AGENZIA VIAGGI BIONDINI
Organizza per

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

TREVISO - LA MARCA TREVIGIANA
e CASTELFRANCO VENETO
Domenica 6 Aprile 2014
Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro alle ore 6.30,( via Caselle angolo Via Emilia) sistemazione in
pullman e partenza per Treviso. All'arrivo incontro con la guida e visita della città veneta, che il poeta illustre
Dante Alighieri scelse per passarvi una parte del suo esilio. Questa città, detta “urbs picta“, ovvero città dipinta, è
caratterizzata dalla grande presenza di nobili palazzi, molti dei quali affrescati all’esterno. La città, attraversata
dal fiume Sile, è particolarmente pittoresca grazie anche gli scorci nella zona dell’antico “squero”, del pittoresco
canale dei Buranelli, dell’elegante Piazza dei Trecento. Treviso, decorata al valore militare per la lotta partigiana
nella seconda quella mondiale, ha anche un passato di cultura illustre, essendo stata sede di una delle prime
Università, la cui data della fondazione risale al 1321. Al termine della visita, pranzo in Ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Castelfranco Veneto, città natale del Giorgione, celebre pittore del XVI secolo,
attraversando lo splendido territorio della Marca Trevigiana. All'arrivo tempo libero a disposizione per una
piacevole passeggiata nella piccola cittadina, dove si potranno ammirare la cinta medievale, i preziosi palazzi
veneziani, il Duomo con due preziosi capolavori del Giorgione ed il Teatro Accademico. Possibilità di visitare Il
Museo-Casa Giorgione. Degustazione di prodotti tipici locali in una bottega enogastronomica del centro. Nel tardo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 40 PARTECIPANTI

€ 85,00
€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio A/R in pullman G.T.; Visita guidata di Treviso come da programma; Pranzo

in Ristorante con bevande incluse; Assicurazione medico-sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali entrate turistiche; gli extra personali e tutto quanto non

menzionato alla voce “La quota comprende”

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’IMPORTO
DI € 20,00 all’atto dell’iscrizione– SALDO ENTRO IL 29/03/2014
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato
per esigenze organizzative.
PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n. 21166 del
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

