
 

                                            Padova  e
      la Strada del Prosecco

                             Dal 10 all’11 Luglio 2021 

PARTENZA PREVISTA DALLE SEGUENTI LOCALITA’: SALUZZO / BARGE / BAGNOLO / PINEROLO

PROGRAMMA PRELIMINARE:

10/07/21 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – PADOVA 
Ritrovo dei Signori partecipanti  in mattinata presso le località di partenza previste e sistemazione su
autobus riservato.  Inizio del  viaggio  con sosta  lungo il  percorso  per  il  pranzo libero  nei  paraggi  di
Padova. All’arrivo in città incontro con la guida per la visita del centro. Ricca di storia, ormai associata a
Sant’ Antonio a cui è dedicata la Basilica, tra le sue piazze e i suoi portici scorre ancora quell’ atmosfera
di mercato e scambio, di vitalità che la caratterizzano. Giotto, Galileo, Donatello, Petrarca sono alcuni dei
personaggi  che  hanno  caratterizzato  la  storia  di  Padova,  punto  nevralgico  del  Veneto.  Visita
alla Cappella  degli  Scrovegni, autentico  fiore  all’occhiello  della  città  di  Padova.  Oggi  visitabile  dai
numerosi turisti solo in piccoli gruppi e su prenotazione, fu costruita per volere di un ricco e potente
usuraio, Enrico Scrovegni, e affrescata da Giotto in 855 giorni tra il 1302 e il 1305. Al termine delle visite
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

11/07/21 – DOMENICA: PADOVA – ASOLO – STRADA DEL PROSECCO – LOC. DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Asolo per la visita guidata del borgo medievale. Asolo,
è una caratteristica città murata situata sulla sommità del Monte Rico.  Questa bellissima città immersa
nel verde ha attratto, ispirato ed ospitato uomini di cultura, arte e potere ed ancora oggi sa meravigliare 



chiunque vi soggiorni o vi si trovi di passaggio, tanto da essere stata definita “La perla del Veneto“.
Attraverso le dolci  e verdeggianti  colline venete si  raggiungerà una cantina produttrice di  Prosecco.
Visita  della  cantina  e  degustazione  dei  vini  di  propria  produzione.  Successivamente  sistemazione
nell’agriturismo  della  cantina  per  il  pranzo  a  base  di  piatti  tipici  della  cucina  veneta.  Al  termine
sistemazione a bordo di pullman riservato e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo presso le località di
partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 195,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

La quota comprende:
Viaggio a bordo di autobus riservato;
Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
Sistemazione presso hotel 3 stelle alle porte di Padova;
Trattamento di mezza pensione in hotel;
Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino);
visita e degustazione di vini presso una cantina di Valdobbiadene;
Pranzo presso la cantina di Valdobbiadene con bevande incluse ai pasti;
Visite guidate come da programma;
Ingressi inclusi: Cappella degli Scrovegni;
Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
Auricolari durante le visite previste da programma;
Assicurazione medico bagaglio;
Tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
Pasti  non  menzionati  nel  programma; Tassa  di  soggiorno  in  hotel  da  pagare  in  loco;  Servizi  di
facchinaggio in hotel; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La quota comprende”.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine
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