
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Treviso,
con i suoi caratteristici canali, i suoi mulini ad
acqua e le case affrescate. All’arrivo incontro con
la guida e visita della città, dove si potranno
ammirare il Quartiere Latino, la Loggia dei
Cavalieri, piazza coperta adibita al ritrovo delle
aristocrazie medievali, e poi l'Isola della
Pescheria, i tipici canali fino al Duomo dove è
custodita l'Annunciazione di Tiziano e quindi
Piazza dei Signori, cuore della città, dove
spiccano il Palazzo dei Trecento e la Torre Civica.
Al termine della visita, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento, presso il Castello di
Roncade, per la visita di questa esclusiva dimora
privata, un maestoso complesso rinascimentale,
nonché l’unica villa veneta pre-palladiana cinta da
mura, una delle più importanti realtà testimoni
della Marca Trevigiana. Visita della villa e della
cappella privata, del vigneto e della cantina di
invecchiamento, con degustazione di vini
dell’azienda e di prodotti del territorio, e con
possibilità di acquisto di bottiglie presso la
Cantina del Castello. Inizio del viaggio di rientro in
pullman, con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

LA REGIONE DEL PROSECCO:LA REGIONE DEL PROSECCO:  
TREVISO E IL CASTELLO DI RONCADETREVISO E IL CASTELLO DI RONCADE    

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in A/R in pullman GT; Visita guidata di Treviso
come da programma; Auricolari a disposizione per la
visita di Treviso; Visita guidata del Castello di Roncade
come da programma; Degustazione di vini e prodotti
locali al Castello di Roncade; Accompagnatore
dell’agenzia; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti; Eventuali ingressi non compresi nel programma;
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo per
persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 10 OTTOBREDOMENICA 10 OTTOBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 95,00


