
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 100,00 –  NESSUNA RIDUZIONE 3°/4° LETTO  

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
LA QUOTA COMPRENDE: 

BUS G.T. PER TUTTO IL PERIODO, SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA PRESSO IL VILLA 
PALACE PARK HOTEL BOLOGNESE **** CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (BEVANDE 

ESCLUSE), CENONE DI CAPODANNO,VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA, ASSICURAZIONE 
MEDICO BAGAGLIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

TUTTI GLI INGRESSI ALLE VISTE PREVISTE, MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NE LA QUOTA COMPRENDE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 20,00 PER 

PERSONA 

 

 

CAPODANNO 2019 
TREVISO E VILLE VENETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERRARA – VILLE VENETE – BASSANO DEL GRAPPA – MAROSTICA - TREVISO 

DAL 29 DICEMBREA AL 1 GENNAIO 
 

DAL 29 DICEMBREA AL 1 GENNAIO 
 

VILLA BARBARO VILLA EMO 

PARTENZA DA ROMA 

 

EURO 580,00 

PARTENZA DA ROMA 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA- FERRARA - TREVISO 

Ritrovo passeggeri (orario e luogo da concordare), sistemazione in bus e partenza per treviso. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta a Ferrara per la visita guidata. La città di Ferrara si offre come una delle 
più belle città del nord - Italia, ricca di storia, arte e cultura. La sua storia prende le mosse nell’Alto 
Medioevo, per raggiungere il culmine del suo splendore durante il Rinascimento, quando divenne il centro 
di una importantissima civiltà artistica e letteraria legata al mecenatismo della signoria Estense. Dopo la 
visita guidata, partenza per il Villa Pace Park Hotel Bolognese****. Cena e pernottamento in struttura. 

2° GIORNO: VILLA BARBARO – CASTELFRANCO – VILLA EMO 

Dopo la prima colazione, partenza in Bus per villa Barbaro (ingresso escluso) dove ci sarà la visita 
guidata. Uno dei capolavori di Palladio, situata in una posizione panoramica che guarda la pianura dalla 
collina. Nota soprattutto per gli affreschi del Veronese che crea un ambiente accogliente e vivace 
dipingendo paesaggi e personaggi che sembrano animare gli interni della villa stessa. Dopo la visita 
trasferimento a Castelfranco, citta' natale del Giorgione, uno dei piu' enigmatici pittori di tutti i tempi. Nella 
sua pur breve vita e' riuscito a rivoluzionare la storia dell'arte. La passeggiata prevede la visita della 
famosa pala del Giorgione e delle piccole strade all'interno delle mura del castello medievale ancora ben 
conservate. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di Villa Emo (ingresso escluso), altro 
capolavoro del Palladio immersa in una immensa pianura e testimonianza della civilta' di villa che tanto e' 
stata studiata dagli storici come stile di vita produttivo ed equilibrato. A seguire rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO: BASSANO DEL GRAPPA - MAROSTICA 

Dopo la prima colazione, partenza in bus per la visita di Bassano del Grappa con il famoso Ponte degli 
Alpini. La cittadina e' nota anche per la produzione della grappa e la lavorazione della ceramica. E' 
attraversata dal fiume Brenta e conserva le vecchie piazze dove si affacciano palazzetti affrescati del 
secolo XV e XVI. Al termine della visita trasferimento per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
visita guidata di Marostica, la citta' dove dal 1923 nel secondo fine settimana di settembre, si svolge il 
gioco degli scacchi con personaggi viventi nella  piazza cittadina,: è una tradizione si vuole ispirata ad un 
evento del 1454 per ricordare la vicenda di due giovani che si contesero la mano di Leonora. Rientro in 
hotel per il gran Cenone di Fine anno. Pernottamento. 

4° GIORNO: TREVISO – ROMA 

Dopo la prima colazione, partenza in Bus per Treviso, dove ci sarà la visita guidata. Treviso è una città da 

visitare in ogni stagione, con il passo lento di chi vuole assaporarne ogni angolo, scoprire scorci originali, 

respirare la tranquilla vita cittadina. Cuore della città e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori 

con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia Dei Cavalieri. A seguire pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro a Roma previsto in serata. 

 

N.B IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE. 


