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1° GIORNO – SABATO 23 NOVEMBRE: VENEZIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti alla Stazione F.S. di  Bergamo per ore 9,00 e partenza in Bus G.T. 
Arrivo a Venezia Tronchetto e trasferimento con battello fino a San Marco. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Venezia: la visita parte dalla magnifica Piazza San Marco, una 
delle più belle al mondo, centro in ogni tempo della vita Veneziana. La Piazza è delimitata a Nord dalla Torre 
dell'Orologio e le Procuratie Vecchie, un tempo sede della più alta magistratura dell'antica Repubblica, a Ovest l'ala 
Napoleonica e a Sud le Procuratie nuove. Le fa da meraviglioso sfondo la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale che 
sono i monumenti-simbolo della Repubblica. La visita prosegue per una passeggiata verso uno dei più bei ponti della 
città, quello di Rialto che ne è divenuto anche un  simbolo. 
Trasferimento in battello per il rientro a Tronchetto e proseguimento in Bus per la sistemazione in Hotel Cristall4* a 

PREGANZIOL con sosta per la visita alla Sede/Museo del GENIO FERROVIERI di Preganziol. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – DOMENICA 24 NOVEMBRE: TREVISO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Treviso e visita guidata: città ricca d'arte, Treviso ha il suo 
punto caratteristico nella splendida Piazza dei Signori, dall'aspetto medievale, circondata da edifici dell'epoca 
comunale tra i quali spiccano per magnificenza: il palazzo dei Trecento dove si riunivano i rappresentanti della città; 
il palazzo del Podestà - oggi prefettura -, ricostruito nel 1874; il palazzo Pretorio. Poco lontano sorge il Duomo 
medievale. Da segnalare ancora: il Battistero Romanico, la Loggia dei Cavalieri, la Chiesa di San Nicolò e la Chiesa di 
San Francesco. Al termine Pranzo in ristorante tipico.  
Nel pomeriggio visita guidata a Castelfranco Veneto e partenza per il rientro previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE: €.135,00 in camera doppia - (Suppl. singola: € 22,00) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Bus G.T. 54 posti a disposizione per tutto il viaggio; 

 Trasferimento in battello da Venezia Tronchetto a San Marco e viceversa; 

 Sistemazione in Hotel 4 stelle a PREGANZIOL (TV), in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione in Hotel (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno); 

 Visita guidata Venezia (circa 2 ore) + Visita guidata Treviso (circa 3 ore) + Visita guidata a Castefranco Veneto 
(circa 1 ora e 30 minuti) 

 Pranzo in ristorante tipico a Treviso; Bevande incluse: ¼ di vino e ½ di minerale; / Assicurazione Allianz. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 1) Ingressi, mance, extra e tutto quanto non indicato  nella “quota comprende” ;  

 2) La Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 1,80 a persona. 

NOTE: 
 

1) Gruppo minimo per effettuare la Gita 40 persone - Massimo 54 con posti a esaurimento; 
2) La gita è con il contributo economico del DLF ed è  Riservata ai soli Soci iscritti al 30 Sett.2019; 
3) Le prenotazioni si fanno in Sede con l’acconto di €.50,00 a persona  entro il 21 Ottobre 2019; 
4) Il saldo è da effettuare entro e non oltre il 4 Novembre 2019. 

 

Bergamo li, 3 Ottobre 2019                                                                      Il Direttivo  


