
 

 

ARTE E BOLLICINE  

 

Sabato 13 novembre  
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 6.00 
c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 
TREVISO, pranzo veloce in ristorante. Incontro con guida e visita di 
questa città vescovile caratterizzata da viuzze porticate, monumenti 
insigni, decorazioni  pittoriche tardo- gotiche e rinascimentali. 
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.  

Treviso, deve il proprio fascino all’acqua, i suoi fiumi si diramano in una fitta rete di suggestivi canali, che 
lambiscono le vie porticate del centro storico insieme ai mulini. Pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio tempo 
libero a disposizione in città, con la visita attraverso i suoi corsi d’acqua, tra i quali , il Canale Buranelli, una delle 
zone più suggestive e conosciuta come la “piccola Venezia della terraferma”. Ugualmente affascinante è l’isola 
della Peschiera, tutt’ora luogo di mercato e punto di riferimento della città.  Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento  
 
Domenica 14 novembre  
Prima colazione in hotel e partenza per la STRADA DEL PROSECCO, 
dal susseguirsi di colline coltivate a vigneto, dove potremo scoprire i 
segreti della produzione e degustare i prodotti di una nota cantina 
tra Conegliano Veneto e Valdobbiadene, le due capitali del Prosecco 
DOC. Visita ad un’azienda agricola della zona. Visita dei vigneti e 
dell’azienda agricola dove vengono prodotti i famosi vini trevigiani, 
vini DOC e DOCG ed il famosissimo prosecco frizzante. Pranzo - 
degustazione ed eventuale acquisto di prodotti tipici. Partenza per 
rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo 
previsto in tarda serata  
 
Prezzo € 230,00 p.p.   n. 35 partecipanti  
 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio – hotel 3 stelle 
sup/ 4 stelle –  pasti come da programma  – bevande – guida come da programma – ingresso ai Giardini Hanbury -  
La quota non comprende: tassa di soggiorno da regolare in loco – altri ingressi - mance e tutto quanto non citato nel  
programma   
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali e future normative anti-covid.  
 
Quote valide al 12.10.2021  
Supplemento camera singola € 30,00 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati  € 90,00  p.p. 
Le iscrizioni termineranno il e fino ad esaurimento disponibilità  

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i 
nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 
%. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle 
normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI 
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI 
VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA 
DI VALIDITA’ SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 REGGELLO (FI) – Tel.055/868009- 

055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it      Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

