…atmosfera natalizia

ASIAGO
Levico – Valsugana – Bassano del Grappa - presepi a Verona

16/18 Dicembre 2022
VENERDI’ 16 Dicembre 2022
Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località per Asti, Piacenza, Verona, Trento con sosta in
autogrill per la colazione. Arrivo in mattinata nella bella località di Levico Terme sul Lago di
Caldonazzo, visita guidata al caratteristico centro storico e al parco secolare degli Asburgo dove è
ubicato “il mercatino di Natale Asburgico”, un luogo incantato con oltre 60 casette di legno con le
eccellenze dell’artigianato locale. Pranzo libero nei vari tipici punti di ristoro.
Nel pomeriggio proseguimento per Bassano del Grappa percorrendo la celebre Valsugana. Arrivo e
breve visita al centro storico con il famosissimo ponte degli Alpini sul fiume Brenta. Al termine si
raggiungerà ASIAGO, centro principale dell’Altopiano anche detto dei “Sette Comuni” ed è il più
vasto d’Italia sulle Prealpi vicentine. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. In serata piacevole
passeggiata per ammirare le illuminazioni natalizie.
SABATO 17 Dicembre 2022
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico della
città e al monumentale memoriale della grande guerra. Inizio percorso panoramico in bus attraverso
l’altopiano tra estese praterie e curiosi borghi con sosta a Cesuna di Roagna, Monte Zovetto per il
pranzo in tipico ristorante panoramico Kubelek. Nel pomeriggio rientro nel centro di Asiago, tempo
a disposizione per il pittoresco mercatino natalizio. Dopo cena, bel tempo permettendo, trasferimento
in pullman presso gli osservatori astronomici dell’Università di Padova per ammirare dall’esterno le
stelle da questa postazione particolarmente favorevole.
DOMENICA 18 Dicembre 2022
Prima colazione in hotel e partenza per Verona. Arrivo nel centro scaligero per la visita alla rassegna
“Presepi dal Mondo” con la spettacolare stella cometa che spunta dall’Arena. Pranzo in ristorante e
tempo tra i colorati mercatini. Partenza per il rientro con sosta ad autogrill e arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 430.00
€ 60.00

(minimo 30 persone)

La quota comprende: - Viaggio in pullman – Sistemazione in buon hotel in centro ad Asiago – Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – Bevande - Visite guidate come da
programma – Assistenza di nostro accompagnatore – Assicurazione medica
La quota esclude: - Ingressi – Mance – Tasse di soggiorno – Noleggio auricolari – Tutti gli extra in genere Assicurazione contro penali di annullamento costo circa 8% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione

_______________________________________________________________________________________
ESSE VIAGGI s.n.c. – Via Marucchi, 6/c – 12037 SALUZZO – Tel. 0175 47.113 – Fax 0175 24.92.24
E-mail: info@esseviaggi.com – P.IVA 02483570046- N. Iscrizione Reg. Imprese CUNEO N. 5113
COORDINATE BANCARIE: BENE BANCA IBAN: IT 50 T 08382 46770 000110100074

