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DAL AL MARZO16 17 2019

ASOLO, POSSAGNO, CITTADELLA

Supplemento singola: 30,00 �

Quota a persona in camera doppia:

265, �00

(Disponibilità in numero limitato e soggette a riconferma)

Minimo partecipanti: n. 25 persone

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  � 80 SALDO entro il 16/02/2019

N.B. Possibilità di stipulare, al momento della

conferma del viaggio, un'assicurazione contro

Spese di annullamento.

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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IL CANOVA E LE COLLINE DEL PROSECCO

Sabato 16 Marzo 2019: Imola -Asolo - Possagno

Domenica 17 Marzo 2019: "Il Prosecco" - Cittadella - Imola

Ore 07:00 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
Ore 07:15 partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino alla volta del Veneto. Arrivo ad

ed incontro con la guida. Il Carducci la defini "la città dai cento orizzonti". Si potrà
ammirare il centro storico con le belle vie ricche di palazzetti e portici, tipico delle cittadine
venete, la piazza Maggiore, la cattedrale, che conserva preziose opere artistiche
(Lorenzo Lotto, Jacopo da Ponte), il castello della regina Cornaro. E' una città al
femminile, oltre a caterina Cornaro, Asolo è legata a Eleonora Duse ed all'esploratrice
inglese Freya Stark. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio è previsto l'ingresso al che
raccoglie la grande eredità storica e artistica del massimo esponente del
Neoclassicismo. Si compone della Gypsotheca, dove sono conservati i modelli originali
in gesso delle opere diAntonio Canova e della Casa Natale, dove trovano posto i dipinti, i
disegni e gli abiti dell'artista con il Giardino, il Brolo e il Parco. Poco distante è visitabile il
tempio, che funge da chiesa parrocchiale, dove è sepolto il grande maestro.
Al termine delle visite trasferimento in hotel 4 stelle. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e panoramica in pullman sulle
e sosta per una .

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di , una splendida città murata di origine
medioevale che si trova a pochi chilometri da importanti centri artistici quali Padova,
Vicenza, Treviso, e inserita nell'ampio contesto storico di altre città murate del Veneto. La
fondazione della cittadina risale al 1220, quando il comune di Padova decide di creare ex
novo nel settore centrale della pianura veneta un luogo fortificato per tutelare le zone di
confine del suo contado. La cinta muraria di Cittadella è uno dei pochi esempi di sistema
difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile, perfettamente conservata nel
tempo e giunta ai giorni nostri ancora integra. E' quindi uno dei sistemi difensivi più belli in
Europa.
Al termine delle visite partenza per il rientro a Castel San Pietro ed Imola dove l'arrivo è
previsto in serata.

Fine dei servizi.

Asolo

Museo Antonio Canova di Possagno

colline del
prosecco degustazione alla famosa cantina Villa Sandri

Cittadella

L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

La quota comprende.
- Viaggio in pullman G.T;
- Sistemazione in hotel 4 stelle con
trattamento di 1 mezza pensione (acqua
inclusa);
- n.2 pranzi in ristornate (bevande incluse);
- Ingresso al Museo Canova e
degustazione alla Cantina Villa Sandri:
- Visite guidate (come indicato da
programma);
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Accompagnatore Santerno Viaggi da
Imola.

La quota non comprende:
TASSA DI SOGGIORNO Euro 2,00  per
persona, gli ingressi non indicati da
programma, gli extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende".


