Gita culturale di tre giorni a

Ville del Brenta, Vicenza,
Bassano del Grappa e Marostica
Sabato 6 giugno 2015
Ore 5.15 ritrovo e partenza in autopullman GT dal
parcheggio del cimitero di Mozzate e ore 5.25 dal
parcheggio di via S. Martino.
Ore 9.45 incontro con la guida per la visita a Villa Pisani
a Stra.
Navigazione fino a Dolo dove sarà effettuato il pranzo,
imbarco ed attraversamento delle chiusa di Dolo e di
Mira, navigazione fra ville, borghi rivieraschi, paesi e
ponti girevoli con illustrazione delle varie Ville viste dal
fiume. Sosta a Villa Widmann per la visita, illustrazione
dal fiume di villa “La Malcontenta”.
Ore 17.00 fine della navigazione e partenza per Vicenza. Arrivo previsto per le 18.30, sistemazione presso l’Albergo
San Raffaele, cena presso il ristorante Ai Sette Santi. Serata libera e pernottamento.

Domenica 7 giugno 2015
Durante la mattinata visita al centro storico di Vicenza, con
ingresso al Teatro Olimpico e al tempio di Santa Corona, con i
magnifici capolavori di Bellini e Veronese, visita al duomo della
città.
Ore 12.30 pranzo presso il ristorante Ai Sette Santi.
Nel pomeriggio visita guidata alle ville palladiane Valmarana e
Rotonda ed alla basilica di Monte Berico (possibilità di
partecipare alla santa messa).
Ore 20.00 cena presso il ristorante Ai Sette Santi.
Serata libera e pernottamento.

Lunedì 8 giugno 2015

In mattinata partenza per Bassano del Grappa. Visita guidata del
centro storico col famoso Ponte degli Alpini.
Aperitivo a base di “tajatella” (tipico cordiale di Bassano) alla distilleria
Nardini (la più antica distilleria d’Italia). Ore 12.30 pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Marostica, visita del centro storico con
la bellissima piazza degli scacchi.
Visita guidata al Castello Inferiore, dove si trovano i saloni del mastio
e la collezione di costumi della celebre partita a scacchi.
Partenza per il rientro con sosta a Desenzano del Garda.
Arrivo previsto a Mozzate per le ore 22.00 circa.

Numero minimo di partecipanti: 20

Numero massimo di partecipanti: 30

La gita non sarà effettuata se non verrà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti

Quote individuali di partecipazione
con un numero di partecipanti compreso tra 25 e 30:
€ 340,00 per i soci del Centro Culturale e € 352,00 per i non soci
con un numero di partecipanti compreso tra 20 e 24:
€ 368,00 per i soci del Centro Culturale e € 380,00 per i non soci
* supplemento camera singola per due notti: € 14,00
(le camere singole sono disponibili in numero limitato, si consiglia di affrettarsi nella prenotazione)
I menù dei pasti sono riportati sul sito internet www.centroculturaledonmilani.weebly.com
La quota d’iscrizione comprende:
viaggio in autopullman GT e relativi parcheggi, navigazione con battello sul Brenta, soggiorno in hotel, tassa di soggiorno, pranzi
e cene e relative bevande, aperitivo presso la distilleria Nardini, visite guidate con guide professionali autorizzate, impianto
microfonaggio / auricolari, biglietti d’ingresso a Villa Pisani a Stra, Villa Widmann a Dolo, Teatro Olimpico a Vicenza e Castello
Inferiore a Marostica, assicurazione “Viaggi Nostop Gruppi” di Europ Assistance, mance.
La quota d’iscrizione non comprende:
il pranzo a Bassano del Grappa, il supplemento camera singola e quanto non espressamente riportato al paragrafo “La quota
d’iscrizione comprende”.

Dove iscriversi
presso la segreteria dell’oratorio di Mozzate, via S. Alessandro 1,
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

oppure preferibilmente
inviando un’e-mail di richiesta a centroculturaledonmilani.10@gmail.com nella risposta saranno
fornite tutte le indicazioni per effettuare il bonifico bancario

Quando iscriversi
Le iscrizioni aprono per i soci mercoledì 7gennaio 2015 e per i non soci lunedì 19 gennaio 2015
Le iscrizioni chiudono venerdì 10 aprile 2015

Il versamento della caparra di € 150,00
dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione
Il saldo, variabile in base al numero degli iscritti,
dovrà essere versato entro e non oltre venerdì 22 maggio 2015
Condizioni
In caso di recesso la quota versata non sarà restituita, si consiglia di trovare una sostituzione dando tempestivamente
comunicazione scritta al Centro Culturale don Milani via e-mail: centroculturaledonmilani.10@gmail.com
Le iscrizioni sono valide a versamento della quota avvenuto secondo i tempi e le modalità sopra riportate.
Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento della caparra.

www.centroculturaledonmilani.weebly.com

