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SABATO 1 OTTOBRE 2022
N I 
Ore 6.30 partenza in pullman GT da piazza IV Novembre (Stazione FS) per il Veneto. 
Arrivo in Valpolicella, zona collinare nel veronese, rigogliosa e piacevole tanto da meri

tarsi l'appellativo di "giardino di Verona ", dove il paesaggio è modellato dalle vigne e pun
teggiato di ville patrizie, antiche residenze dei nobili della zona e oggi pa
trimonio artistico e di interesse storico. 
Itinerario guidato alla scoperta di que
sta regione famosa dal punto di vista 
sia culturale che paesaggistico, per i 
suoi vini pregiati , il marmo rosso e le 
importanti pievi romaniche. 

Visita ai principali centri artistici della Valpolicella, co
me San Giorgio Ingannapoltron, pittoresco borgo me
dievale con il complesso della pieve romanica risalente 
al VIII sec., San Floriano, Villa Mosconi Bertani, ele
gante villa veneta in stile neoclassico risalente al XVIII secolo con una rinomata cantina. 

Durante l'escursione sosta per il pranzo in ristorante con menù tipico (bevande incluse). 
Rientro a Vigevano previsto per le ore 20.45 circa . 

- N.B.: il programma di visita potrebbe subire delle variazioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 90 

- La quota comprende: viaggio in pullman, visite con guida (ingressi ai monumenti esclusi), 
pranzo in ristorante (bevande incluse) 

Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci entro il 5 Settembre 2022 unitamente alla quota di partecipazione. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara 


di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimento del Covid 19. 

In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni / La gita si svolgerà con ogni condizione meteo . 


• 1/ viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) 

Telo 0381.88.150 (Orario: Lun - ven / 9 - 12 e 15,30 - 18) 
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