
Partenza garantita con un minimo di 20 persone  

Per info e prenotazione::  

AGENZIA BERNARDOTOUR - Campobasso 
www.bernardotour.it- viaggi@bernardotour.it 

tel. 0874.63089—347.5318453—320.8714487 

01 ottobre : Padova /Jesolo 

Partenza ore 06.00 da Campobasso, ore 06.30 Bojano, ore 07.00 Isernia per Padova. Sosta lungo 
il percorso. Pranzo libero a sacco. Incontro con la guida e visita del centro storico di Padova. Arri-
vo in hotel e welcome drink,  sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

02 ottobre : La via del prosecco 

Dopo colazione sistemazione in bus, incontro con la guida e partenza per la strada del prosecco, si 
visiterà  da Valdobbiadene a Conegliano con visita dei vigneti nella zona del prosecco. Prosegui-
mento per la visita del Castello Roncade, pranzo con degustazione. Nel pomeriggio visita della 
città di Treviso. Tempo libero. Cena e sistemazione in hotel 

 03 ottobre: Borghi Veneti 

Colazione in hotel e partenza per Marostica.  Borgo veneto noto per la partita a scacchi che si 
svolge con personaggi viventi nella piazza cittadina. Visita del castello. Proseguimento per Bassa-
no del grappa, pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del museo di Grappa con degustazio-
ne . Cena e pernottamento in hotel . 

04 ottobre: Borghi Veneti 

Colazione in hotel  e partenza per i Colli Euganei. Giro panoramico con attraversamento dei colli 
centrali (da Teolo  a Arquà Petrarca). Visita del borgo di Arquà Petrarca  con pranzo in ristorante. 
Sistemazione in bus e partenza per il rientro. 

  
 

La quota di partecipazione è di € 385.00 e comprende:  

Bus g.t. - hotel 4 stelle in mezza pensione con welcome drink  - ingresso al castello Marostica, ca-
stello di Roncade, Museo di Grappa– degustazioni come da programma  -  guida turistica per l’in-
tero tour  - pranzi in ristorante come da programma. I giorni 2/3/4 ottobre  

La quota non comprende: tassa di soggiorno  - supplemento camera singola  € 100.00 - extra in-
gressi dove non sono mansionati nel programma. 

- Acconto € 100.00 all’atto della prenotazione 


