Il Veneto che non ti aspetti……

Treviso- Vicenza - Castelfranco Veneto – Bassano del Grappa
20/22 Aprile
1° giorno : Partenza in bus GT per Treviso. Pranzo libero in viaggio. Arrivo e visita con guida dell’antica
città, i suoi canali e le sue mura: la chiesa di S. Nicolò, il Duomo, la Piazza dei Signori, il palazzo del
Trecento, la chiesa di S. Francesco. Partenza per Castelfranco Veneto. Visita con accompagnatrice della
cittadina; la cinta Muraria, Il duomo, Il castello (esterno). Al termine partenza Bassano del Grappa . Cena
e pernottamento
2° giorno : Prima colazione. Visita di Bassano del Grappa: Piazza Garibaldi, Piazza Libertà e il
famosissimo ponte Vecchio o ponte degli Alpini. Pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per Conegliano
Veneto. Visita con l’accompagnatrice della città: Piazza Cima con il Palazzo del Comune e il Teatro
dell’Accademia, il Duomo con facciata decorata con affreschi. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento
3 Giorno: 1° colazione in Hotel e partenza per Cittadella detta anche “La città Murata: la Casa del Capitano,
Il Duomo, Torre Malta, il Palazzo del Municipio etc. Rientro in hotel pranzo e partenza per Vicenza.
Visita con guida: conosciuta come la città del Palladio che vi realizzò numerose architetture nel tardo
rinascimento. la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, il Santuario di Monte Berico,
Piazza dei Signori …... Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:

340

La quota comprende:Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel tre *** stelle superior ,
Trattamento pensione completa, Bevande ai pasti ,Visite guidate come da programma.
Accompagnatore Cosmotours . Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:Pasti lungo il percorso, ingressi , tasse di soggiorno dove richieste , tutto
quanto non indicato nella voce la quota comprende

Supplemento camera singola: € 50
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