
PONTE DI OGNISSANTI   DAL  30 OTTOBRE AL  2 NOVEMBRE 

PADOVA – VICENZA -  TREVISO - ASOLO 
1° Giorno: Cava de’ Tirreni / Salerno / Padova / Veneto                                                                  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti ore 5.30 al Trincerone (nei pressi di Villa Alba) di Cava; ore 6.00 Parco 

Pinocchio di Salerno. Ore 6,15 Mercato San Severino. Sistemazione in bus gt riservato e partenza per il 

Veneto. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta a Padova per la visita 

della Basilica del Santo e in particolare la Cappella degli Scrovegni , tempo libero. In serata arrivo in 

hotel e sistemazione nelle camere riservate  .  Cena e pernottamento                                                                                                                                 

2°° giorno .  Vicenza                                                                                                                                                               
Prima colazione  . Partenza per Vicenza. Visita guidata della città nota a tutti come la  Città del Palladio 
per l’ineguagliabile concentrazione di opere del grande architetto tra le quali: Palazzo Chiericati, il Teatro 
Olimpico e la Basilica .Domina la città il Santuario della Madonna del Monte Berico ,composto da due 
chiese ,è legato alle apparizioni della Madonna nel 1426 e 1428. Pranzo libero, nel pomeriggio visita del 
Museo Palladiano o libero per shopping. Al termine proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.                                                                                                        

3° Giorno : Treviso – Asolo e la strada del vino bianco 

Prima colazione  Partenza per  Treviso, incontro con la guida, la visita inizierà dalla Piazza dei Signori, 
che posta nel cuore della città offre un bellissimo scenario medioevale e ci propone il palazzo del Podestà, 
la torre del Comune, l’antico palazzo pretorio e soprattutto l’antico palazzo del Trecento, si proseguirà con 
le mura ed i canali che danno alla città un aspetto affascinante ed un po’ decadente .Pranzo libero, nel 
pomeriggio proseguimento per Asolo, di origini antichissime, conserva monumenti di varie epoche, visita 
del palazzo della Ragione del XV secolo, sede del Museo Civico. La zona è ricca di ville e residenze 
nobiliari tra le quali la casa della divina Eleonora Duse, che riporta sulla facciata la dedica in versi di 
Gabriele d’Annunzio. Sulla Strada del Vino Bianco, visita ad una azienda vinicola di Valdobbiadene terra 
del prosecco e del cartizze con degustazioni. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4°giorno  : Noventa di Piave / Salerno / Cava de’ Tirreni 

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Pranzo speciale di fine viaggio in ristorante lungo il percorso .E  

In serata arrivo a Salerno e Cava de’ Tirreni. 

 
QUOTA INDIVIDUALE  € 350,00 

 
Comprende: 

Viaggio in bus GT a/r- escursioni come da programma 
Sistemazione in hotel **** camere doppie servizi privati 

                                                cene incluso le bevande 
Visita guidata a Padova - Vicenza  - Treviso e Asolo 

Non comprende: 

Ingressi dove previsti, ed escursioni facoltative. 
Supplemento singola per tutta la durata del tour € 40,00 

Acconto alla prenotazione € 50,00 a persona 
Saldo in agenzia 20 giorni prima della partenza Tassa di soggiorno se prevista. 

 


