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ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA 
… in tour  

Soggiorno mare sull’isola veneta impreziosito da visite naturalistiche e culturali a 

cura della dott.ssa Daniela Mancia, guida e storica dell’arte  

4/11 luglio e 19/26 settembre 2020 
In autopullman granturismo 

 

Inserita nel Parco del Delta del Po l’isola di Albarella rappresenta un unicum nel Mediterraneo. 

Completamente immersa nella natura offre una lunghissima spiaggia, è coperta da due milioni di alberi e 

popolata da numerosi animali – daini, lepri e molti volatili. Le biciclette ed il trenino gratuiti permettono di 

spostarsi agevolmente ed in completa sicurezza. Sull’isola è inoltre possibile praticare qualsiasi sport. La 

sistemazione è all’Hotel Capo Nord, ottimo 4 stelle ubicato in posizione tranquilla sulla spiaggia finissima e 

dotato di moderne camere con balcone o giardino privato, ampi spazi comuni, piscina privata con 

idromassaggio, animazione diurna e serale. Al soggiorno mare in mezza pensione abbiamo abbinato un 

programma di visite e passeggiate guidate. 

 

INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA   NOBIS-FILODIRETTO “MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO 
E “ALL RISK” CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID 

• Annullamento “ALL RISK” per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile ed indipendente dalla volontà 
dell’assicurato che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi comprese anche quarantene 
obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse “) 

• Copertura malattie preesistenti  

• rimborso “pro rata” di eventuali servizi non usufruiti in viaggio in caso di necessità di interruzione  

• Covid 19: diaria da ricovero  fino a € 1000; indennità da convalescenza € 1500,; rimborso fino a € 1500 euro in caso di 
interruzione del viaggio per quarantena , con pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 1000 

 
 



 
1° giorno - sabato 
BERGAMO (e dintorni) –VILLE DEL BRENTA - ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (km 92) 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Bergamo alle ore 7:00 
(altri punti di carico su richiesta); incontro con la 
dott.ssa Daniela Mancia, storica dell’arte e guida 
nazionale di lunga esperienza, che curerà le visite 
culturali e sistemazione in autopullman granturismo. 
Per le ore 10:00 circa raggiungeremo la Riviera del 
Brenta, formata dal fiume omonimo e da canali 
artificiali sulle cui rive vennero edificate, a partire dal 
1500, le splendide e sontuose ville dei patrizi 
veneziani con le euritmiche facciate sull’acqua, 
proprio come i palazzi del Canal Grande: la stessa 
gente che abitava in città d’inverno si ritrovava 
d’estate nelle ville della Riviera. Nel 1700 alle dimore 

si affiancarono splendidi giardini, uccelliere, 
limonaie, grotte a rimarcare il lusso e la stravaganza 
dei blasonati proprietari. Ai nostri giorni, nel tratto 
che da Strà porta alla Malcontenta che percorreremo 
in bus, sopravvivono una cinquantina di ville degne di 
attenzione. Noi ammireremo Villa Foscari di Mira, di 
proprietà privata, unico capolavoro del Palladio sulle 
rive del Brenta e Villa Pisani di Stra, monumento 
nazionale, la più grande di tutte le dimore storiche del 
Brenta ed è caratterizzata da uno splendido parco e 
da interni decorati dai migliori artisti veneziani del 
1700, fra i quali spicca Giambattista Tiepolo. Nel 
pomeriggio si raggiungerà l’esclusiva isola privata di 
Albarella, ubicata all’interno del Parco Regionale del 
Delta del Po.  Sistemazione in ottimo hotel cat. 4 stelle; cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno - domenica 
ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (ESCURSIONE IN BARCA NEL DELTA DEL PO) 

Trattamento di mezza pensione con 
prima colazione e cena; pranzo libero. 
La mattinata sarà a disposizione per il 
relax sulla spiaggia. Alle ore 15:00 
breve trasferimento in bus a Cà 
Tiepolo da dove ci imbarcheremo sul 
battello privato per l’escursione sul 
Delta del Po. Navigheremo il ramo 
principale del Delta del grande fiume, 
caratterizzato da ampi bacini fluviali, 
lagune e scanni. Questo itinerario ci 
permetterà inoltre di comprendere la 
conformazione del fiume e di 

ammirarne la flora e la fauna: vasti canneti dove vivono e nidificano numerose specie di uccelli, gabbiani, 
aironi e beccacce di mare. La navigazione sarà allietata dalle spiegazioni di una guida naturalistica.  
 
3° giorno - lunedì 



ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (PASSEGGIATA SUL PERCORSO VITA NELLA LAGUNA) 

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena; pranzo libero. 
La mattinata sarà dedicata alla passaggiata lungo il sentiero che percorre tutta la costa occidentale della 
proprietà ed offre scorsi pittoreschi sulla laguna e sull’isola. Il pomeriggio sarà a disposizione per il relax. 
 
 
4° giorno - martedì 
ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (PADOVA) 

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena; pranzo libero. 
Alle ore 14:00 escursione guidata a Padova e visita guidata 
della città, di pianta irregolare. La piazza delle Erbe, della 
Frutta e dei Signori, il Bo’ o Università, una delle più antiche 
del mondo, gli Scrovegni di Giotto, Gli Eremitani, S. Sofia e la 
sua abside bizantina, sono racchiusi nel centro storico 
delimitato dalla romantica ansa del Boccaglione. Notevole è il 
Palazzo della Ragione, solenne edificio duecentesco che 
ospitava il primo tribunale della città.  Proseguendo verso sud 
si incontra la tomba di Antenore, il mitico fondatore della 
città. Fulcro della visita della parte meridionale della città è 
invece la Basilica del Santo, ma sono di grande interessa 
anche l’Oratorio di S. Giorgio e la scuola del Santo. 
 
5° giorno - mercoledì 
ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (VENEZIA) 

Trattamento di mezza pensione con prima 
colazione e cena; pranzo libero. 
Alle ore 9:00 breve trasferimento a Sottomarina 
Lido e di lì partenza in battello privato per 
Venezia. Visita alla (ri)scoperta dello splendido 
capoluogo veneto: da Piazza S. Marco emblema 
della città, da sempre centro della sua vita 
pubblica, culla della Torre dell’orologio e della 
Basilica di S. Marco, al Canal Grande, dal Ponte 
di Rialto, che fino all’800 rappresentava l’unico 
collegamento tra le due parti della città, a S. 

Maria dei Miracoli, una delle più alte realizzazioni del primo rinascimento, Venezia mantiene intatto uno 
splendore unico al mondo. Per evitare l’eventuale affollamento delle vie più frequentate la guida ci condurrà 
per calli e campielli alla scoperta dei quartieri minori. Al termine della visita rientro ad Albarella in battello e 
nostro bus. 
 
6° giorno - giovedì 
ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (ABBAZIA DI 
POMPOSA) 

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e 
cena; pranzo libero. 
Mattinata dedicata all’escursione all’abbazia di 
Pomposa, insediamento benedettino fondato nel VI 
secolo sull’allora isola circodandata dal Po e divenuto 
nei secoli importante polo culturale e religioso. Gli 
interni della basilica di S.Maria Assunta  custodiscono 
un ciclo di affreschi di ispirazione giottesca ed un 
pregevole pavimento a mosaico. Il complesso ed i suoi 



dintorni sono davvero incantevoli ed infondono pace e serenità. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione 
per il relax. 
 
7 giorno – venerdì 
ISOLA PRIVATA DI ALBARELLA (giornata relax) 

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena; pranzo libero. 
Giornata interamente dedicata al relax. 
 
8° giorno - sabato 
ALBARELLA – VICENZA – BERGAMO (e dintorni) 

prima colazione e partenza alle ore 10:00 per Vicenza, dove godermo dell’impronta classicista del palladio 
visitando la Villa La Rotonda la sua più celebre 
creazione: la particolarità di questa villa è la sua 
perfetta fusione con la natura circostante, oltre alla 
soluzione abitativa adottata da Palladio, con 
quattro facciate esattamente uguali che la fanno 
assomigliare a un templio. Si proseguirà con gli 
interni di Villa Valmarana ai Nani, splendido sito 
architettonico e artistico il cui muro di cinta è 
ornato da statue di Nani e al cui interno si possono 
ammirare gli eleganti affreschi di dei Tiepolo. 
Pranzo libero e completamento della visita della 
città, con la monumentale Piazza dei Signori che 

ospita la nobile loggia del Capitaniato e la basilica, altro splendido esempio del classicismo cinquecentesco. 
Inpiazza Duomo ammireremo la rinascimentale loggia Zeno, il duomo gotico ed il campanile romanico. Al 
termine della visita rientro alla località di partenza, dove l’arrivo è previsto per le ore 19:00. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
viaggio dal 4 all’11 luglio 2020 

 min. 25 partecipanti €    990 
 min. 20 partecipanti € 1.100 

supplemento singola: € 180 

 
viaggio dal 19 al 26 settembre 2020 

 min. 25 partecipanti €    940 
 min. 20 partecipanti € 1.030 

supplemento singola: € 150 

 
 
 
La quota comprende: - viaggio in autopullman granturismo – sistemazione all’isola di Albarella presso l’hotel Capo 
Nord, ottimo 4 stelle, in camere doppie con servizi - trattamento di mezza pensione con prima colazione in hotel e 
cena al ristorante del centro sportivo (500 metri) - servizio spiaggia: ombrellone, lettino e sreaio per camera  - utilizzo 
delle biciclette dell’hotel – accesso alle piscine del centro sportivo – animazione diurna e spettacoli serali – utilizzo del 
trenino privato - tutte le visite guidate culturali a cura della guida/storica dell’arte che accompagnerà il gruppo – 
crociera nel delta del Po con guida naturalistica – passaggio in battello privato da Sottomarina a Venezia a/r – 
radioguide personali per tutte le visite guidate – prenotazione ingressi di gruppo ai monumenti – NUOVA assicurazione 
contro le penalità di annullamento COVID-19+NUOVA copertura per  spese mediche -  assistenza 24 ore Centocittà 
viaggi da Bergamo. 
 



La quota non comprende: - pranzi del mezzogiorno – bevande ai pasti - ingressi ai monumenti – mance - extra di 
carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato a la voce: “la quota comprende”. 
 
Supplementi: 
- sistemazione in camera singola  € 30,00.= 
 

Ingressi ai monumenti (prezzi pre-COVID; soggetti a riconferma): 
Brenta: villa Foscari €8, villa Pisani €11; Chiese di Venezia €4; Abbazia di Pomposa €5; Vicenza: villa La Rotonda (esterni 
e giardino) €5, villa Valmarana €9 

 
INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA   NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK” 
CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A   COPERTURE  COVID 

ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e  malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio 
e di tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente 
dalla volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi compreso anche 
quarantene obbligatorie e  fermi sanitari preventivi (es  “zone rosse” attivate). Franchigia annullata in caso di 
ricovero o decesso e 15%  a carico cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: Massimale € 
600 Italia  € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del bacino del Mediterraneo,   Russia esclusa ); € 50.000 Mondo e 
Russia  RIENTRO SANITARIO  per malattia e rientro  per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con 
buono per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie 
croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie 
neuropsichiatriche.  COPERTURE PER EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO  : diaria da ricovero  fino a € 1000, 
indennità da convalescenza € 1500, rimborso fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena , 
con pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE 
O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA 
SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI  
 
In caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia per la necessità 
di  denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso di giorni festivi  chiamare i nostri 
recapiti di emergenza : 331.1921357 o 339.7466779)  In caso di denuncia fuori dai termini richiesti l’assicurazione 
potrà  applicare eventuale franchigia  fino al 30%. Il presente estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 
Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai seguenti numeri: 
Nr verde dall’Italia: 800894123  se dall’estero: 0039/039/9890702. 

 

ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture: 
- Polizza Responsabilità Civile Grandi Rischi Tour Operator – con un massimale di€ 31.500.000 – Unipolsai 
- n. 1/72935/319/156920903 
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia) nr. 6006000212E 
 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi 

rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 20% della quota di partecipazione sino a 60 giorni dalla partenza; 

30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 20 

giorni dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 19 a 5 giorni prima della partenza; 100% dopo tali 

termini. Si intende giorni lavorativi e non di calendario.  

 

DA LEGGERE CON ATTENZIONE!! 
Poiché la mobilità lombarda è attualmente ridotta, la riapertura dei monumenti e la modalità di svolgimento 
delle visite guidate sono in fase di definizione da parte degli enti competenti. Centocittà Viaggi raccoglierà 
le adesioni che rimarranno non vincolanti - quindi senza richiesta di acconto né firma di contratto – fino alla 
precisazione delle regole relative al corretto svolgimento del viaggio qui proposto. 
 

 
Bergamo, 29 maggio 2020/eg 


