
Colazione in Hotel.

Partenza in pullman per Conegliano. Visita guidata del borgo che si trova lungo le vie del

Prosecco. 

Pranzo libero a Conegliano.

Nel pomeriggio visita guidata all'Abbazia Cistercense di Santa Maria di Follina, detta anche di

Sanavalle. 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman in una cantina dove potremo degustare alcuni dei vini di

produzione propria abbinati ad assaggi di prodotti tipici.

Al termine della visita rientro e cena in Hotel.

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza da Roma direzione Treviso.

Pranzo libero in autogrill. 

Visita guidata di Treviso, cresciuta intorno a numerosi corsi d'acqua e circondata dalle antiche

mura romane. 

Al termine della visita rientro e cena in Hotel.

PASQUA TRA I BORGHI DEL PROSECCOPASQUA TRA I BORGHI DEL PROSECCOPASQUA TRA I BORGHI DEL PROSECCO
   
   
   
   
   
   
   

VENERDI 15 APRILEVENERDI 15 APRILEVENERDI 15 APRILE

389€389€389€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €15 

DAL 15 AL 18 APRILE 2022DAL 15 AL 18 APRILE 2022DAL 15 AL 18 APRILE 2022

SABATO 16 APRILESABATO 16 APRILESABATO 16 APRILE

DOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILE

Colazione in Hotel.

Partiremo in pullman alla volta del delizioso borgo di Asolo, un piccolo borgo della Marca

Trevigiana, adagiato su una collina, qui ci attenderò la nostra guida per accompagnarci tra le

stradine del borgo dominato da una Rocca medievale e attorniato da vigneti. Pranzo di Pasqua

incluso in un Ristorante tipico.

Dopo pranzo partenza in pullman per Serravalle. Passeggiata libera nel delizioso borgo 

In serata rientro e cena in Hotel.



ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata

comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;

da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della

quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista

dal Comune).

Mance € 5 a persona da saldare sul pullman

Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i

non iscritti e comprensiva di assicurazione

medica

Tutto ciò che non è indicato nella “quota

include”. 

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Viaggio in pullman A/R

Pernottamento in Hotel**** a Quarto D'Altino

Trattamento mezza pensione bevande incluse

Pranzo di Pasqua presso un ristorante tipico

visite guidate come da programma

degustazione di prosecco e prodotti tipici

Parcheggi

Auricolari wifi

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa dei comuni di

Roma e Verona

Accompagnatore Play Viaggi Club

LUNEDI 18 APRILELUNEDI 18 APRILELUNEDI 18 APRILE

Colazione in Hotel, sistemazione valigie sul pullman e partenza per San Giovanni in Persiceto. 

Visita libera del borgo,passeggiando per la piazzetta e ammirando i bellissimi murales dai colori

tenui, sembrerà di essere nel paese delle meraviglie e avremo l’impressione di entrare in un libro

illustrato delle favole di Esopo. Proprio nel centro del paese la piccola piazza è stata dipinta con

murales molto originali che creano un’atmosfera di magia. Inoltre le vie del paese sono disposte in

modo concentrico intorno alla piazza maggiore e per questo San Giovanni in Persiceto è noto

anche come “borgo rotondo”.

Pranzo libero.

Nel primo pomeriggio partenza direzione Roma. Arrivo previsto in serata. 


