
                            L’insolito Veneto:
                 dal Monte Grappa alla
                   Piazza degli Scacchi
                                             Dal 15 al 17 Luglio 2022 

PROGRAMMA PRELIMINARE:

15/07/22 – VENERDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA – BASSANO DEL GRAPPA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Bassano del Grappa. Sosta
lungo il tragitto per il pranzo libero in autogrill. All’arrivo incontro con la guida ed inizio della
visita della città:  una delle più graziose cittadine venete, famosa per la sua gustosa tradizione
gastronomica ed il cuore storico della sua struttura, fatta di stradine e vicoletti caratteristici.
Una storia che si  estende dalla  dominazione romana fino ai  giorni  nostri  e che lega la città
all’acqua e  precisamente  al  fiume Brenta,  intorno al  quale  Bassano del  Grappa si  sviluppa.
Simbolo storico della città è il Ponte Vecchio, anche chiamato Ponte degli Alpini, considerato
uno dei ponti più caratteristici d’Italia, per la sua struttura particolare, fatta completamente in
legno e retta da pilastri, che si incastonano nel fiume e sorreggono l’intera struttura. Al termine
della visita trasferimento in hotel nei paraggi di Bassano del Grappa. Sistemazione presso la
struttura alberghiera e cena e pernottamento in hotel.



16/07/22 – SABATO: BASSANO GRAPPA – MONTE GRAPPA – MAROSTICA – BASSANO GRAPPA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del
Monte Grappa per la visita al sacrario militare di Cima
Grappa, uno dei principali memoriali  militari dedicati
alla  prima  guerra  mondiale  ubicato  sulla  vetta  del
monte  Grappa  in  provincia  di  Treviso.  Una  volta
conclusa la  Grande Guerra sul  massiccio del  Grappa
rimanevano molti  cimiteri  militari  dislocati  in diversi
punti  della  montagna,  così  nel 1935,  fu  costruito
questo  monumentale  sacrario  in  memoria  dei  tanti

caduti  della Grande Guerra. L'architettura, che s'ispira all'arte fortificatoria militare, esalta il
misticismo del luogo con le sue masse geometriche ascendenti al cielo. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio trasferimento a Marostica per il proseguo delle visite guidate: Con le mura che
incorniciano il profilo del colle Pausolino e i cipressi che fanno capolino tra le rovine del Castello
Superiore, Marostica sembra essere stata creata più dall'estro bizzarro di un artista che dalle
necessità difensive di un condottiero militare. E' un autentico gioiellino medievale, incastonato
tra i colli che dall'Altopiano d'Asiago scendono verso Vicenza.   Marostica è famosa in tutto il
mondo per la Partita a Scacchi con Personaggi Viventi, un evento che si ripete ogni due anni e
che  coinvolge  circa  600 personaggi  in  costumi  d'epoca.  Rientro  in  hotel  per  la  cena  ed  il
pernottamento.

17/07/22 – DOMENICA: BASS. GRAPPA – CASTELFRANCO V. – CITTADELLA – LOC. DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e  trasferimento  in
direzione di Castelfranco Veneto. Incontro con la
guida  e  visita  della  città:  sopravvissute  alle
intemperie della  storia,  le  alte mura del  castello
medievale  che  ha  dato  il  nome  alla  cittadina
della Marca  trevigiana si  ergono  imponenti  e
maestose,  memori  delle  battaglie  e  rivalità  tra  i
potenti  comuni  di  Padova,  Vicenza  e  Treviso.
Castelfranco  Veneto è  racchiuso  da  questa
affascinante cinta, tra le meglio conservate d'Italia,  dove si  respira ancora l'atmosfera di un
passato ricco di storia.  Proseguimento in direzione di Cittadella per la visita alla   città murata
medioevale   edificate,  molto  probabilmente  su  precedenti  manufatti  ,  per  fronteggiare  le
minacce della vicina Castelfranco Veneto. In seguito alla visita trasferimento in ristorante per il
pranzo  e  successivamente  sistemazione  a  bordo  del  pullman  per  il  viaggio  di  rientro  in
direzione delle località di partenza con arrivo in  serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 375,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 70,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota andrà versata insieme al saldo del viaggio ed include la copertura

dell’assicurazione contro l’annullamento, che garantisce il rimborso del 75% del costo del
viaggio, a fronte di una mancata partecipazione  per motivi di salute)



LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus granturismo riservato
• Parcheggi e pedaggi autostradali
• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di  pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
• Bevande incluse ai pasti (¼ di vino + ½ L acqua)
• Visite guidate come da programma
• Biglietto d’ingresso presso il Castello di Marostica
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l'intera durata del soggiorno
• Auricolari durante le visite previste da programma
• Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
il pranzo del primo giorno –  tassa di soggiorno in hotel – mance ed extra di carattere personale
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E L’UBICAZIONE DELLA
STRUTTURA ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI , PUR

GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

 


