
  

ALTOPIANO DI ASIAGO, PEDAVENA, MONTE GRAPPA, DOLOMITI DI SAN MARTINO

                                                Dal 14 al 17 agosto 
                                                quota a pax  € 465

 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con 
bevande tranne 2 pranzi

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del
viaggio. Al momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 19

1 GIORNO: PEDAVENA- MONTE GRAPPA
Partenza al primo mattino in bus gt, soste lungo il percorso. Arrivo a Pedavena, situata sulle splendide colline e dominata dalle vette dolomitiche. Pedavena è famosa
per la grande fabbrica di birra, pranzo libero con possibilità di degustare le specialità all'interno della birreria. Nel pomeriggio proseguimento per il Monte Grappa nelle
prealpi venete fino a  raggiungere la cima con il Sacrario dei caduti della prima Guerra Mondiale. Al termine. trasferimento in hotel (cat. 3*/4*), zona Bassano del
Grappa. Cena e pernottamento. 
2 GIORNO: SAN MARTINO DI CASTROZZA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Martino di Castrozza e, come prima tappa, sosta a      Mezzano, un pittoresco paese del Primiero da cui si possono ammirare
le vette dolomitiche. La bella e romantica località fa parte della lista dei più bei borghi d'Italia.
Proseguimento per San Martino di Castrozza, centro turistico elegante e pittoresco, ai piedi delle maestose Pale di San Martino. Pranzo in corso d'escursione. Tempo
libero per passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3 GIORNO: ALTOPIANO DI ASIAGO 
Prima colazione in hotel.  Escursione di intera giornata dell’altopiano di Asiago, ci soffermeremo  nei luoghi più suggestivi e panoramici, ammireremo pascoli d’alta
montagna, incontreremo piccoli villaggi dove effettueremo brevi soste e pranzeremo in ristorante degustando prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4 GIORNO: ASOLO – VILLA  BARBARO
Prima colazione in hotel. Partenza per Asolo  la città dei cento orizzonti, facente parte dei borghi più belli d'Italia. Tempo a disposizione per la visita e per il pranzo che è
libero. Al termine proseguimento per Maser, visita di  un agriturismo con le sue splendide  cantine con  degustazione e, successivamente,  visita della Villa di proprietà
dei Barbaro, villa costruita dal Palladio. La Villa si trova nel cuore della area D.O.C. Montello e Colli Asolani. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle
località di provenienza, cena non compresa.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO 120


