CON NOI PER I

Viaggi di

….alla scoper

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 52,00

(minimo 30 partecipanti)

DOMENICA 23 AGOSTO 2020 (E20025)

Domenica a.... Livigno

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.10 a Voghera, alle 5.40 a Broni/Stradella,
alle ore 6.00 a Castel San Giovanni, alle ore 6.20 a Piacenza, alle ore 6.50 a
La quota comprende:
Cremona e partenza in bus granturismo per Livigno. Arrivo in tarda mattinata,
Viaggio in pullman GT a/r; nostro coordinatempo libero a disposizione da trascorrere visitando Livigno. L’abitato, in un
tore, assicurazione sanitaria / bagaglio; IVA.
lembo di terra italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per
La quota non comprende:
chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle del torrente Spol,
Il pranzo e le bevande, gli extra a carattere
le cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il Danubio e il Mar Nero.
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Ovunque, ma con maggiore concentrazione nel centro del paese si trovano
negozi di tutti i generi: questo è dovuto al fatto che Livigno, oltre ad essere una
rinomata località turistica meta di sportivi appassionati dello sci e della montagna, è anche una zona extradoganale. Per il
pranzo, possibilità di degustare i caratteristici “piatti unici” composti da polenta, carne in umido o cacciagione e formaggi
tipici nei numerosi ristoranti e locande del posto. Nel tardo pomeriggio ritrovo del gruppo e partenza per il viaggio di
ritorno, con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 (E20026)

La Riviera
del Brenta

PRANZO INCLUSO

e le sue ville

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 120,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; il pranzo in ristorante bevande incluse; la navigazione
in battello sul Brenta; visite guidate a Villa
Malcontenta. Villa Widmann e Villa Pisani;
assicurazione sanitaria / bagaglio, nostro
coordinatore, IVA.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.20 a Voghera, alle ore 5.50 a
Broni/Stradella, alle ore 6.10 a Castel San Giovanni, alle ore 6.30
La quota non comprende:
a Piacenza e alle ore 7.00 a Cremona e partenza per la Riviera del
ingressi (€ 21,00), mance, gli extra in geBrenta. Arrivo a Stra e visita guidata di Villa Pisani, la più grandiosa della Riviera, eretta nel XVIII secolo su commissione
nere e tutto quanto non espressamente
della ricca e prestigiosa famiglia veneziana dei Pisani che possedeva molteplici proprietà nel territorio. Trasferimento a
indicato alla voce “la quota comprende”.
Dolo e, dopo la visita esterna degli Antichi Molini del ‘500, verrà consumato il pranzo in ristorante. Alle ore 14.00 circa
imbarco su battello al pontile di Dolo e attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo; navigazione
fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume; attraversamento della Chiusa di Mira
con discesa di dislivello acqueo; sosta per la visita guidata di Villa Widmann, costruita alla fine del ‘700 dagli Sceriman, nobili d’origine persiana. Continuazione della
navigazione tra borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli; Visita a Villa Foscari detta “La Malcontenta”, realizzata da Andrea Palladio per i fratelli Nicolò e Alvise Foscari
intorno al 1559. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 60,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r, visita guidata
di Egna e Chiusa, assicurazione sanitaria /
bagaglio, nostro coordinatore, IVA.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 (E20027)

Borghi Della Val D’Adige

Egna e Chiusa

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.05 a Voghera, alle ore 5.35 a Broni/
Stradella, alle ore 5.55 a Castel San Giovanni, alle ore 6.15 a Piacenza
e alle ore 6.45 Cremona e partenza in bus GT per la Val d’Adige. Visita
La quota non comprende:
guidata di Chiusa, già un secolo fa considerata uno dei “Borghi più belli
il pranzo, gli ingressi, mance, gli extra in genere
d’Italia” e teatro di una vivace vita artistica. Oggi è un centro che affascina
e tutto quanto non espressamente indicato alla
dal punto di vista storico e paesaggistico. La città medievale è nota anche
voce “la quota comprende”.
come cittadina di Dürer. Nel 1494 il noto artista Albrecht Dürer salì le
pendici del Monte Tschan, appena sopra la città e, ispirato dallo splendido
paesaggio realizzò una sua opera. Andò purtroppo perduta, ma nel luogo in cui si fermò l’artista sorge la pietra di
Dürer. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Egna, anch’esso considerato tra i borghi più belli d’Italia e
centro culturale della Bassa Atesina, noto per i portici pittoreschi, ricco di tesori dai tempi antichi e di monumenti
architettonici di stile veneziano ben conservati che attirano l’attenzione degli appassionati della cultura e dell’arte. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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