SUPPLEMENTO SINGOLA € 70 - 3° LETTO NESSUNA RIDUZIONE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- VIAGGIO IN PULLMAN GT
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A CITTADELLA O DINTORNI
- PASTI COME DA PROGRAMMA, CON ACQUA E VINO
- VISITA GUIDATA DI CITTADELLA,VICENZA,BASSANO DEL
GRAPPA,PADOVA.
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR
- ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO
-MANCE € 4,00 A PERSONA
-ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO € 10,00 A PERSONA
- INGRESSO A MUSEI E SITI NON IN PROGRAMMA
- ALTRO NON INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

-

PROGRAMMA

(5 gg / 4 nt)

1°GIORNO – DOMENICA 22 DICEMBRE: ROMA – CITTADELLA.
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di
Cittadella (PD). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel,sistemazione nelle camere prenotate. Nel tardo
pomeriggio passeggiata con visita guidata della graziosa cittadina l’unica città murata di tutta Europa ad avere un
Camminamento di Ronda medievale, di forma ellittica e completamente percorribile. Le mura sono visitabili con una
passeggiata panoramica a 15 metri d’altezza, un’esperienza unica di “Camminare nella Storia”.Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
2°GIORNO – LUNEDI’ 23 DICEMBRE: CITTADELLA-VICENZA-BASSANO DEL GRAPPA-CITTADELLA
Colazione in hotel e partenza in pullman alla volta di Vicenza. Incontro con la guida e visita guidata della città: Teatro
Olimpico,Palazzo di Schio,Palazzo del Comune,Basilica Palladiana,Duomo e palazzo Vescovile .Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman alla volta di Bassano del Grappa. Incontro con la guida e visita guidata
della cittadina: Piazza della Libertà,Piazza Garibaldi, Piazza Monte Vecchio,il Ponte vecchio sul fiume Brenta,ecc.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°GIORNO – MARTEDI’ 24 DICEMBRE: CITTADELLA-PADOVA-CITTADELLA
Colazione in hotel e partenza in pullman alla volta di Padova.Incontro con la guida e visita guidata della Città :Piazza
delle Erbe,Palazzo della Regione,Duomo,Battistero,Piazza dei Signori,Basilica di S.Antonio,ecc .Rientro per il pranzo
in hotel . Pomeriggio libero di relax a Cittadella. Cena di Vigilia, pernottamento.
4°GIORNO – MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE: CITTADELLA-CASTELFRANCO VENETO-CITTADELLA
Colazione in hotel .Mattinata a disposizione per relax,passeggiate,SS Messa di Natale. Pranzo di Natale in hotel.
Pomeriggio partenza in pullman alla volta di CastelFranco Veneto .Arrivo e visita libera della cittadina terzo comune
della provincia per popolazione dopo il capoluogo Treviso e Conegliano.Situato in posizione centrale fra i capoluoghi
veneti di Treviso, Padova e Vicenza,è una città murata con un castello medievale in ottimo stato di conservazione. Città
natale del Giorgione, ne conserva l'antica dimora, Casa Giorgione, e, in una cappella del Duomo, la famosa Pala di
Castelfranco. Al termine rientro in hotel . Cena e pernottamento.
5° GIORNO – GIOVEDI’ 26 DICEMBRE : CITTADELLA-MAROSTICA-ROMA
Colazione in hotel. Consegna chiavi delle camere, sistemazione in pullman e partenza per la visita libera di
Marostica.Nota in tutto il mondo per la partita a scacchi con figuranti che si tiene nel mese di settembre. Per questa
storica manifestazione la cittadina vicentina viene anche soprannominata "la città degli scacchi".Rientro per il pranzo in
hotel. Nel primo pomeriggio partenza per il ritorno a Roma, previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi.
MINIMO DI 40 PARTECIPANTI
N.B. PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E CLIMATICI LE VISITE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

INFORMAZIONI :
ASSOCIAZIONE CRAL RIUNITI MARINO
SEDE: MARINO- VIA ROMA 38 (TEL .06/9367273)
(www.asscralriuniti.it) info@asscralriuniti.it

