TREKKING

NELLE COLLINE DEL PROSECCO E VENEZIA

1/ 4 SETTEMBRE

Programma:
1° giorno: ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza. Arrivo e camminata di circa
3 ore attraverso le belle colline attorno a Marostica. Lungo la maestosa cinta muraria si gode
di una splendida vista sul centro storico, circondato da vigne, oliveti e piantagioni di ciliegie.
Pranzo libro. Nel pomeriggio visita di una storica distilleria nel centro di Bassano e
degustazione dei loro prodotti. Cena e pernottamento a Bassano del Grappa.
2° giorno: dopo la prima colazione si parte dal pesino di San Pietro in Barbozza nella zona di
Valdobbiadene e si prosegue tra alberi da frutto e vasti vigneti alla scoperta della lunga
tradizione enologica e gastronomica di queste terre. La camminata si conclude dopo circa 3
ore presso una delle numerose cantine per una merenda a base di prodotti locali
accompagnati da dell’ottimo Prosecco. Rientro a Bassano e visita individuale della cittadina
famosa per il ponte di legno. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno: prima colazione in hotel e partenza in treno per Venezia. Accanto alle principali
attrazioni turistiche, Venezia offre angoli nascosti nei quali assaporare fino in fondo la magia
di questa città unica al mondo. Dopo una visita guidata alla scoperta di questi tesori
verremo accompagnati in un tour dei Bacari, le tipiche osterie veneziane, dove non
mancheranno un Aperol-Spritz e un “cicchetto”. Rientro in treno, cena e pernottamento.
4°giorno: prima colazione e partenza per Vicenza. una delle perle della regione Veneto. Il
famoso architetto Andrea Palladio progettò e costruì qui la maggior parte dei suoi capolavori
tanto che ad oggi la città rientra nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Vicenza insomma è
tutta da scoprire ed è particolarmente adatta ai visitatori amanti dell’arte a cominciare dal
Teatro Olimpico, primo esempio di teatro stabile coperto d’epoca moderna ,dopo la visita
guidata, pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno.

Quota di partecipazione €550
Suppl. singola € 75

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, 3 pernottamenti con colazione a buffet, 3
cene a 3 portate con scelta menu dalla seconda sera (bevande escluse), Buffet di insalate
presso un ristorante vicino all’hotel, 1 drink di benvenuto, visita di una distilleria e
degustazione di grappa, visita di una cantina e merenda a base di prodotti locali con
degustazione di prosecco il 2° giorno, treno per Venezia a/r, tour dei Bacari con inclusi 2
aperitivi con stuzzichini, guida escursionistica per i primi 2 giorni-guida a Venezia e Vicenza,
pranzo-a Vicenza incluse bevande, assistente agenzia, assicurazione medica/bagaglio. La
quota non comprende: mance , gli ingressi, le bevande alla cene, e quanto non menzionato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

