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12/13 dicembre 2020 
La magia del Natale nei Borghi Veneti 

Marostica, Bassano del Grappa e Vicenza 

 

 

 

 
PRIMO GIORNO  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti disbrigo delle formalità e inizio del viaggio in bus gran turismo direzione Vicenza; pranzo libero e inizio 
della visita guidata della città, Vicenza e Palladio un binomio indissolubile, come scriveva Boito, perché “...nato da umilissima gente, che non aveva 
nemmeno l’onore di un cognome, ha dato alla sua discendenza una nobiltà che i re non possono dare”. Grazie al suo ingegno Vicenza e le ville 
di Palladio hanno avuto un riconoscimento universale e consacrato, nei tempi moderni, con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. 
Ma questa città scenografica ha molto altro da offrire come la Vicenza romana, la Vicenza gotica, il patrimonio artistico-architettonico religioso e 
della tradizione cristiana, i numerosi Musei e i grandi personaggi che hanno caratterizzato la sua storia da Vincenzo Scamozzi ai Tiepolo, 
da Giangiorgio Trissino ad Antonio Pigafetta, a Goffredo Parise, a Guido Piovene e tanti altri scrittori e artisti. Al termine della visita trasferimento in 
hotel 3 / 4 stelle zona SCHIO. 
cena e  pernottamento in hotel. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione a buffet dolce e salato  
Partenza per Marostica città che ospita  la partita a scacchi più famosa d'Italia, anche se quasi nessuno sa chi la vince. Forse perché è importante la 
scacchiera, sulla piazza centrale di Marostica, in Veneto, e ancora di più i pedoni, figuranti in costume rinascimentale chiamati a rievocare una 
partita a scacchi che, nel XV secolo, risolse una tenzone che rischiava di degenerare in guerra.  Possibilita’ di visita al Museo dei costumi della 
partita a scacchi di Marostica. 
Sosta per visita guidata a Bassano del Grappa che attraversata dal fiume Brenta,è una delle città più popolate e sviluppate del Veneto.  La storia ha 
un volto, inciso nella pietra e nei tesori artistici che costellano Bassano del Grappa. Bisogna andarci, per cogliere essenze di Medioevo illanguidite 
dallo scorrere del Brenta che, varcato il Ponte Vecchio - eredità del Palladio - serpeggia nella cittadina veneta e poi prosegue alla volta di dimore 
storiche. Passato imperioso e presente effervescente per un territorio che regala emozioni in occasione dei Mercatini di Natale di Bassano del 
Grappa: un carosello di idee-regalo, specialità enogastromi che dell’area e tutto quello che si può cercare per gli addobbi dell’albero di Natale! 
Il suo artigianato, con le eccellenti ceramiche, e la tradizione gastronomica legata alla preparazione di prodotti come gli asparagi, il baccalà e la 
famosa grappa sono l’orgoglio della città. Le vicende storiche che hanno interessato questo piccolo centro e i dintorni, hanno plasmato l’aspetto di 
questo bellissimo borgo d’Italia.Arrivo nei luoghi convenuti in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PERSONE  euro  189,00 
Minimo 30 paganti  
supplemento singola: euro    20 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Viaggio in bus gran turismo durante tutto il viaggio 
-Sistemazione in hotel 3 - 4 stelle a Schio o dintorni  in camera doppia 
-Trattamento di mezza pensione  
-Visite guidate come da programma 
-Nostra assistenza durante tutto il viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Pasti e bevande non menzionate 
-Eventuali ingressi a musei, palazzi o edifici salvo diverse indicazioni 
-Assicurazione annullamento viaggio 
TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA E DA PAGARE IN LOCO IN CONTANTI EURO 1.50 A PERSONA A NOTTE (NON IN 
VIGORE PER MINORI AL DI SOTTO DI 14 ANNI). 
-Extra in genere, tutto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 
Assicurazione medico sanitaria –bagaglio – annullamento   euro      15 
 
 

ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA' ESSERE VERSATO IL 30% DEL TOTALE, IL SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 
IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE LA QUOTA POTRA' ESSERE RIMBORSATA IN SEGUITO ALLA  STIPULA 

DELL'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO CON PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE MEDICA 
Viaggio in pullman previsto secondo i protocolli COVID, con autobus sanificati e disposizione posti  a secondo di conviventi o persone singole. 

 


