite sia
diventata con il tempo parte integrante della vita degli abitanti del
territorio, che con sapienza producono vini d’eccellenza.
- l’Abbazia Benedettina di Praglia esistente già nell’XI secolo.
Spiegazione esterna con sosta al negozietto dei monaci famosi per i
loro prodotti officinali a base naturale.
Prezzo: Euro 47,00 per persona
incluso: transfer, guida, visita del Museo del vino
conferma con minimo 4 pax
Montegrotto partenza ore 13:45
Abano partenza ore 14:00
durata 3 ore

In tutti i nostri Tour abbiamo scelto per Voi servizi privati: Bus G.T. e minivan confortevoli, guide
ufficiali multilingue qualificate.

PER LA VOSTRA SICUREZZA:
* I nostri bus sono soggetti regolarmente alle

procedure di igienizzazione, sanificazione e disinfezione
secondo i termini e le modalità stabiliti dal Ministero
della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

*

A bordo inoltre è garantito il distanziamento interpersonale.

*

E’ consentito la salita a bordo se esenti da sintomi
di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore).

Viale delle Terme 145 - 35031 Abano Terme
Tel. 0498669044 - Fax. 0499080035
www.amonviaggi.it e-mail: info@amonviaggi.it

Natale 2020
ESCURSIONI

e tour esperenziali

*

Prima di salire a bordo del bus è necessario indossare la mascherina per la protezione di naso e bocca.

*

E’ necessario igienizzare frequentemente le mani
durante il viaggio.

AMON VIAGGI

AMON VIAGGI
la Vostra agenzia per
- biglietteria ferroviaria e aerea
- biglietteria bus Busitalia, Flixbus
- biglietteria marittima
- noleggio autobus G.T.
- servizio guide e accompagnatori
- viaggi di nozze, vacanze e crociere
- biglietti Arena di Verona
- biglietti Teatro La Fenice
- soggiorni alberghieri e terza età

presente
da anni nel mercato
turistico è impegnata costantemente nell’attenta
ricerca della qualità nei
servizi a Voi offerti

JOYEUX NOEL
BUON NATALE
FROHE
WEIHNACHTEN
MERRY
CHRISTMAS

Happy New Year

22 e 29 Dicembre e 05 Gennaio

MONSELICE - città murata
e il Prosciutto Dop Euganeo
MONSELICE: città roccaforte già
nel XII secolo, fu poi fortificata dai
Carraresi, i signori di Padova. Visita
guidata del centro storico con
Piazza Mazzini e la Torre Civica, i
resti delle antiche mura carraresi e
l’esterno di Castello Cini.
ESTE: antica città paleoveneta e
culla della civiltà estense. Visita a
un rinomato stabilimento per la
produzione di salumi e del Prosciutto Dop Euganeo, vera eccellenza
del nostro territorio.
Prezzo: Euro 52,00 per persona
incluso: transfer, guida, visita al prosciuttificio
conferma con minimo 4 pax
Montegrotto partenza ore 13:45
Abano partenza ore 14:00
durata 4 ore

21 e 28 Dicembre + 02 e 04 Gennaio

ARQUA’ PETRARCA
il borgo medievale e l’Olio EVO
Visita di uno tra i Borghi più
belli d’Italia: Arquà Petrarca.
Passeggiando con la guida per le
viuzze del centro fiancheggiate da
antiche case in pietra dalle finestre
trilobate, vi sentirete trasportati nel
passato, al medioevo, quando il famoso
poeta F. Petrarca scelse di vivere qui
gli ultimi anni della sua vita. Sosta
poi in un frantoio dei colli per la
degustazione dell’Olio Evo prodotto
d’eccellenza del territorio.
Prezzo: Euro 47,00 per persona
incluso: transfer, guida,
degustazione Olio Evo
conferma con minimo 4 pax
Montegrotto partenza ore 13:45
Abano partenza ore 14:00
durata 3 ore

28 Dicembre

CHIOGGIA
“la piccola Venezia”
...una delle 40 isole della laguna
veneta. Viene definita per le sue
viuzze, il porto, i pescatori, le
bancarelle di pesce e l’architettura
dei suoi edifici “la piccola Venezia”.
Passeggiata guidata lungo il Corso
del Popolo su cui si affacciano
la chiesa barocca di S. Andrea,
l’Oratorio gotico di S. Martino,
uno degli edifici più caratteristici e
pregevoli del patrimonio artistico della città e il Duomo. Si prosegue
con il Canal Vena, punto più pittoresco della città su cui si affacciano
l’Antico Granaio e la Pescheria e si termina con Ponte Vigo, elegante
ponte fronte laguna.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

Amon Viaggi - Abano Terme. Unipol Sai
Assicurazioni polizza 1/72935/319/40033977 per gli obblighi verso i clienti. Polizza integrativa
per Assicurazione Rischio Insolvenza NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA n° 5002002211/L
- Licenza : Provincia di Padova n. 14507 del 31/01/2020. Condizioni di viaggio come da nostro
catalogo annuale.

Prezzo: Euro 60,00 per persona
incluso: transfer, guida
conferma con minimo 4 pax
Montegrotto partenza ore 13:30
Abano partenza ore 13:45
durata 4 ore

22 e 29 Dicembre + 02 Gennaio

PADOVA ...

da scoprire

Trasferimento
privato
per
Padova.
Passeggiata con la guida attraverso la città
alla scoperta dei suoi famosi monumenti:
il Prato della Valle, una delle più grandi
Piazze d’Europa, la Basilica di S. Antonio
(esterno) scrigno di inestimabili capolavori
dell’arte, la Piazza delle Erbe e della Frutta,
l’antico Caffè Pedrocchi e il Bò, la celebre
Università patavina, una fra le più antiche
del mondo (solo esterno).
Prezzo: Euro 42,00 per persona
incluso: transfer, guida
conferma con minimo 4 pax
Montegrotto partenza ore 13:45
Abano partenza ore 14:00
durata 3 ore

23 e30 Dicembre

VICENZA
città d’autore
Da sempre il suo nome è legato alla genialità del celebre architetto
rinascimentale ANDREA PALLADIO. Una strada panoramica vi
condurrà davanti alla sua opera più famosa, la VILLA ROTONDA.
In Vicenza, passeggiata con la guida per Corso Palladio e Contrà Porti
alla scoperta dei numerosi palazzi palladiani eretti su commissione
della nobiltà cittadina. Giunti in PIAZZA dei SIGNORI, un tempo
centro politico della città, potrete ammirare la celebre BASILICA
PALLADIANA, il Palazzo del Capitaniato, la Torre Bissari e il Monte
di Pietà.
Prezzo: Euro 54,00 per persona
incluso: transfer, guida
conferma con minimo 4 pax
Montegrotto partenza ore 13:30
Abano partenza ore 13:45
durata 4 ore

IMPORTANTE
A seguito dell’emergenza Covid-19 per motivi di sicurezza, l’accesso ai nostri tour è consentito solo se muniti di regolare mascherina
e liberi da sintomi influenzali e con febbre inferiore a 37,5°C.

