La Penisola delle Meraviglie - Veneto

La romantica Verona, la strada del Prosecco che va da Conegliano a
Valdobbiadene, il Tempio del Donatore e la bella Bassano del Grappa

Dal 24 al 26 settembre 2021 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VISITA AD UNA RINOMATA CANTINA DI PROSECCO - VISITE GUIDATE

Il percorso principale della Strada del Prosecco ha voluto ricalcare, per quanto possibile, l'originario tracciato inaugurato
nel 1966 per le sue indubbie valenze storiche e culturali, affiancandolo però con un itinerario di ritorno che consente al
visitatore di rientrare per un'altra via al punto di partenza. Il nostro viaggio inizia idealmente dalla Città di Conegliano.
1° GIORNO - PARTENZA / VERONA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo
e partenza per il Veneto, soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo a Verona, incontro con la guida e visita della
città che racconta con le sue architetture l'avvicendarsi di varie dominazioni dall'insediamento romano, all'età dei comuni,
all'epoca della Signoria degli Scaligeri fino alle dominazioni veneziana e asburgica. Nella centralissima Piazza Bra si erge

maestosa l'Arena, poco distante la Casa di Giulietta,
con il famoso balcone. Piacevole è passeggiare in
Piazza delle Erbe, mescolandosi alla gente che
anima quotidianamente il mercato cittadino. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - LA STRADA DEL PROSECCO: Prima
colazione in hotel. Partenza di prima mattina alla
volta della Strada del Prosecco. Il tour culturaleenogastronomico si snoda tra le colline della parte
settentrionale della provincia di Treviso, lungo
l'anfiteatro naturale che si apre tra Conegliano e
Valdobbiadene, due città del vino. In queste terre
tutto profuma di vino e di sapori buoni, di una cultura
enoica secolare che ha disegnato in profondità il
paesaggio e l'animo di un'area tra le più incantevoli
d'Italia. La Strada del Prosecco, panoramico
itinerario che si snoda nel cuore dei vitigni e
attraversa tanti minuscoli abitati, tutti dediti alla viticoltura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al Tempio del
Donatore, che sorge sul monte Cesen a circa 1000 mt
di altitudine. Il Tempio Internazionale del Donatore di
Pianezze di Valdobbiadene è sorto nel 1962 per
volontà di alcuni audaci donatori, che volevano
cancellare lo sdegno del sangue inutilmente versato
da molti giovani, italiani e non, nel territorio delle
Prealpi venete, ferito dallo scempio delle guerre,
erigendo un tempio dedicato al dono (anonimo e
gratuito) del sangue. Al termine della visita, prima del
rientro verso l’hotel, sosta in una rinomata Cantina di
Prosecco. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - BASSANO DEL GRAPPA / RIENTRO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Bassano del
Grappa, incontro con la guida e visita della città.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 360
Minimo 40 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in bus gran turismo Sistemazione in Hotel 3/4 stelle - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo - Le bevande durante i pasti in Hotel (1/4 vino
+ 1/2 minerale) - Visita di una Cantina con possibilità di
acquisto dei famosi e rinomati vini - Visita guidata di
Verona e di Bassano del Grappa - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli
ingressi - Le mance - Gli extra personali in genere Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata,
€ 21 in camera doppia ed € 25 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).

