CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21094

Novità 2021 MERCATINI DI NATALE
ASIAGO BASSANO DEL GRAPPA
CON IL MAGICO NATALE DI VICENZA
La città del Palladio
Sabato e Domenica 11/12 DICEMBRE 2021
1° GIORNO BASSANO DEL GRAPPA - VICENZA “il Magico Natale”
Ritrovo dei Signori Partecipanti ai luoghi e orari convenuti, e partenza con pullman Gran Turismo alla volta del Veneto
destinazione Bassano del Grappa, dove nei pressi del famoso Ponte degli Alpini sul Brenta in un clima prenatalizio
visiteremo il locale mercatino basato sull’artigianato e le specialità enogastronomiche locali tempo per il pranzo libero
locali ristoro del centro storico. Nel pomeriggio trasferimento a Vicenza la città capolavoro del Palladio addobbata per
le festività del “Magico Natale” dove in alcuni quartieri si avrà la sensazione di entrare in un tipico villaggio natalizio con
bancarelle ed altre sorprese degli artigiani e commercianti vicentini. Effettueremo una passeggiata tra le eleganti
illuminazioni a led che risalteranno le opere d’arte costruite dal Palladio come il teatro, la basilica e il palazzo Chiericati.
Sistemazione in ottimo hotel 3-4* cena e pernottamento.

2° GIORNO

LE TRADIZIONI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO - CITTADELLA

Colazione in Hotel e trasferimento nel rinomato altipiano di Asiago per la visita al Mercatino di Natale situato nel tipico
scenario dei giardini con le sue caratteristiche casette di legno per gustare deliziosi dolci natalizi accompagnati dal
profumo del vin brulè e ai suoni della musica del Natale. Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro con sosta
all’interno della cinta muraria medievale di Cittadella considerate tra le più imponenti e ben conservate in Italia. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 175 ,00 soci Caricentro euro 160.00
Suppl. singola euro 30.00 Riduzioni ragazzi e adulti in camera tripla e quadrupla su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN ALA BUS; SISTEMAZIONE IN MEZZA PENSIONE IN HOTEL 3-4*
BEVANDE COMPRESE; ACCOMPAGNATORE; ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO E ASSICURAZIONE
EXTRA (EUROP ASSISTANCE)
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA,
PREVENTIVO SU RICHIESTA)
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

