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Dal  14  al  15  Novembre 

 
14/11: IL VAJONT, LONGARONE: 
Ritrovo dei partecipanti a Grignasco e partenza in Bus GT alle ore 
7.30, soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo 
a Treviso.  Pomeriggio dedicato ad un percorso guidato attraverso la 
storia della diga del Vajont, prima e dopo la tremenda tragedia che 
devasto i tanti comuni a valle, con visita del coronamento della Diga, 
con il museo e la Chiesa Monumentale. Al termine, trasferimento per 
la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
15/11: TREVISO E VALDOBBIADENE: 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento per la visita del cuore storico 
di Treviso. E’ un piccolo gioiello che accoglie l’ospite con il suo 
splendido centro racchiuso tra le mura, nelle cui vie si susseguono 
scorci d’altri tempi, vie dello shopping nonché le caratteristiche 
osterie Si apprezzerà la passeggiata alla scoperta di Piazza dei 
Signori, la Torre campanaria, il Palazzo dei Trecento, il Duomo, la 
Chiesa di S. Lucia e S. Maria Maggiore. Treviso incanta con le sue 
case medievali costruite tra i corsi d’acqua, e conserva molti angoli 
pittoreschi in particolare la “Pescheria” il “Canale dei Buranelli” e 

“Piazza Rinaldi”. Proseguimento per raggiungere le verdeggianti colline del Prosecco. Arrivo a 
Valdobbiadene una delle più importanti e famose città italiane del vino dove nasce il Prosecco 
DOC.  Pranzo con menu tipico a base di specialità locali.  
Nel pomeriggio, partenza per il rientro, arrivo in serata. 
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Tariffa per persona con sistemazione in camera dopp ia = € 265,00 
Supplemento camera singola = € 40,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione presso hotel 3 / 4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo  
• Bevande ai pasti (1/4  Vino ed 1/2 Acqua minerale) 
• Visite guidate 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  : 

• Eventuali tasse di soggiorno 
• Ingressi a siti monumentali a pagamento 
• Tutto quanto non indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE 

 
 
 
Pagamenti:  
Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione 
Saldo del viaggio entro il 15/10/2020 
 
 
Penali di annullamento:  
Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato 
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale di € 200,00 
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale 
 
 
 
 
 
 


