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Off erte Speciali

Informazioni e programma

Informazioni sul territorio

Padova, a 30 km da Venezia, una delle città più antiche ed allo 

stesso tempo dinamiche d’Italia. Nell’elegante cuore cittadino, 

ricco di splendidi esempi di architettura medievale, rinascimentale 

e moderna, si respira un’atmosfera singolare che unisce ritmi 

metropolitani a tradizioni millenarie.

Città di portici, di stampo medievale di cui rimangono 

testimonianza le antiche porte, le mura e i bastioni.

Città degli aff reschi, con il ciclo pittorico di Giotto alla Cappella 

degli Scrovegni, di Giusto de’ Menabuoi al Battistero del Duomo, di 

Andrea Mantegna alla Chiesa degli Eremitani o con capolavori come 

gli Angeli del Guariento…

Città d’acque, per i suoi canali e dove la navigazione fluviale 

turistica è tutt’oggi molto importante.

Città verde, situata ai piedi del parco Regionale dei Colli Euganei.

Città dello shopping, con vetro artistico, antiquariato, antiche 

stampe e le più importanti firme della moda.
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Off erta speciale Weekend

Perché  Padova?

L’Europeade è il Festival del folklore e della cultura europea: nato 

nel 1964 gira l’Europa da oltre 40 anni e si tiene ogni anno in una 

città diversa; per l’edizione 2012 la città scelta per ospitare l’evento è 

Padova. Gruppi e persone da ogni parte d’Europa arriveranno nella 

nostra città per ballare, cantare e far conoscere le loro tradizioni.

L’Europeade è un momento di incontro, scambio, confronto e 

l’occasione per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze ed 

esperienze.  

All’Europeade partecipano circa 250 gruppi di musica e di danza 

folkloristica provenienti da tutta l’Europa e a Padova è previsto 

l’arrivo di 4.400 artisti.

Per cinque giorni Padova sarà animata da un continuo grande 

clima festoso; i vari gruppi folkloristici ed artistici coinvolgeranno il 

pubblico creando emozioni. Il Festival si svolgerà lungo diverse vie 

del centro città e in Prato della Valle.

Informazioni su programma, eventi e servizi:

www.europeade.eu

europeade.padovameeting.com

Per... la sua posizione centrale nel Veneto a 30 minuti da Venezia

Per... visitare una città d’arte, ricca di monumenti e di importanti 

aff reschi.

Per... eff ettuare un’escursione in battello nei canali della città o una 

minicrociera alla scoperta delle Ville Venete della Riviera del Brenta, 

tra arte e natura.

Per... un viaggio nella storia, attraverso le roccaforti, i castelli, le città 

murate e le abbazie del suo territorio.

Per... visitare le Ville e i giardini, scoprire l’architettura e l’arte delle 

antiche dimore nobiliari, circondate da monumentali giardini o 

parchi.

Per... una passeggiata nel verde del Parco Naturale dei Colli 

Euganei, per una degustazione di vini nelle sue cantine o un assaggio 

di prodotti naturali.

Per... scoprire e gustare i sapori della tradizione locale.

Per... una giornata all’insegna dello shopping, tra botteghe tipiche 

e negozi di grandi fi rme.

Il pacchetto di servizi turistici dell’off erta speciale comprende:

->  soggiorno, con trattamento di pernottamento e piccola 
colazione nell’hotel prescelto (per famiglie, un bambino 
gratuito fi no a dodici anni non compiuti);

->  una visita guidata della città di Padova, nel pomeriggio del 
sabato;

->  una passeggiata in battello nei canali di Padova, nel 
pomeriggio del sabato nei periodi di navigazione;

-> una selezione di ristoranti tipici;
->  un buono sconto del 10% da utilizzare presso una selezione 

di ristoranti tradizionali del territorio padovano nei periodi di 
navigazione;

->  uno sconto per la famosa minicrociera in battello alle Ville 
Venete della Riviera del Brenta;

->  un kit informativo sulla città, da ritirare presso gli Uffi  ci 
Informativi della località di soggiorno.

Hotel Singola Doppia Tripla

€ 60,00 € 88,00 € 118,00

€ 50,00 € 75,00 € 105,00

Prezzi per camera per notte, inclusivi di tutti i servizi dell’off erta
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Informazioni e prenotazioni online dell’off erta su
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