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Da Verona a Venezia – PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Un percorso di quattro giorni da Verona a Venezia, facile e quasi completamente pianeggiante. 
Tour self guided – 6 gg. / 5 notti | da maggio a ottobre 2021 con arrivo a Verona il lunedì 
 
L’itinerario passa da alcune tra le più importanti città d’arte del nord Italia in un territorio costellato da Ville Venete e 
attraversato da importanti corsi d’acqua. Questo viaggio è ideale per chi vuole avere tempo più tempo a disposizione 
per apprezzare i tesori artistici delle città di Verona, Vicenza, Padova e Venezia e delle Ville Venete che si incontrano 
lungo il percorso. Non solo arte e storia: l’itinerario segue importanti corsi d’acqua, come l’Adige, il Bacchiglione e il 
Brenta, circondati da una campagna modellata dall’uomo con grandi coltivazioni di mais, viti e ortaggi, che scopriamo 
pedalando in tutta tranquillità su piste ciclabili e strade secondarie. 
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 6 giorni, 5 notti, 4 giorni in bicicletta 
Periodo: da maggio a ottobre 2021 con arrivo a Verona il lunedì |  Difficoltà: molto facile   |   Località: Italia > Veneto  
Sviluppo percorso: il tour prevede un percorso itinerante. La partenza è da Verona e l’arrivo a Venezia/Mestre. Il 
percorso in bicicletta si sviluppa su strade secondarie a basso traffico, su piste ciclabili, con qualche tratto su strade a 
medio traffico. Il fondo è asfaltato o di sterrato in buono stato.  
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo a Verona 
Arrivo alla Residenza Pietra di Verona. Appuntamento per eventuale bike fitting alle ore 18:30.  
Pernottamento presso la Residenza Pietra di Verona.  
 
2° giorno  –  Da Verona a Lonigo  
54 km – percorso pianeggiante 
Dopo aver attraversato il centro storico di Verona, il percorso si ritrova immediatamente in campagna e segue il corso 
del Fiume Adige lungo una tranquilla pista ciclabile. Pedaliamo circondati dalle grandi coltivazioni della pianura veneta, 
passiamo dal borgo di Zevio e dopo qualche chilometro salutiamo l’Adige per dirigerci verso est. Seguiamo stradine di 
campagna fino ad arrivare alla base dei Colli Berici e ci fermiamo a Lonigo, cittadina elegante e tranquilla. 
Pernottamento a Lonigo. 
 
3° giorno  –  Da Lonigo a Vicenza 
54 km circa – percorso in prevalenza pianeggiante  
L’itinerario segue la base dei verdeggianti Colli Berici, seguendo stradine di campagna a basso traffico. Lungo il percorso 
incrociamo eleganti Ville Venete con parchi centenari ed attraversiamo piccoli borghi circondati da vigneti. Si affrontano 
un paio di salite lievi che permettono di godere del panorama sui colli dall’alto. Prima di arrivare a Vicenza ammiriamo 
la celebre Villa La Rotonda, adagiata su un piccolo colle, ed infine entriamo nella bella città ingentilita dagli edifici 
dall’architetto Andrea Palladio. 
Pernottamento a Vicenza. 
 
4° giorno  –  Da Vicenza a Padova 
42 km circa – percorso pianeggiante 
Seguiamo un tratto della Ciclovia Berica e poi pedaliamo lungo la pista ciclabile del Fiume Bacchiglione. Ci ritroviamo 
subito immersi nella campagna: tra i borghi che attraversiamo spicca Montegalda, caratterizzata da un piccolo colle 
dominato da un’imponente villa. Il percorso segue il sinuoso Fiume Bacchiglione, passa dal castello di San Martino ed 
infine arriva al centro di Padova. 
Pernottamento a Padova. 
 
5° giorno  –  Da Padova a Venezia/Mestre 
40 km circa – percorso pianeggiante  
Usciamo da Padova pedalando a fianco del Canale Piovego fino ad arrivare a Stra, dove spicca la maestosa Villa Pisani: 
consigliamo una visita alla villa e alle sue stanze riccamente affrescate.  
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Evitiamo la strada trafficata che segue il Canale del Brenta pedalando lungo ruscelli secondari immersi nel silenzio della 
campagna, attraversiamo il piacevole borgo di Mira, anch’esso ricco di Ville Venete, ed infine arriviamo a Mestre, porta 
d’accesso verso la splendida Venezia. Chi desidera, può alloggiare più notti per visitare Venezia e la sua laguna. 
Pernottamento a Venezia/Mestre 
 
Esperienza Extra – Navigazione in Burchiello 
Agli amanti delle esperienze originali consigliamo, lasciata la bici a Padova, di percorrere l’ultima tratta in Burchiello.  
La mattina presto ci si imbarca sul Burchiello, come gli antichi nobili veneziani, per una lenta mini crociera sulle acque 
del Fiume Brenta: un fiume di ville. 
La barca attraversa nove ponti girevoli e cinque chiuse. Sosta a Villa Foscari detta La Malcontenta, Villa Widmann a Mira 
e Villa Pisani a Stra per visite guidate. Se lo desideri, prenota il pranzo facoltativo presso il famoso ristorante Il Burchiello 
di Oriago, dove attracca la chiatta. Quando si intravedono i contorni della città che si specchia nell’acqua, si resta senza 
fiato: è la vista più spettacolare di Venezia, di Piazza San Marco, del Palazzo Ducale. La minicrociera conclude il suo 
viaggio a Venezia, proprio di fronte alla chiesa di San Marco. Che scenario fantastico! 
Prima di andare comodamente in treno a Mestre, si può concedersi una bella immersione tra i vicoli veneziani e perché 
no, cenare con i tipici cicchetti in un vecchio bacaro, le antiche osterie veneziane.  
 
6° giorno  –  Partenza da Venezia/Mestre 
Colazione in hotel e fine dei servizi. Sul road book troverai dei consigli per visitare Venezia. 
 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il viaggio è confermato con 2 partecipanti. 
 
QUOTA INDIVIDUALE 
€ 570 in camera doppia  
€ 710 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 4 itinerari originali in bicicletta. 
• 5 pernottamenti, con prima colazione, presso hotel 3 e 4 stelle oppure B&B di qualità. 
• 4 servizi di trasporto bagagli da hotel a hotel fino a Venezia/Mestre. 
• Road book in pdf e tracce gpx di ogni tappa. 
• Assistenza telefonica 24/7. 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, pranzi, cene, transfer e quanto non previsto. 
Info sulla quota 
€ 20 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono assegnati a Verona dove dovranno essere riconsegnati 
a fine vacanza. Biciclette e accessori sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende 
casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.  
€ 60 costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore. 
€ 95 costo per e-bike Kalkhoff dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 130 costo per e-bike Cannondale dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
€ 99 costo per la crociera fluviale in Burchiello, con visita guidata di 3 Ville Venete, sostituisce l’ultima tappa in bicicletta.  
€ 40 costo per il servizio di ritiro delle biciclette da Padova e riconsegna a Verona; prezzo scontato in considerazione del 
fatto che c’è un giorno in meno di noleggio bicicletta. (da 1 a 4 biciclette). 
€ 90 costo per il servizio di ritiro delle biciclette da Mestre e riconsegna a Verona (da 1 a 4 biciclette). 
€ 46 costo a persona per un pernottamento extra, B&B, in camera doppia presso l’hotel cat. 3 stelle di Venezia /Mestre. 
€ 75 costo a persona per un pernottamento extra, B&B, in camera singola presso l’hotel cat. 3 stelle di Venezia /Mestre. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 100 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta. Il programma sopra indicato potrà 
subire qualche lieve modifica a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto / in treno / in aereo a Verona. Vicino alla nostra sede, e alla Residenza Pietra di Verona, si trova un parcheggio 
gratuito, non custodito, è molto richiesto e quindi il posto non è garantito. In Piazza Isolo che dista, 10 minuti a piedi, 
c’è un parcheggio auto sotterraneo custodito, con posti sempre liberi. 
È facile arrivare a Verona in treno. Dalla Stazione di Porta Nuova e da quella di Porta Vescovo si può arrivare, con varie 
linee di autobus, alla fermata di Ponte Pietra che dista 100 metri dalla nostra sede e dalla struttura ricettiva. 
L’aeroporto di Verona è il Valerio Catullo di Villafranca di Verona. 
In auto / in treno / in aereo da Venezia/Mestre. Il tour si conclude a Venezia/Mestre.  
Per visitare Venezia in autonomia si può andare in centro a Venezia in treno (una fermata) o in autobus.  
Venezia/Mestre è una fermata importante per la linea ferroviaria che collega con Verona, Milano ecc..  
Gli aeroporti di riferimento sono Antonio Canova di Treviso e Marco Polo di Venezia. È presente servizio navetta per 
arrivare agli aeroporti. Da Venezia è disponibile un servizio taxi in motoscafo verso l’aeroporto di Venezia.  
 


