Tour Eno-Culturale a Vicenza

via Vigazzolo, 70
Montebello vicentino – VI
P.IVA 03218630246

+39 0444 648975
e.mail: info@venetopassion.com
www.venetopassion.com
Tel.

Arrivo in minivan o minibus in centro di
Vicenza, città natale e lavorativa di Andrea
Palladio, inserita nella lista dei beni Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO con i suoi 23
monumenti palladiani nel centro storico e
3 Ville Venete situate lungo la Riviera Berica.
Incontro con la guida e visita del centro storico
di Vicenza dove potrete ammirare alcune delle più belle ed
importanti opere di Andrea Palladio: Corso Andrea Palladio,
Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Teatro Olimpico.
Tempo a disposizione per il pranzo libero o in ristorante per
chi lo ha richiesto.
Nel pomeriggio partenza per la visita della cantina
Dal Maso e Tessari.
Per l’enoturista che vuole visitare la cantina Dal Maso, sarà
accolto al meglio con visite guidate e degustazioni vini che
saranno in grado di soddisfare i semplici appassionati e gli
intenditori più esigenti.
La visita della Cantina Tessari e dei vigneti attigui all’azienda
è un’occasione unica per scoprire la bellezza e l’unicità del
territorio che si sta visitando.
Degustazione vini prodotti delle cantine abbinati con prodotti
tipici locali.

€

105

Partenza garantita con minimo 6 persone
Prezzo per persona: � 105,00 (intera giornata)
Incluso: trasporto con autista, servizio guida mezza
giornata per la visita del centro storico di Vicenza,
ingressi al Teatro Olimpico e degustazioni vini
presso cantina Dal Maso e Tessari.
**Pranzo in centro Vicenza, su richiesta
(incluse bevande) € 25
Disponibile: tutti i giorni su richiesta.
Partenza: Casello Autostradale di Verona sud
oppure Casello Autostradale di Vicenza est.

Prenotazioni via email o telefono
Venetopassion è un brand di Tessari Viaggi
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi “Tessari Viaggi”
Licenza di esercizio prot. nr. 73 del 02/01/2006
Assicurazione navale SPA polizza nr. 4201467/N
Contratto di compravendita disciplinato dalla
Legge 1084 del 27/12/77 (CCV) e dal
Codice del Consumo (Dec. Lgs. N° 79/11)
Programma comunicato alla Provincia di Vicenza

Ulteriori proposte su www.venetopassion.com
A richiesta Tour su misura per gruppi
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