
 

BORGHI E BOLLE
NELLA TERRA DEL PROSECCO DOCG
CON ESCURSIONE SERALE ESCLUSIVA A VENEZIA

 
 

IN CAMERA DOPPIA = EUR 28
IN CAMERA SINGOLA = EUR 34

La quota comprende: : bus GT accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione
con sistemi filtranti e funzione antivirale a disposizione del gruppo per tutto l’itinerario;
vitto e alloggio autista; accompagnatore; sistemazione in hotel 4**** a Treviso; 2 cene
in hotel + 1 apericena in barca + 1 pranzo, bevande comprese (acqua e vino); visite
guidate a Castello di Marostica, Treviso, Venezia (tour del Casanova con navigazione e
apericena), Valdobbiadene, Asolo, Ferrara; visita di una cantina con degustazione di
Prosecco DOCG a Valdobbiadene; ingresso esclusivo in notturna alla Basilica di San
Marco; assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid.

La quota non include: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata)

ingressi a musei e monumenti da pagare sul posto; tasse di soggiorno e auricolari;
extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 615,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 22 AL 
25 APRILE 2023

supplemento singola € 110,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 1: LUOGHI DI ORIGINE -
MAROSTICA - TREVISO
Ritrovo del gruppo nel luogo stabilito e
partenza per Treviso in bus GT. Pranzo
libero lungo il percorso. Sosta a Marostica,
cittadina in provincia di Vicenza. Visita del
Castello Inferiore, che si affaccia sulla
piazza e che ospita al suo interno il Museo
dei Costumi della partita a scacchi e
l’Armeria della partita. Sistemazione in
hotel a Treviso, cena e pernottamento.

Hotel previsto: MAGGIOR CONSIGLIO – 4**** (circa 2 km dal centro)

GIORNO 2: TREVISO - VENEZIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico di Treviso e incontro con la guida. Affascinante
e discreta, accoglie il visitatore con i portici, le facciate affrescate ed il fluire delle acque. Il cuore della
città è Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Torre civica. Non lontano si
erge l’elegante Loggia dei Cavalieri, decorata con scene cavalleresche. Una città che regala momenti da
sogno a chi ama camminare senza fretta e sedersi per un po’ in un'osteria o in un piccolo locale per
assaporare le prelibatezze della terra trevigiana. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel primo
pomeriggio partenza per Malcontenta e imbarco per Venezia alle ore 16.30. Lungo il percorso
supereremo la chiusa di Moranzani, un ascensore ad acqua che ci permetterà di scendere al livello
della laguna. Durante la navigazione verrà servito al tavolo un “apericena” (lasagne alla bolognese,
affettati e formaggi misti, pane, olive ascolane, crocchette di patate, dolcetti, acqua e vino). Alle 18.30
circa sbarco nei pressi della Riva delle Zattere e incontro con la guida per la visita del “Tour del
Casanova”, un intrigante percorso sulle orme del grande seduttore Giacomo Casanova. Oltre alla sua
fama di sciupafemmine, è stato anche un ottimo scrittore, alchimista e spia per conto della Repubblica
della Serenissima (il tour termina alle ore 21.00). Tempo a disposizione e, alle 22.00, ingresso
esclusivo, solo per il nostro gruppo, alla Basilica di San Marco. La visita si svolgerà all’interno della
Basilica con spiegazione e illuminazione dei mosaici, in questa occasione si potranno vedere la Pala
d’Oro e la cripta sotterranea, dove sono custodite le spoglie di San Marco. Al termine della visita
rientro a Malcontenta in battello, sbarco previsto alle 00.15

GIORNO 3: VALDOBBIADENE - ASOLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per un tour panoramico nelle colline di
Valdobbiadene che, assieme a quelle di Conegliano, sono inserite nel patrimonio UNESCO. Il
paesaggio è caratterizzato da colline, ciglioni – piccoli appezzamenti di vite su strette terrazze erbose –
boschi, piccoli borghi e terreni agricoli. Visita di una cantina e degustazione di Prosecco DOCG. Nel
pomeriggio visita di Asolo, la città “dai cento orizzonti”, sede della corte rinascimentale della Regina di
Cipro Caterina Cornaro, rifugio della “divina” Eleonora Duse e di molti altri artisti. 

                              



ELEFANTE VIAGGI
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Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La rocca sovrasta un bellissimo paesaggio
collinare, nell’antica Cattedrale è custodito
il quadro dell’"Assunta" di Lorenzo Lotto.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 4: FERRARA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per il
rientro, con sosta a Ferrara: la visita
guidata si svolge in esterno partendo dal
Castello Estense, simbolo della città, e
prosegue nella piazza medievale dove
insistono la Cattedrale romanico gotica 
e il Palazzo Marchionale, prima residenza Estense e oggi Municipio. Attraverso le antiche vie di San
Romano e Delle Volte si raggiunge il suggestivo Ghetto Ebraico con le sue Sinagoghe, punto di
riferimento ancora oggi per la comunità ebraica ferrarese. Pranzo in una tipica trattoria del centro e
proseguimento per il rientro.

                                      Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

https://www.visitferrara.eu/it/da-vedere/castello-estense
https://www.visitferrara.eu/it/da-vedere/la-cattedrale
https://www.visitferrara.eu/it/da-vedere/ferrara-ebraica

