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ONLUS

GIORNATA DEL DONATORE - FIDAS

3/5 MAGGIO 2013  - PADOVA

1° giorno: Venerdì 03 maggio 2013 – Ravenna / Padova/Praglia/Montegrotto

Ritrovo dei Signori partecipanti presso P.zza Natalina Vacchi a Ravenna e partenza per Padova. 

Arrivo verso le ore 09.30, incontro con la guida a Prato della Valle e inizio della passeggiata con la 

visita della Basilica di S. Antonio, cenni sulla Basilica di S. Giustina, sulla piazza e le sue statue, 

sull'Orto Botanico, visita del Santuario Antoniano con i suoi episodi architettonici e salienti più 

rilevanti (Cappella dell'Arca, Chiesetta di S. Maria Mater Domini, Cappella del Tesoro e Altare 

donatelliano). Partenza per Montegrotto e pranzo in Hotel. Sistemazione nelle camere.  Tempo a 

disposizione per utilizzare il Centro Termale. Alle ore 16:30 incontro con la guida in hotel, giro 

panoramico della zona termale e visita dell'Abbazia Benedettina di Praglia: cenni sul termalismo, 

sull'attività  vulcanica  e  la  geologia  delle  Terme,  sulle  antiche  terme romane.  Visita  del  centro 

benedettino di Praglia con i suoi 3 chiostri visitabili, piccola oasi dell'"ora et labora", antica regola 

benedettina. Al termine della visita rientro in hotel. 

Alle ore 20:30 cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 04 maggio 2013 – Montegrotto / Padova/Colli Euganei/Montegrotto          

Piccola colazione a buffet. Alle ore 9.30 incontro con la guida a Padova; visita della *Cappella 

Scrovegni (ingresso a scaglioni con gruppi di 24 partecipanti ogni 15 minuti e durata della visita 

circa  30 minuti),  proseguimento  verso il  centro  storico per  la  visita  del  Palazzo della  Ragione 

(esterni) imponente tempio astrologico medievale, le caratteristiche piazze del mercato delle Erbe e 

dei Frutti con il mercato coperto sotto il Salone, visita dei luoghi del potere come Piazza dei Signori 

e della 2° Università d'Italia, il Bò e del Caffè senza porte, il Pedrocchi. Rientro in hotel per il 

pranzo. Tempo a disposizione per utilizzare il centro termale. Alle ore 16:30 incontro con la guida 

in  hotel  per  il  giro  panoramico  dei  Colli  Euganei.  Percorso  panoramico  in  bus  con commento 

attraverso la zona termale, Torreglia, Galzignano, Valsanzibio, Arquà Petrarca con visita del Borgo 

e della Casa di Francesco Petrarca, eventuale discesa verso il Borgo Inferiore e la Tomba del Poeta. 

Proseguimento in bus verso Este, antica città murata: visita del Castello Carrarese (esterni, parco 

pubblico),  della  Piazza  Maggiore  e  delle  sue  architetture  e  del  Duomo di  Santa  Tecla  (messe 

permettendo). Al termine della visita rientro in hotel attraverso Vò Euganeo e Teolo. 

Ore 20:30  cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 05 maggio 2013 – Montegrotto /Padova / Ravenna  

Piccola  colazione  a  buffet.  Partenza  per  Padova e  giornata dedicata  alla  partecipazione alla 

“Giornata del Donatore Fidas” con sfilata per le vie di Padova . Ore 13.00 pranzo in ristorante col 

seguente menù: antipasto di salumi, risotto con asparagi e salsiccia, pollo in umido con patate, torta 

di mele con crema chantilly, acqua e vino a volontà, caffè. Ore 17.00 circa partenza per rientro a 

Ravenna con arrivo in serata.

QUOTA  SOCI  ADVS   €. 155,00

QUOTA   NON  SOCI    €.  205,00



RIDUZIONE BAMBINI IN TERZO LETTO CON DUE ADULTI:

FINO A 5 ANNI NON COMPIUTI € 100,00 

DA 5 A 12 ANNI NON COMPIUTI  € 50,00 

DAI 12 AI 16 ANNI NON COMPIUTI  € 30,00

ACCONTO DA VERSARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE € 105,00

SALDO DA VERSARE 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio con pullman GT 54 posti confortevoli.

- N° 2 notti presso l’Hotel Commodore Terme 3* a Montegrotto Terme in camere doppie 

standard  con trattamento di pensione completa dal pranzo del 3/5 alla piccola colazione del 05/05: 

piccola  colazione  con  ricco  buffet  continentale,  buffet  di  antipasti  e  insalate,  3  primi  piatti,  3 

secondi piatti, 3 dessert, ½ di vino e 0.75 di acqua a persona + acqua in caraffa;

-  incluso  l'accesso  alle  4  piscine  termali,  l'accesso  alla  zona termale  con  sauna  e  grotta 

termale e accesso alla zona palestra (orari di apertura dalle ore 07.30 alle ore 19.30 - solo per 

piscina chiusura ore 20.00) e sala la sera per poter giocare;

- Pranzo in ristorante in centro a Padova il 5 maggio dopo la consueta sfilata;

- 4 mezze giornate di visita (3/4 maggio) con guida della durata di 2 ore e 30, guide dotate di 

microfoni amplificatori;

- assicurazione medico bagaglio con massimale e franchigia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Tassa di soggiorno €. 0,75 circa a notte a persona da pagare in loco.

- Le mance e gli extra in genere, centro massaggi e Beauty Farm dell' Hotel (sconto del 10% 

sui prezzi dei singoli massaggi e trattamenti). Ingressi, e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”.

Ingressi: offerta libera presso l’abbazia benedettina.

“DA PAGARE AL MOMENTO DELL’ACCONTO”

Cappella Scrovegni: € 8,00 biglietto intero

€. 6,00 over 65, studenti fino ai 26 anni, ragazzi dai 6 anni ai 17 

€. 1,00 fino ai 5 anni

Ingressi regolamentati 24 pax ogni 15 minuti.

Casa del Petrarca: € 2,00 
NB: Le visite potrebbero subire variazioni di orario.

REG. CEE 561/2006: TEMPI DI GUIDA E PERIODO DI RIPOSO PER GLI AUTISTI: Impegno giornaliero: 13 ore massime con 

un solo autista,  (possono essere estese a 15 ore se si osservano almeno 3 ore di sosta consecutive);Guida giornaliera consentita: 9 ore 

massime - ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45 minuti di riposo per ogni autista; Riposo giornaliero: 11 ore consecutive nell'arco 

delle 24 ore riduzione a 9 ore consecutive 3 giorni alla settimana da recuperare prima del fine settimana seguente per ogni autista; 

Riposo settimanale: 45 ore ogni 6 giorni di servizio con possibilità di ridurre il riposo ad almeno 24 ore ininterrotte con obbligo di 

recupero del riposo ridotto collegato al riposo giornaliero prima della fine della terza settimana successiva. La mancata ottemperanza 

prevede la decurtazione di punti 2 dalla patente per l'autista, oltre al  fermo sul posto per il  bus. Per quanto sopra, per i viaggi  

plurigiornalieri è bene prestare particolare attenzione agli orari di inizio e fine servizi.

CONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORE:

30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA 29 A 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

80% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

100% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OLTRE TALE TERMINE
( IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO , LA CUI COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE IN UN GIORNO 

LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO D’INIZIO DEL VIAGGIO

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.

Organizzazione Tecnica: Teodorico Holiday S.r.l . Via di Roma 60  Tel. 32217 - Ravenna


