Formula TUTTO BUS

PASQUA IN ITALIA

Dal 19 al 22 aprile
Durata:

4 GIORNI 3 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 2 PRANZI IN RISTORANTE

La Strada
del Prosecco
Verona, Treviso, Venezia, la strada del
Prosecco con Conegliano, Collabrigo,
San Pietro di Feletto, Refrontolo,
Solighetto, Valdobbiadene
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / VERONA / TREVISO: Ritrovo dei partecipanti
nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per il
Veneto, soste lungo il percorso. Arrivo a Verona in mattinata. Verona 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, l’anfiteatro romano che ospita da decenni la prestigiosa stagione lirica estiva. Poco
distante la Casa di Giulietta, con il famoso balcone, accoglie migliaia di visitatori
affascinati dalla storia di Romeo e Giulietta, i due amanti della famosissima tragedia di Shakespeare. Piacevole è passeggiare in Piazza delle Erbe, mescolandosi
alla gente che anima quotidianamente il mercato cittadino. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Treviso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - VENEZIA: Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia, incontro
con la guida e visita di questa città unica al mondo. La Serenissima sorge nella
laguna tra le foci del Po e del Piave, disposta su 118 isole, collegate da circa 400
ponti e separate da 177 canali. Il famoso Canal Grande, lungo circa 3 km, si snoda
attraverso Venezia da nord-est dividendo la città in due parti. Nel centro della
città si trova Piazza San Marco, sul fronte orientale della quale si trovano la Basilica
di San Marco, il Palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio con i celebri Mori che con
i loro rintocchi segnano le ore. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

465

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 40
Minimo 25 partecipanti

Valdobbiadene
Asolo

Solighetto

Collabrigo

Treviso
Verona

3° GIORNO - LA STRADA DEL PROSECCO: Prima colazione in hotel. Partenza
per Collabrigo che regala suggestivi panorami sui colli circostanti, punteggiati
di vigneti e piccole macchie boscate. Si prosegue poi verso Rua di San Pietro di
Feletto e il suo seicentesco eremo camaldolese (sede del Municipio), e da qui la
strada si dipana sino a Refrontolo tra un susseguirsi di scorci suggestivi sui colli
del Felettano e continua verso Solighetto, con la settecentesca Villa Brandolini,
sede del Consorzio Tutela del Vino Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg.
La strada procede per borghi e colline fino ad arrivare a Col San Martino con le
sue medievali Torri di Credazzo. Si prosegue verso Nord, immergendosi tra infiniti
vigneti per raggiungere quello che è l’eccellenza dell’area Docg del Prosecco Superiore, ovvero l’area del Cartizze da cui si ricava l’omonimo pregiato spumante.
Oltrepassati Santo Stefano e San Pietro di Barbozza (sede della Confraternita di
Valdobbiadene), si arriva infine a Valdobbiadene dove si conclude il nostro viaggio di andata. Da Valdobbiadene riprendiamo il cammino, lungo un tragitto che
presenta alcuni tra i più suggestivi ed imponenti belvedere sulle colline sottostanti e sulla loro trama di vigneti ininterrotti. Il viaggio si avvia alla sua conclusione in direzione di Asolo dove, tempo permettendo, potremo salire alla Rocca.
Pranzo in Ristorante durante l’escursione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Venezia

4° GIORNO - TREVISO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza
per Treviso. Visita libera della città. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera
lungo il percorso.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie - Trattamento di mezza pensione con cene in hotel bevande incluse - Pranzo
del 21 Aprile in ristorante bevande escluse - Pranzo del 22 Aprile in hotel bevande incluse
- Visita di una cantina con possibilità di acquisto del famoso prosecco DOC - Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati - Assicurazione annullamento facoltativa
€ 30 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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