VENEZIA, TREVISO E LE COLLINE DEL PROSECCO

Veneto - Italia
3 giorni alla scoperta dell'influenza veneziana nel territorio

1° giorno
Arrivo a Venezia. Dopo il check-in in hotel incontro con
l'accompagnatore, che vi guiderà per tutta la giornata
attraverso le meraviglie di questa storica città, percorrendo
tratti di storia, usi e tradizioni che ancor oggi caratterizzato
la vita veneziana. È previsto il pranzo in una trattoria locale,
per assaporare i piatti tipici veneziani. Cena in hotel.
Pernottamento.

2° giorno
Dopo la colazione, trasferimento da Venezia a Treviso, una città
da visitare in ogni stagione, con il passo lento di chi vuole
assaporarne ogni angolo, scoprire scorci originali, respirare la
tranquillità della vita cittadina. Mattinata dedicata alla scoperta del
Radicchio Rosso, denominato “il fiore d'inverno”, con la visita ad
un'azienda agricola (nel periodo primaverile scopriremo invece
l'asparago).

In seguito visita del centro storico della città, per ammirare
importanti pezzi di cultura, come il Palazzo del Trecento e
la Loggia dei Cavalieri. Infine assaggi del tiramisù trevigiano,
uno dei dolci più famosi al mondo. Dopo la visita ci sarà del
tempo libero a disposizione per esplorare la città e poter
cenare. Il pernottamento sarà in loco.

3° Giorno
Dopo la colazione l'accompagnatore vi porterà alla scoperta
delle Colline del Prosecco, passando dalla storica città di
Conegliano, fino ad arrivare a Valdobbiadene, percorrendo
la famosa “Strada del Prosecco”. Visita di due cantine, con
degustazione di varie tipologie di vino (possibilità di acquisto
a fine tour).

Infine, visita di una delle distillerie più famose del nord italia,
per degustare ed acquistare i loro prodotti. Durante il tour,
a seconda del clima, pranzo in trattoria o pic-nic in vigna. Il
tour finisce nella ridente cittadina di Vittorio Veneto. Serata
libera per visita individuale e pernottamento.

4° giorno
Colazione e fine dei nostri servizi.

MINIMO 8 PARTECIPANTI - QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Tour previsto in self-drive con accompagnatrice
Quotazione autobus su richiesta
Per informazioni e prenotazioni:
Sommelier Tour Via G. Carducci, 3-31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. +39 0438 932895
info@sommeliertour.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia di viaggi SOMMELIER TOUR di Rosini Tiziana – Via Carducci 3 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY P.I. 04617630266
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, INFORMAZIONI GENERALI, PRIVACY POLICY DISPONIBILE NEL NOSTRO SITO: WWW.SOMMELIERTOUR.IT
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