
Arte bellezza, paesaggi scopriamo l’Italia del Nord 

15 giorni, 14 notti 

1° giorno: Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa o Milano Linate trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento 

2° giorno: Milano  

 Prima colazione in hotel. Appuntamento con la guida per la visita guidata di Milano, capitale dello 

shopping. Pranzo libero e tempo libero per lo shopping nelle vie più eleganti della città. Rientro in 

hotel cena e pernottamento. 

3° giorno: Milano- Lago Maggiore  

 Prima colazione e partenza per Stresa. Visita guidata in battello di Isola Bella con Palazzo 

Borromeo e giardini. Pranzo libero. Tempo libero per visitare Stresa. Al termine rientro in hotel a 

Milano. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Milano-Sirmione-Verona –Padova  

 Prima colazione in hotel e partenza per Sirmione, tempo a disposizione per visita libera e pranzo. 

Al termine partenza per Verona, visita guidata della città di Giulietta e Romeo. Trasferimento a 

Padova. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Venezia – Murano –Burano   

Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Venezia. Arrivo alla stazione e trasferimento 

imbarco vaporetti.  Partenza per le isole di Murano e Burano. Burano colpisce il visitatore per i suoi 

mille colori, per il suo Campanile Storto e per l’amore con cui le anziane signore lavorano i merletti 

a tombolo. Si proseguirà per Murano, isola famosa per la lavorazione del vetro artistico. Si farà un 

giro per le caratteristiche viuzze e poi una sosta a un laboratorio di vetro soffiato. Rientro a 

Venezia, pranzo libero e nel primo pomeriggio visita della città. Venezia è la città degli innamorati, 

una delle città più romantiche del mondo. Sorge su una Laguna ed è un vero scrigno d’arte. La 

visita guidata inizia da Piazza San Marco, cuore politico, religioso ed economico della città con la 

visita della Basilica omonima chiamata basilica d’oro per i suoi mosaici di vetro.  Si prosegue con 

Palazzo Ducale, sede dell’antica magistratura. Visita al Ponte dei Sospiri. Rientro in treno a Padova, 

cena e pernottamento.    

6° giorno: Padova-Vicenza-Padova  

 Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza. Incontro con la guida e visita guidata del centro 

storico della città, con il castello Scaligero, lungo Corso Andrea Palladio si passa di fronte a Palazzo 

Porto Breganze e Palazzo Thiene Bonin Longare e alla chiesa di Santa Corona dove si trova la 

tomba del grande artista Andrea Palladio e tele di Bellini e Veronese. Si ammireranno la chiesa di 

San Lorenzo e Piazza del Duomo. Si prosegue in Piazza dei Signori dove si trova la Basilica 

Palladiana.  Pranzo libero e nel pomeriggio visita a un laboratorio orafo. Al termine rientro a 

Padova, cena e pernottamento. 



7° giorno: Padova – Crociera notturna sul Brenta 

 Prima colazione in hotel e in mattinata visita della città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad 

attività personali. Partenza per il porto di Padova incontro con la guida e imbarco. Navigazione 

lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani passando davanti alla 

suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana; attraversamento della Chiusa di 

Noventa Padovana con discesa di dislivello acqueo;  attraversamento del tronco maestro del fiume 

Brenta; attraversamento della Chiusa di Stra con discesa di dislivello acqueo; arrivo a Stra e 

proseguimento della navigazione con illustrazione delle varie Ville viste dal fiume tra le quali Villa 

Foscarini, la maestosa Villa Pisani e Villa Soranzo.  Arrivo a Dolo per cena a buffet. Al termine 

partenza da Dolo per rientro in battello a Padova con sottofondo musicale durante la navigazione. 

Arrivo a Padova, rientro in Hotel. 

8° giorno: Padova – Ferrara – Montecatini Terme  

Prima colazione in hotel e partenza per Ferrara. Incontro con la guida e vista della città medievale, 

sorta come porto fluviale sul fiume Po i cui signori furono gli Estensi. Mecenati e amanti delle arti, 

richiamarono presso la loro corte artisti di grande rilievo quali, Andrea Mantegna e Piero della 

Francesca. Passeggiando ammireremo il Castello Estense del 1385 (esterno), la cattedrale del 1135 

dedicata a San Giorgio Martire, Piazza del Municipio, il Ghetto ebraico stretto in un intricato dedalo 

di viuzze dalle caratteristiche case rosse in cotto, Via delle Volte che un tempo si affacciava sul 

corso del Po. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali. Ore 16.30 

appuntamento con l’accompagnatore per raggiungere Montecatini Terme. Arrivo in hotel. Cena e 

pernottamento.  

9° giorno: Montecatini – Firenze- Montecatini  

Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria di Montecatini e partenza in treno 

per Firenze. Incontro con la guida in Piazza Santa Maria Novella , dove si erge l’omonima chiesa 

costruita nel 1279, la visita proseguirà  a piedi lungo Via dei Banche e Via dei Cerretani per arrivare 

in Piazza Duomo dove si ammireranno la cattedrale di Santa Maria del Fiore, quarta chiesa più 

grande d’Europa la cui costruzione iniziò nel 1296 e la Cupola del Brunelleschi ,  il  Campanile di 

Giotto , alto 84mt fu iniziato dall’artista nel 1334 e terminato da Andrea Pisano nel 1359, il 

battistero di San Giovanni Battista con un impianto ottagonale del 1128. Percorrendo Via dei 

Calzaiuoli si arriva in Via Arte della Lana dove si visita la chiesa Orsanmichele nata come oratorio 

del monastero benedettino nel 750 e poi trasformato in mercato e Loggia per il grano nel 1336. Si 

prosegue per Piazza della Signoria, dove si trovano Il Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi e la 

Galleria degli Uffizi (esterno)e da qui si raggiungerà il celebre Ponte Vecchio. Si proseguirà per 

Piazza Santa Croce dove si trova la bellissima chiesa francescana di Arnolfo di Cambio del 1294 e 

conosciuta come il tempio delle itale glorie, fra cui citiamo Michelangelo, Galileo Galilei e il 

cenotafio di Dante Alighieri. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Nel 

tardo pomeriggio rientro a Montecatini Terme cena e pernottamento. 

10° giorno: Montecatini-Lucca -Pisa –La Spezia.  

Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. Incontro con la guida e visita della città. Lungo 

l’itinerario si visiterà il Duomo di San Martino, splendido esempio di arte gotica, il Teatro del 



Giglio, Piazza Napoleone e il Palazzo Ducale (esterno), la chiesa di San Michele in Foro, costruita 

laddove sorgeva il Foro Romano. Si passeggerà lungo Via Fillungo, salotto buono della città con la 

Torre dell’Orologio, Casa Barletti per arrivare in Piazza dell’Anfiteatro bellissimo esempio di 

riutilizzo dell’antico anfiteatro romano ad uso civile. La visita proseguirà verso la chiesa di San 

Frediano, una della chiese più antiche della città. Al termine tempo libero per il pranzo. Ore 15.00 

partenza per Pisa e incontro con la guida locale nella celebre Piazza dei Miracoli. Visita della 

Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta risalente al 1064, anno in cui Pisa vinse sui Saraceni e 

con il bottino della vittoria riuscirono a costruire l’edificio in marmo bianco. Di fronte alla 

Cattedrale fu costruito il Battistero nel 1152 di cui si visiterà l’interno. A fianco della cattedrale e 

del battistero troviamo il Cimitero Monumentale del 1277 e dietro la cattedrale la celeberrima Torre 

Pendente del 1173, alta 56mt.  Tempo libero. Al termine partenza per La Spezia, arrivo in hotel.  

Cena e pernottamento.     

11° giorno: La Spezia - 5 terre -Portovenere La Spezia   

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarcadero e incontro con la guida. Partenza in battello 

per Vernazza dove si visiterà la chiesa di Santa Margherita di Antiochia risalente al 1328 e la bella 

piazzetta. Dopo il tempo libero partenza in battello per Monterosso. All’arrivo visita del borgo e 

tempo a disposizione per il pranzo libero. Ore 15.00 partenza in battello per Portovenere e visita. 

Portovenere, patrimonio dell’Umanità era un borgo fortificato genovese. Una passeggiata lungo il 

caruggio ci permetterà di arrivare alla Chiesa di San Pietro, arroccata su uno sperone roccioso di 

grande bellezza. Al termine partenza in battello per La Spezia. Arrivo in hotel cena e 

pernottamento.    

12° giorno: La Spezia – Rapallo -Portofino – Genova 

Prima colazione in hotel e partenza per Rapallo. A piedi si raggiungerà il centro storico 

caratterizzato dalla strette viuzze dette “Caruggi” con la chiesa di San Gervasio e Protasio, 

l’Oratorio di Santo Stefano o dei Neri con la Torre Civica. Pranzo libero. Ore 14.30 trasferimento al 

porto passeggiando per il Lungomare dove sorge l’antico castello genovese. Partenza in battello per 

Portofino. Arrivo e visita della celebre piazzetta e della Chiesa di San Giorgio voluta dai pescatori 

di corallo di Portofino nel medioevo. Tempo a disposizione per attività personali. Ore 17.00 

partenza in battello verso Rapallo e partenza per Genova. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento. 

13° giorno: Genova- Torino  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e la visita del centro storico abitato più vasto d’ 

Europa.  Da piazza Caricamento si raggiungerà Piazza Banchi che ospita la Loggia dei Banchi e la 

Chiesa di San Pietro, Piazza San Matteo con Campetto, l’antico Rione dei Fabbri. Da qui si 

raggiunge Piazza San Lorenzo con la sua imponente cattedrale medievale dedicata a San Giovanni 

Battista. Poi si prosegue per Piazza Matteotti dove si apre lo splendido Palazzo Ducale. La visita 

prosegue in Piazza Dante dove si trova la Casa di Cristoforo Colombo e Porta Soprana, antico 

ingresso alla città. Si raggiunge Piazza De Ferrari salotto buono della città. Tempo a disposizione 

per il pranzo e attività personali. Al termine nel pomeriggio partenza per Torino. Arrivo in Hotel 

cena e pernottamento. 

14° giorno: Torino-Reggia Venaria – Torino  



Prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e partenza per la Reggia di Venaria. La 

Venaria Reale è uno dei più significativi esempi della magnificenza dell’architettura del XVII e 

XVIII secolo. La Reggia è uno splendido esempio in stile barocco: l'incantevole scenario del Salone 

di Diana progettato da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della 

Cappella di Sant’Uberto con l’immenso complesso delle Scuderie Juvarriane, opere settecentesche 

di Filippo Juvarra, le fastose decorazioni unitamente al suggestivo allestimento sulla vita di corte di 

Peter Greenaway, rappresentano la cornice ideale del Teatro di Storia e Magnificenza. Rientro a 

Torino pranzo libero. Nel pomeriggio ore 15h00 incontro con la guida per visita del centro storico 

della città per ammirare le piazze più belle della città come piazza Castello, Piazza San Carlo, 

Piazza Carignano, le vie dello shopping, i palazzi e i caffè storici che si trovano sotto i celebri 

portici voluti dai Savoia, le chiese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

15° giorno: Torino-Aeroporto Malpensa: 

 Prima colazione in hotel, tempo libero (in base agli operativi voli) e trasferimento in aeroporto. 

Fine dei servizi.  

 


