
3 - 4 LUGLIO 2021 

3 LUGLIO 2021 - Sabato: VIGEVANO - TREVISO 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per il Vene

to. Arrivo a Treviso, capoluogo della "Marca Trevigiana" bagnata dal fiume Sile. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio passeggiata per Treviso; visita guidata del centro storico con i suoi vicoli e cana
li attraversati da numerosi ponti, con porticati affrescati ed il palazzo dei 300 in piazza dei Signori, 
il Duomo con affreschi di Tiziano. AI termine sistemazione in camera; cena in hotel oppure in ristorante 
convenzionato nei pressi, pernottamento in hotel. 

4 LUGLIO 2021 - Domenica: 
BICICLETTATA NEL PARCO DEL SILE - VILLA TIEPOLO PASSI- VIGEVANO 
In mattinata trasferimento al punto di noleggio biciclette posto lungo la sponda del fiume Sile per il ritiro 

dell'attrezzatura. Partenza per una escursione in bicicletta con guide naturalistiche all'interno del Par
co Regionale del Sile, attraverso un percorso posto lungo gli argini del fiume o su passerelle in legno 
che superano tratti paludosi in un suggestivo paesaggio naturale dove non mancano luoghi particolari 
come il "Cimitero dei Burci" con i relitti delle tipiche imbarcazioni da trasporto. Soste panoramiche lungo 
il percorso attrezzato di circa 16 km. (facile e pianeggiante); rientro al punto di noleggio bici per la resti
tuzione del materiale. Pranzo in ristorante. 1\1 e I pomeriggio trasferimento a Carbonera per la visita a Villa 
Tiepolo Passi, costruita nel primo Seicento con meravigliosi interni stuccati ed affrescati. AI termine 
partenza per Vigevano; cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata. 

- N.B.: lo svolgimento del programma potrebbe subire delle variazioni anche a causa di avverse condizioni meteo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 270 
da versarsi all'iscrizione entro il 7/6/2021 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle) in camere doppie con servi

zi, trattamento di mezza pensione con cena in ristorante convenzionato nei pressi, pranzi in ristorante nei giorni 3 

e 4 luglio, visite guidate, noleggio bicicletta ed attrezzatura per mezza giornata, 

ingresso a villa Tiepolo, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le mance, le tasse di sog

giorno (da pagarsi in loco se dovute) , l'assicurazione annullamento viaggio 

(facoltativa da stipularsi unitamente all'iscrizione; con premio pari a €uro 22 - 24). 

- Supplemento camera singola Euro 30 (salvo disponibilità) 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti. 

- " foglio notizie con gli orari/luoghi di partenza ed indirizzo hotel sarà a disposi
zione dei Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso la ns. sede. 

- Organizzazione tecnica: Made in Italy srl - Portoferraio (LI) 

- L'iscrizione dovrà essere confermata entro i/7/6/2021 unitamente al versamento della intera quota di partecipazione 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione 2021 a disposizione dei richiedenti econ essa si 


dichiara di essere a conoscenza delle regole emodalità di viaggio in pullman e in gruppo per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 

Il presente programma rispetta le misure governative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti o nuove 


regole come l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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