TOUR DEL VENETO E I LUOGHI DEL VINO
Dal 24 al 27 settembre 2020
PROGRAMMA
1º GIORNO - 24 settembre: Lucca-Garda - Bardolino
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman e partenza per il Veneto. Soste in grill
per la colazione facoltativa. Arrivo a Garda in mattinata e passeggiata sul lungolago con visita libera del
centro storico. Pranzo in ristorante sul lungolago di Garda. Nel pomeriggio trasferimento a Bardolino per la
visita libera del museo del vino e degustazione in una cantina. Sistemazione in hotel zona Lago di Garda /
Verona, cena e pernottamento.
2º GIORNO - 25 settembre: Valpolicella - Soave - Padova
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Valpolicella dove si producono i celebri Recioto ed
Amarone. Pranzo in ristorante a Negrar con visita di una cantina all'interno della struttura. Al termine,
proseguimento per Soave e visita guidata del borgo e del castello. Trasferimento a Padova / dintorni,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO - 26 settembre: Abbazia di Praglia - Colli Euganei - Este - Arquà Petrarca
Prima colazione in hotel e partenza per l'Abbazia di Praglia con visita della stessa, guidati dai monaci.
Possibilità di acquisto di vini all'interno della grande cantina dell'abbazia dove si producono vini di grande
qualità e degustazione. Pranzo a Este. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Este e Arquà
Petrarca con possibilità di ingresso alla casa del Petrarca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4º GIORNO - 27 settembre: Conegliano - Valdobbiadene
Dopo la prima colazione in hotel, si conclude il viaggio nell’alta Marca Trevigiana, dove da 100 anni si
produce il celebre Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: spumante d’eccellenza. Conegliano oggi
è sede della storica Scuola Enologica. Da Conegliano parte la Strada del vino bianco che arriva sino a
Valdobbiadene. Pranzo in ristorante e visita libera della cittadina caratterizzata da portici e da palazzi
antichi affrescati. Al termine della visita, partenza per il rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 450,00
per persona in camera doppia
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle, 3 pranzi in
ristorante, guida, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come
facoltativo.

