CRAL GRUPPO UNIPOL APS

MERCATINI DI NATALE
Vicenza – Bassano del Grappa – Asiago
11 – 12 dicembre 2021

PROGRAMMA
1° giorno – sabato 11 dicembre 2021 – Firenze – Vicenza – Bassano del Grappa
Ritrovo dei partecipanti in Piazza della Libertà 2 (lato Cral) alle ore 6,15 e partenza con pullman Gran
Turismo alla volta del Veneto destinazione Vicenza la citta’ capolavoro del Palladio. Incontro con la guida e
muniti di auricolari effettueremo una passeggiata itinerante tra le opere d’arte costruite dal Palladio come
il teatro, la basilica e il palazzo Chiericati. Tempo per il pranzo libero nei locali ristoro del centro storico. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per godersi l’atmosfera della citta’ addobbata per il “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. A fine pomeriggio arrivo a Bassano del Grappa famosa per
il caratteritico Ponte degli Alpini sul Brenta. Sistemazione in hotel e cena nel ristorante a 2 minuti a piedi
dalla struttura . Pernottamento.
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2° giorno – Asiago – Cittadella – Firenze 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
piu’ imponenti e ben conservate in Italia. Arrivo previsto in serata.
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ISCRIZIONI ENTRO il 8 NOVEMBRE 2021
Quota individuale di partecipazione in camera doppia
Supplemento camera singola
Saldo alla prenotazione

Soci
Invitati
€ 185,00
€ 205,00
€ 35,00

La quota comprende :
 Il trasporto in bus granturismo
 Sistemazione in hotel 4 *
 Cena in ristorante con bevande comprese
 Guida a Vicenza con auricolari
 Mance
 Polizza medico-bagaglio - annullamento viaggio – estensione covid
La quota non comprende:





tassa di soggiorno (€ 1,00)
ingressi museali
facchinaggio
extra di carattere individuale

Penalità per annullamento viaggio:




Dal giorno successivo all’Iscrizione € 20,00
30% della quota di partecipazione da 30 a 11 gg. dalla partenza
100 % della quota di partecipazione da 10 gg fino alla data della partenza

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE NORMATIVE COVID ATTUATE
OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

