TOUR SHOPPING A TREVISO E VENEZIA
1° giorno:

4 GIORNI 3 NOTTI

2° giorno:



Arrivo all’APT Marco Polo di Venezia e trasferimento in
albergo di 4 ****; sistemazione nelle camere riservate.

pranzo libero

nel pomeriggio visita guidata (HD) del centro storico di
Treviso, città d’arte racchiusa tra le mura cinquecentesche
piena di case affrescate, portici e numerosi canali.
Proseguimento per la Strada del Prosecco. Visita guidata
delle più storiche cantine con pranzo tipico e degustazioni vini
e prodotti gastronomici locali.
In alternativa:
Da Palladio a Canova. Visita guidata di villa Barbaro a
Maser, uno dei capolavori di Palladio, del antico borgo
medievale di Asolo, la città dai “cento orizzonti”, il Tempio di
Canova e la Gipsoteca a Possagno.

Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.






3° giorno:

Colazione a buffet in hotel.
Trasferimento alla stazione di Treviso. Partenza per
Venezia. Incontro con la guida in Piazzale Roma e visita
guidata della città: un tour classico per scoprire il fascino e
l’antico splendore della città unica nel mondo. Passeggiata
a piedi dagli antichi distretti a Santa Croce e San Polo
verso la zona di Rialto con il suo caratteristico mercato del
pesce e verdura, seguendo il Canal Grande, per
raggiungere la splendida
Piazza San Marco, con i
monumenti più celebri di Venezia: la splendida Basilica
bizantina, la Torre rinascimentale e Palazzo Ducale.
Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione per
passeggiate o shopping individuale.
Su richiesta, per gli interessati, si potrà organizzare degli
escursioni diverse della città di Venezia: gondola ride, sulle
tracce di Casanova, le Cortigiane Veneziane, sguardo su
Venezia in elicottero.
Ritorno in treno a Treviso.Trasferimento in hotel. Cena.
Pernottamento.






Colazione a buffet in hotel
Incontro con l’accompagnatore turistico e
partenza per gli outlets, spacci aziendali
e
cittadelle
commerciali.
Grandi
opportunità di shopping a prezzi
convenienti delle marche prestigiose di
abbigliamento ed accessori, gioielli,
oggetti moderni, antichi ed artigianato
locale. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.

QUOTA COMPRENDE:
-

4° giorno:



QUOTA NON COMPRENDE:

pernottamento con trattamento HB (colazione American Buffet e cena tre portate) in hotel di 4 ****a Treviso in DBL /
SGL Classic con accesso gratuito al centro Wellness& Fitness;
tutti i trasferimenti in pullman da programma;
visite guidate in lingua russa: Treviso città storica e provincia –Venezia;
servizio accompagnatore lingua russa,
biglietti treno di seconda classe;
visita alle cantine e degustazioni.

-

biglietti d’ingresso ai musei, ville ed opere d’arte;
le escursioni facoltative non previste nel programma;
le bevande nel ristorante dell’hotel.
il facchinaggio;
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

N° PAX

DBL

SGL

MIN 25

355

427

MIN 35

324

396

MIN 45

306

378
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Colazione a buffet in hotel e consegna delle
camere.
Trasferimento all’APT Marco Polo di Venezia
per il rientro.

