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Goodnet è una società di Padova specializzata 
nell’ideazione e organizzazione di itinerari di turismo 
culturale legato ai festival. Con Post Editori e VeneziePost 
realizza la Green Week, il Festival Città Impresa, il 
Galileo-Festival dell’Innovazione, la Borsa Europea 
Turismo Storico Grande Guerra, l’Aquileia Archeofest, il 
Feel Good Festival, Trieste Next-Salone Europeo della 
Ricerca Scientifica e Cult Venezie-Salone Europeo 
della Cultura.

Tutti gli eventi curati da Goodnet hanno un legame 
molto forte con il territorio e le città che li ospita. è per 
questo motivo che Goodnet ha anche avviato l’attività 
di tour operator, creando itinerari turistici destinati a 
ogni fascia d’età e studiati con l’obiettivo di far scoprire 
il territorio delle Venezie con un approccio inedito e 
originale.

Un anno di eventi
e tour culturali
29-31 luglio 2015 | 27-29 luglio 2016
Aquileia e le città veneziane del Friuli
In occasione dell’Aquileia Archeofest

28-30 agosto 2015 | 26-28 agosto 2016
Terme e relax ad Abano e Montegrotto
In occasione di Feel Good Festival
www.feelgoodfestival.it

18-20 settembre 2015 | 16-18 settembre 2016
Pordenone: la città del libro  
e le terre di Pasolini
In occasione di Pordenonelegge-Festival della 
Letteratura
www.pordenonelegge.it

25-27 settembre 2015 | 23-25 settembre 2016
Trieste, tra scienza, letteratura e storia
In occasione di Trieste Next-Salone 
della Ricerca Scientifica
www.triestenext.it

27-29 novembre 2015 | 25-27 novembre 2016
Venezia: cultura, arte e made in Italy
In occasione di CulT Venezie-Salone Europeo 
della Cultura
www.veneziecult.it

18-20 marzo 2016 | 17-19 marzo 2017 
Vicenza: città di Palladio  
e capitale dell’economia
In occasione di Festival Città Impresa 
www.festivalcittaimpresa.it

15-17 aprile 2016 | 14-16 aprile 2017
Padova: la città della conoscenza
In occasione di Galileo-Festival dell’Innovazione
www.galileofestival.it

20-22 maggio 2016 | 19-21 maggio 2017
Gorizia, il Collio e il Carso: 
storia e sapori di confine
In occasione di èStoria e Borsa  Europea 
Turismo Storico Grande Guerra 
www.estoria.it | www.turismograndeguerra.it

Per informazioni o per prenotazioni

Goodnet Srl
Via N. Tommaseo 63C

35131 Padova - IT
Tel. +39 049 8757589 
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Aquileia e le città veneziane del Friuli
In occasione di Aquileia Archeofest
29-31 luglio 2015 | 27-29 luglio 2016

Un tour di 2 o 3 giorni per scoprire Aquileia, museo archeologico a 
cielo aperto dichiarato patrimonio UNESCO, e le città veneziane del 

Friuli: da Grado – l’”isola del sole” con le sue lunghe spiagge di sabbia 
fine e con lo splendido centro storico – a Palmanova, capolavoro 
dell’architettura militare veneziana. Il tour si svolge in occasione 

dell’Aquileia ArcheoFest, evento internazionale dedicato alla 
valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del Basso Friuli.



Aquileia, particolare di un mosaico

Grado

Grado

Palmanova

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Aquileia
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei, monumenti non indicati

in programma o in strutture balneari e termali
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Mercoledì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti ad Aquileia e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata alla città e ingresso alla 
Basilica di Santa Maria Assunta per osservare i mosaici 
paleocristiani. Dopo il pranzo in ristorante tipico, prosegue 
la visita alla Cripta degli Scavi, al Museo Archeologico 
Nazionale di Villa Cassis e al Museo Paleocristiano.  Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in albergo nella località 
di Grado e cena in ristorante tipico. La sera, possibilità di 
partecipare all’appuntamento in programma all’Aquileia 
ArcheoFest o serata libera.

Giorno 2 | Giovedì
Prima colazione in hotel. La mattina, visita guidata a 
Grado, l’”isola d’oro” dalle fattezze veneziane, attraverso 
campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche case dei 
pescatori e dagli edifici paleocristiani. Dopo il pranzo 
in ristorante tipico, pomeriggio libero con accesso alla 
spiaggia o alle Terme. Dopo la cena in ristorante tipico, 
possibilità di partecipare all’appuntamento in programma 
all’Aquileia ArcheoFest o serata libera.

Giorno 3 | Venerdì
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e 
visita guidata a Palmanova, capolavoro dell’architettura 
militare veneziana a forma di stella a nove punte, con le 
tre Porte Monumentali e la Piazza Grande.  Dopo il pranzo 
in ristorante tipico, partenza.

Quota individuale di partecipazione: 380€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 80€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI | 1 NOTTE

Giorno 1 | Giovedì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti ad Aquileia e saluto 
di benvenuto. Segue visita guidata alla città e ingresso 
alla Basilica di Santa Maria Assunta per osservare i 
mosaici paleocristiani. Dopo il pranzo in ristorante 
tipico, prosegue la visita alla Cripta degli Scavi, al Museo 
Archeologico Nazionale di Villa Cassis e al Museo 
Paleocristiano.  Nel tardo pomeriggio, trasferimento in 
albergo nella località di Grado e cena in ristorante tipico. 
La sera, possibilità di partecipare all’appuntamento in 
programma all’Aquileia ArcheoFest o serata libera.

Giorno 2 | Venerdì
Prima colazione in hotel e checkout. La mattina, visita 
guidata a Grado, l’”isola d’oro” dalle fattezze veneziane, 
attraverso campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche 
case dei pescatori e dagli edifici paleocristiani. Dopo il 
pranzo in ristorante tipico, pomeriggio libero con accesso 
alla spiaggia o alle Terme. Nel tardo pomeriggio, partenza.

Quota individuale di partecipazione: 270€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 40€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili



Relax nelle acque termali, cultura, fitness, cure di bellezza, buon 
cibo e balli a bordo piscina. Feel Good Festival nasce per offrire al 

turista una vacanza indimenticabile ad Abano e Montegrotto, il 
comprensorio più importante d’Europa per qualità terapeutiche 

delle acque termali. La vacanza è all’insegna del benessere nel 
senso più ampio del termine, fisico e mentale: dai bagni caldi al 

coperto o sotto il sole al divertimento serale, dagli spettacoli agli 
incontri con personaggi di spicco del mondo letterario, dai percorsi 

in bici lungo i Colli euganei alle cene nelle antiche terme romane. 

Terme e relax ad Abano e Montegrotto
In occasione di Feel Good Festival

28-30 agosto 2015 | 26-28 agosto 2016



Benessere alle terme

Itinerari in bicicletta

Abbazia di Praglia

Colli Euganei

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti ad Abano Terme,  saluto 
di benvenuto e check-in in albergo. Segue giornata di 
relax in albergo, con possibilità di accesso alle strutture 
termali. Dopo la cena in ristorante tipico dei Colli Euganei, 
serata ad Abano Terme e partecipazione al Feel Good 
Festival.

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Possibilità di trascorrere una 
giornata di relax in albergo o di partecipare a una delle 
escursioni proposte dal Feel Good Festival: dalla gita in 
Burchiello per visitare la Riviera del Brenta (costo extra 
95€) al tour in bicicletta dei Colli Euganei (costo extra 25€), 
dalle attività sportive al Parco Termale di Abano Terme 
alle visite guidate a Padova. Rientro in albergo nel tardo 
pomeriggio e cena nelle antiche terme romane. Serata a 
Montegrotto Terme e partecipazione alla Feel Good Night.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel. Possibilità di trascorrere una 
mattinata di relax in albergo o di partecipare a una delle 
escursioni di mezza giornata proposte dal Feel Good 
Festival: dalla camminata di nordic walking alla scoperta 
dei Colli Euganei alla visita guidata di Valsanzibio o 
dell’Abbazia di Praglia (costo extra 25€). Nel pomeriggio, 
checkout e partenza. 

Quota individuale di partecipazione: 340€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 60€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI | 1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti ad Abano Terme,  saluto 
di benvenuto e check-in in albergo. Segue giornata di 
relax in albergo, con possibilità di accesso alle strutture 
termali. Dopo la cena nelle antiche terme romane, serata 
a Montegrotto Terme e partecipazione alla Feel Good 
Night.

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel. Possibilità di trascorrere una 
mattinata di relax in albergo o di partecipare a una delle 
escursioni di mezza giornata proposte dal Feel Good 
Festival: dalla camminata di nordic walking alla scoperta 
dei Colli Euganei alla visita guidata di Valsanzibio o 
dell’Abbazia di Praglia (costo extra 25€). Nel pomeriggio, 
checkout e partenza. 

Quota individuale di partecipazione: 240€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 30€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Abano e Montegrotto Terme
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei, monumenti non indicati

in programma o trattamente termali
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



Pordenone è una città moderna e vivace, promotrice di eccezionali 
eventi culturali, come Pordenonelegge-Festa del libro con gli autori, 

un vero e proprio “raduno” dei più importanti scrittori, narratori, 
poeti, saggisti a livello mondiale. Il tour – di 2 o 3 giorni – offre 

l’opportunità di partecipare agli appuntamenti di Pordenonelegge 
di proprio interesse e di scoprire il territorio circostante:

da Spilimbergo, la “città del mosaico”, a Casarsa della Delizia,
la terra di Pasolini, fino all’architettura palladiana di Villa Manin.

Pordenone: la città del libro e le terre di Pasolini
In occasione di Pordenonelegge-Festa del Libro con gli Autori

18-20 settembre 2015 | 16-18 settembre 2016



Pordenonelegge, un evento

Spilimbergo

Spilimbergo

Villa Manin

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Pordenone e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata alla città, che proseguirà 
nel pomeriggio dopo il pranzo in ristorante tipico. Nel 
tardo pomeriggio, partecipazione a un incontro a piacere 
di Pordenonelegge. Trasferimento in hotel e cena in 
ristorante tipico. Serata libera o partecipazione a un 
incontro di Pordenonelegge.

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Trasferimento e visita guidata a 
Casarsa della Delizia e ai luoghi di Pier Paolo Pasolini, che 
qui vi abitò dal 1940 al 1950; in alternativa, partecipazione 
a un incontro di Pordenonelegge. Ritrovo per pranzo in 
un ristorante tipico della città; il pomeriggio, trasferimento 
a Spilimbergo, visita al Castello e alla Scuola Mosaicisti 
del Friuli; in alternativa, partecipazione a un incontro a 
piacere di Pordenonelegge.  Rientro a Pordenone nel 
tardo pomeriggio e cena in ristorante tipico. Serata libera 
o partecipazione a un incontro di Pordenonelegge.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento 
e visita guidata a Villa Manin e al suo giardino; in 
alternativa, partecipazione a un incontro a piacere di 
Pordenonelegge. Ritrovo per pranzo in un ristorante 
tipico della città. Pomeriggio libero o partecipazione a un 
incontro a piacere di Pordenonelegge. Partenza.

Quota individuale di partecipazione: 340€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 60€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI | 1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Pordenone e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata alla città, che proseguirà 
nel pomeriggio dopo il pranzo in ristorante tipico. Nel 
tardo pomeriggio, partecipazione a un incontro a piacere 
del programma di Pordenonelegge. Trasferimento in hotel 
e cena in ristorante tipico. Serata libera o partecipazione a 
un incontro di Pordenonelegge.

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e visita 
guidata a Casarsa della Delizia, alla sua cantina sociale e 
ai luoghi di Pier Paolo Pasolini, che qui vi abitò dal 1940 
al 1950; in alternativa, partecipazione a un incontro a 
piacere del programma di Pordenonelegge. Ritrovo per 
pranzo in un ristorante tipico della città; il pomeriggio, 
trasferimento a Spilimbergo. Visita al Castello e al Duomo 
di Santa Maria Maggiore, nonché alla Scuola Mosaicisti 
del Friuli; in alternativa, partecipazione a un incontro a 
piacere del programma di Pordenonelegge. Partenza.

Quota individuale di partecipazione: 240€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 30€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Pordenone
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei o monumenti non indicati

in programma
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



Ponte tra Europa occidentale e centro-meridionale, Trieste mescola 
caratteri mediterranei e mitteleuropei. Protagonista della Storia 

italiana del XX° secolo, Trieste è stata raccontata da scrittori del calibro 
di Italo Svevo, Umberto Saba, James Joyce e, più di recente,
Claudio Magris. Con i suoi 30 centri di ricerca internazionali,

Trieste è anche la Città della Scienza, che viene celebrata ogni anno 
a settembre da Trieste Next, evento internazionale dedicato alla 

divulgazione scientifica in occasione del quale si svolgerà questo tour.  

Trieste: tra scienza, letteratura e storia
In occasione di Trieste Next-Salone Europeo della Ricerca Scientifica

25-27 settembre 2015 | 23-25 settembre 2016



Trieste Next, un evento

Castello di Miramare

Una tappa dell’itinerario sveviano

Salone degli Incanti

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti in piazza Unità d’Italia 
a Trieste e saluto di benvenuto. Segue visita guidata al 
Villaggio della Scienza in piazza Unità d’Italia e alla città e 
pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, percorso 
guidato lungo l’Itinerario Sveviano nel cuore della città e 
partecipazione, nel tardo pomeriggio, a una conferenza 
del programma di Trieste Next-Salone Europeo della 
Ricerca Scientifica. Trasferimento in hotel e cena in 
ristorante tipico. Serata libera.

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Trasferimento e visita guidata 
dell’Osservatorio Astronomico di Trieste; in alternativa 
mattinata libera. Ritrovo per pranzo in un ristorante tipico 
della città. Il pomeriggio, visita al Salone degli Incanti 
di Trieste; segue, nel tardo pomeriggio, conferenza del 
programma di Trieste Next-Salone Europeo della Ricerca 
Scientifica. Trasferimento in hotel e cena in ristorante 
tipico. Serata libera.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e 
visita guidata al “Museo della Guerra per la Pace Diego 
de Henriquez”; in alternativa, mattinata libera. Ritrovo per 
pranzo in un ristorante tipico della città. Il pomeriggio, 
visita al “Museo Revoltella-Galleria d’Arte Moderna”. 
Partenza da Trieste.

Quota individuale di partecipazione: 340,00€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 60€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI | 1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti in piazza Unità d’Italia 
a Trieste e saluto di benvenuto. Segue visita guidata al 
Villaggio della Scienza in piazza Unità d’Italia e alla città e 
pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, percorso 
guidato lungo l’Itinerario Sveviano nel cuore della città e 
partecipazione, nel tardo pomeriggio, a una conferenza 
del programma di Trieste Next-Salone Europeo della 
Ricerca Scientifica. Trasferimento in hotel e cena in 
ristorante tipico. Serata libera.

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e 
visita guidata dell’Osservatorio Astronomico di Trieste; 
in alternativa mattinata libera. Ritrovo per pranzo in un 
ristorante tipico della città. Il pomeriggio, visita al “Museo 
della Guerra per la Pace Diego de Henriquez”.  Partenza da 
Trieste nel tardo pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione: 240€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 30€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Trieste
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei o monumenti non indicati

in programma
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



Venezia è indubbiamente una  vera capitale mondiale della 
cultura, una città che da secoli coniuga patrimonio storico, 

tradizioni artigianali e creatività. Un tour di 2 o 3 giorni, realizzato 
in occasione di CulT Venezie-Salone Europeo della Cultura,

per scoprire i gioielli più conosciuti della Città, ma anche i suoi 
angoli più nascosti e segreti.

Venezia: cultura, arte e made in Italy
In occasione di CulT Venezie-Salone Europeo della Cultura

27-29 novembre 2015 | 25-27 novembre 2016



Salone Europeo della Cultura, un evento

Palazzo Ducale

Una tappa dell’itinerario di Restauri Aperti

Una tappa dell’itinerario nelle botteghe artigiane

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI 

Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti in piazzale Roma a 
Venezia e saluto di benvenuto. Segue visita guidata dei 
principali siti di interesse turistico della Città. Pranzo 
in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita a Palazzo 
Grassi/Punta della Dogana; segue, nel tardo pomeriggio, 
conferenza del programma del Salone Europeo della 
Cultura. Trasferimento in hotel e cena in ristorante tipico. 
Serata libera, con possibilità di partecipare a uno spettacolo 
in programma al Teatro La Fenice (da confermare).

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Trasferimento e inizio del 
percorso di “Restauri Aperti” che permetterà di visitare 
alcuni edifici storici di Venezia e osservare gli interventi di 
restauro conservativo. In alternativa, la mattina visita alla 
Peggy Guggenheim Collection; il pomeriggio, itinerario 
guidato alla scoperta delle botteghe artigiane della 
città. Nel tardo pomeriggio, conferenza del programma 
del Salone Europeo della Cultura. Pranzo e cena in un 
ristorante tipico della città. Serata libera.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e visita 
guidata alla Fondazione Prada o a Ca’ Pesaro-Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna. Ritrovo per pranzo in un 
ristorante tipico della città. Pomeriggio libero fino alla 
partenza da Venezia.

Quota individuale di partecipazione: 380€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 80€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI | 1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti in piazzale Roma a 
Venezia e saluto di benvenuto. Segue visita guidata dei 
principali siti di interesse turistico della Città. Pranzo 
in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita a Palazzo 
Grassi/Punta della Dogana; segue, nel tardo pomeriggio, 
conferenza del programma del Salone Europeo della 
Cultura. Trasferimento in hotel e cena in ristorante 
tipico. Serata libera, con possibilità di partecipare a 
uno spettacolo in programma al Teatro La Fenice (da 
confermare).

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e inizio 
del percorso di “Restauri Aperti” che permetterà di visitare 
alcuni edifici storici di Venezia e osservare gli interventi 
di restauro conservativo. In alternativa, itinerario guidato 
alla scoperta delle botteghe artigiane della città. Dopo 
il pranzo in un ristorante tipico della città, pomeriggio 
libero fino alla partenza da Venezia.

Quota individuale di partecipazione: 270€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 40€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Venezia
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei, monumenti non indicati

in programma o in strutture balneari e termali
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



Vicenza è indubbiamente la città di Palladio, un vero e proprio 
museo all’aperto dove è possibile osservare, in un percorso di 

poche centinaia di metri, lo splendore delle opere dell’architetto 
italiano per antonomasia. Vicenza è anche al centro di un’area 

imprenditoriale – il cosiddetto Nordest – che negli ultimi trent’anni 
è stato il motore dell’economia italiana.  

è in questa città che si svolge ogni anno il Festival Città Impresa 
– manifestazione che vede la partecipazione delle principali voci 

italiane dell’economia, della politica, del giornalismo – 
in occasione del quale si svolge questo tour di 2 o 3 giorni. 

Vicenza: città di Palladio e capitale dell’economia
In occasione di Festival Città Impresa
18-20 marzo 2016 | 17-19 marzo 2017



Festival Città Impresa, un evento

Basilica Palladiana

Teatro Olimpico

Santuario di Monte Berico

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Vicenza e saluto 
di benvenuto. Segue visita guidata lungo l’”Itinerario 
Palladiano”, con visita alla Basilica e al celeberrimo Teatro 
Olimpico. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
visita alla Villa Capra “La Rotonda”; segue, nel tardo 
pomeriggio, conferenza del programma del Festival Città 
Impresa. Trasferimento in hotel e cena in ristorante tipico. 
Serata libera.

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Visita guidata al Santuario della 
Madonna di Monte Berico; in alternativa, partecipazione 
a conferenza del programma del Festival Città Impresa 
(programma in fase di definizione). Dopo il pranzo in 
ristorante tipico, visita guidata alle Gallerie di Palazzo 
Leone Montanari e alla collezione di icone russe; nel tardo 
pomeriggio, conferenza del programma del Festival Città 
Impresa. Dopo la cena in ristorante tipico, serata libera.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento e 
partecipazione a “Fabbriche Aperte”, con visita guidata in 
azienda. Dopo il pranzo in ristorante tipico, pomeriggio 
libero fino alla partenza da Vicenza.

Quota individuale di partecipazione: 340€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 60€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI | 1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Vicenza e saluto 
di benvenuto. Segue visita guidata lungo l’”Itinerario 
Palladiano”, con visita alla Basilica e al celeberrimo Teatro 
Olimpico. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, 
visita alla Villa Capra “La Rotonda”; segue, nel tardo 
pomeriggio, conferenza del programma del Festival Città 
Impresa. Trasferimento in hotel e cena in ristorante tipico. 
Serata libera.

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Visita guidata al 
Santuario della Madonna di Monte Berico; in alternativa, 
partecipazione a conferenza del programma del Festival 
Città Impresa. Dopo il pranzo in ristorante tipico, visita 
guidata alle Gallerie di Palazzo Leone Montanari e alla 
collezione di icone russe; in alternativa, pomeriggio libero 
fino alla partenza da Vicenza.

Quota individuale di partecipazione: 240€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 30€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Vicenza
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei o monumenti non indicati

in programma
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



Un tour di 2 o 3 giorni per scoprire le tante “facce” di Padova:
la “città del Santo”, meta di pellegrini da tutto il mondo;

la città dell’Università, fondata nel 1222; la città di due gioielli della 
storia dell’arte e dell’architettura, la Cappella degli Scrovegni e il 
Caffè Pedrocchi; la città dell’Orto Botanico dichiarato Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità Unesco; e ancora, la città di Galileo Galilei, 
il “padre della fisica e della scienza moderne”. è in questa cornice 

che si svolge ogni anno il Galileo-Festival dell’Innovazione, evento 
internazionale dedicato alla divulgazione scientifica che riunisce i 

più importanti nomi dell’innovazione italiana. 

Padova: la città della conoscenza
In occasione di Galileo-Festival dell’Innovazione

15-17 aprile 2016 | 14-16 aprile 2017



Cappella degli Scrovegni

Orto Botanico

Prato della Valle

Palazzo della Ragione

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Padova e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata nel centro storico della 
città: Palazzo del Bo, sede storica dell’Università di Padova, 
Loggia della Gran Guardia e Palazzo della Ragione, le 
Piazze. Pranzo al Caffè Pedrocchi. Nel pomeriggio, visita 
alla Cappella degli Scrovegni e al Museo degli Eremitani; 
segue, nel tardo pomeriggio, conferenza del programma 
del Galileo-Festival dell’Innovazione. Trasferimento in 
hotel e cena in ristorante tipico. Serata libera.

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Basilica del 
Santo e in Prato della Valle; in alternativa, partecipazione 
a conferenza del programma del Galileo-Festival 
dell’Innovazione. Dopo il pranzo in ristorante tipico, 
visita guidata all’Orto Botanico di Padova; nel tardo 
pomeriggio, conferenza del programma del Galileo-
Festival dell’Innovazione. Dopo la cena in ristorante tipico, 
serata libera.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Camminata di nordic 
walking alla scoperta dei Colli Euganei; in alternativa, visita 
all’Abbazia di Praglia. Dopo il pranzo in ristorante tipico, 
pomeriggio libero fino alla partenza da Padova.

Quota individuale di partecipazione: 340€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 60€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI-1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Padova e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata nel centro storico della 
città: Palazzo del Bo, sede storica dell’Università di Padova, 
Loggia della Gran Guardia e Palazzo della Ragione, le 
Piazze. Pranzo al Caffè Pedrocchi. Nel pomeriggio, visita 
alla Cappella degli Scrovegni e al Museo degli Eremitani; 
segue, nel tardo pomeriggio, conferenza del programma 
del Galileo-Festival dell’Innovazione. Trasferimento in 
hotel e cena in ristorante tipico. Serata libera.

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Basilica del 
Santo e in Prato della Valle; in alternativa, visita guidata 
all’Orto Botanico di Padova. Dopo il pranzo in ristorante 
tipico, pomeriggio libero fino alla partenza da Padova.

Quota individuale di partecipazione: 240€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 30€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Padova
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei o monumenti non indicati

in programma
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



Un fascino mitteleuropeo è quello che vi catturerà passeggiando per 
Gorizia, mentre tra i dolci rilievi del Collio non dovrete far altro che 
perdervi. Un tour di 2 o 3 giorni perfetto per chi cerca una vacanza 
slow, tra cultura, storia e una ricca enogastronomia. Se a Gorizia si 

respira l’atmosfera sospesa tipica di una città di confine –  la “Nizza 
dell’Adriatico” come la definiva la borghesia asburgica – il binomio 
Collio-vini eccellenti è noto ormai a tutti: nomi come Ribolla gialla, 

Refosco dal peduncolo rosso, Picolit e Malvasia istriano fanno parte
del gotha delle bottiglie preferite dagli amanti del vino.

Gorizia, il Collio e il Carso: tra storia e sapori di confine
In occasione di èStoria e Borsa Europea Turismo Storico Grande Guerra

20-22 maggio 2016 | 19-21 maggio 2017



Fiume Isonzo

Museo della Grande Guerra di Gorizia

Sacrario di Redipuglia

Il Carso

OPZIONE 3 GIORNI | 2 NOTTI
 
Giorno 1 | Venerdì
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Gorizia e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata nel centro storico della 
città con ingresso al Castello. Dopo il pranzo in ristorante 
tipico, visita guidata del Museo della Grande Guerra; 
segue, nel tardo pomeriggio, conferenza del programma 
di èStoria-Festival Internazionale della Storia o della Borsa 
Europea Turismo Storico-Grande Guerra. Trasferimento in 
hotel e cena in ristorante tipico. Serata libera.

Giorno 2 | Sabato
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Duino e inizio del 
percorso “Dal sentiero storico naturalistico di Punta Bratina 
al Castello di Duino”, con pranzo in ristorante tipico. 
Il pomeriggio, trasferimento a Redipuglia e itinerario 
lungo il “Sentiero di Pace”, con visita al Museo Storico di 
Redipuglia, al Sacrario Militare e al Museo Multimediale; 
nel tardo pomeriggio, conferenza del programma di 
èStoria-Festival Internazionale della Storia o della Borsa 
Europea Turismo Storico-Grande Guerra. Dopo la cena in 
ristorante tipico. Serata libera.

Giorno 3 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento a 
Cormòns, centro principale dell’incantevole zona collinare 
chiamata Collio, con visita alla “Cantina produttori di 
Cormons” e pranzo nelle tradizionali osmize. Ritorno a 
Gorizia e pomeriggio libero fino alla partenza da Gorizia.

Quota individuale di partecipazione: 340€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 60€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

OPZIONE 2 GIORNI-1 NOTTE

Giorno 1 | Sabato
Il mattino, ritrovo dei partecipanti a Gorizia e saluto di 
benvenuto. Segue visita guidata nel centro storico della 
città con ingresso al Castello e al Museo della Grande 
Guerra. Dopo il pranzo in ristorante tipico, trasferimento a 
Cormòns, centro principale dell’incantevole zona collinare 
chiamata Collio, con visita alla “Cantina produttori di 
Cormons” e cena nelle tradizionali osmize. Trasferimento 
in hotel e serata libera.

Giorno 2 | Domenica
Prima colazione in hotel e checkout. Trasferimento a 
Redipuglia e itinerario lungo il “Sentiero di Pace”, con visita 
al Museo Storico di Redipuglia, al Sacrario Militare e al 
Museo Multimediale; dopo il pranzo in ristorante tipico, 
rientro a Gorizia e pomeriggio libero fino alla partenza.

Quota individuale di partecipazione: 240€
Supplemento camera singola per l’intero soggiorno: 30€
Tour per gruppi di minimo 30, massimo 50 pax. 
Possibilità di aderire individualmente fino a esaurimento 
posti disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
•  Sistemazione presso Hotel categoria 4 stelle, in camere doppie

con servizi privati
•  Trattamento di pensione completa
•  Visite accompagnate da guida professionista
•  Assicurazione medico/bagaglio
•  Assicurazione annullamento viaggio
•  Omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  Viaggio andata/ritorno a/da Gorizia
•  Trasferimenti in bus
•  Bevande ed extra personali
•  Ingressi facoltativi a musei o monumenti non indicati

in programma
•  Mance da raccogliere in loco 5€ a persona
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“la quota comprende”



TURISMO 
CULTURALE

Un anno in viaggio per scoprire gli eventi culturali
più importanti e le bellezze nascoste delle Venezie

www.goodnet.it

Un progetto In collaborazione con


