Treviso – Mostra di Rodin e visita di Castelfranco Veneto
Domenica 15 Aprile 2018

Partenza da Molinella alle ore 06:50, Piazza del Comune; da Argenta alle ore 07:10, Piazza Marconi; da Ferrara
alle ore 07:40, Via Bologna 274.
Arrivo a Treviso in tempo utile per l'ingresso alla mostra “Rodin”, al Museo di Santa Caterina, primo gruppo
alle ore 10:00; eventuale secondo gruppo alle 10:15.
Pranzo libero, con possibilità di prenotare il ristorante in agenzia con menù concordato a prezzo fisso.
Nel pomeriggio trasferimento verso il borgo di Castelfranco Veneto, famoso per essere il paese natale di
Giorgione e per le sue mura di cinta medioevali in mattoni rossi, dove con la guida potremo ammirare il
Duomo che, fra le altre opere, ospita all'interno una pala dell'artista. La nostra visita toccherà anche il Teatro
Accademico, edificio settecentesco che racchiude una bomboniera dall'acustica perfetta (ingresso da pagare in
loco € 1,50 a persona). Al suo interno sono conservati i telai della storica Tessoria Asolana ed i tessuti disegnati
dal grande architetto veneziano Carlo Scarpa.
Partenza per il rientro prevista per le ore 17:00/17:30.
Quota di partecipazione

minimo 20 partecipanti paganti € 75,00
minimo 30 partecipanti paganti € 65,00
minimo 40 partecipanti paganti € 55,00

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso e visita guidata alla mostra “Rodin”, visita guidata del borgo di Castelfranco,
assicurazione medico-bagaglio, assistente dell'agenzia.
La quota non comprende: pranzo al ristorante solo su prenotazione, biglietto d'ingresso al Teatro Accademico € 1,50 a persona, mance
ed extra di natura personale, tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Iscrizioni in agenzia con saldo entro il 15 marzo 2018.
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia
Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”
Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765
Via Bentivogli 4 – 60062 Molinella BO - Tel 051 881698
Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917

