
 



GIORNO 1: Arrivo-Asolo  
Pernottamento: Asolo  
Arrivo autonomo ad Asolo e visita autonoma del magnifico borgo di Asolo, protetto da una austera Rocca in cima alla collina e immerso in una 
conca boscosa. I ricordi della regina Caterina Cornaro si concentrano soprattutto intorno al Castello al centro del borgo, ma notevoli sono le 
opere d’arte conservate nel Duomo. A seguire, visita di un produttore del rinomato formaggio Asiago DOP con degustazione di d iverse 
stagionature. Check-in e pernottamento.  
 
GIORNO 2: Possagno-Follina-San Pietro di Feletto  
Pernottamento: Asolo  
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Possagno e visita della casa e la gipsoteca di Canova: un luogo di pura bellezza, fra le 
luminose opere e i ricordi personali del grande scultore. Proseguimento per Follina, inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, e la sua 
celebre abbazia di Santa Maria, che ancora oggi conserva un incantevole chiostro romanico risalente al 1268, periodo in cui si insediarono i 
monaci cistercensi. Dopo il pranzo libero in uno degli affascinanti borghi della Marca trevigiana, si prosegue verso una cantina di vino 
Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG prodotto unicamente nel trevigiano. Visita della cantina con degustazione e a seguire 
trasferimento in hotel e pernottamento.  
 
GIORNO 3: Partenza  
Giornata a disposizione e rientro.  
  
 
HOTEL  
Asolo: Country Relais Barone d’Asolo (o similare) 
 
 
PARTENZE  
03/07/2020 – 10/07/2020 – 17/07/2020 – 24/07/2020 – 31/07/2020 – 07/08/2020 – 14/08/2020 – 21/08/2020 – 28/08/2020 – 
04/09/2020 – 11/09/2020 – 18/09/2020 – 25/09/2020 – 02/10/2020 – 09/10/2020 – 16/10/2020 – 23/10/2020 – 30/10/2020 – 
 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (2 pax – 8 pax): € 290 (*)  
Bambini fino a 5 anni con aggiunta terzo letto: gratuito  
Bambini da 6 anni a 14 anni con aggiunta terzo letto: 50% della quota individuale di partecipazione  
Quota iscrizione che include assicurazione medico-bagaglio: € 20 per persona (obbligatoria)  
Supplemento singola: € 65  
 
La quota comprende:  
- 2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima colazione  
- 1 visita con degustazione presso un produttore di formaggio Asiago DOP  
- 1 visita con degustazione presso un produttore di prosecco di Valdobbiadene DOCG  
- guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 1 mezza giornata (3 ore)  



- ingressi come da programma: Giposteca di Possagno, Abbazia di Santa Maria di Follina  
- invio telematico dei documenti di viaggio  
- linea telefonica di emergenza H 24  
 
La quota non comprende:  
- pasti e bevande non espressamente citati  
- tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo in albergo  
- avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (autonomi)  
- spese a carattere personale, mance ed extra in genere  
- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 15 per persona (fino a € 750)  
- tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  
 
Condizioni di pagamento:  
- saldo entro 30 giorni dalla partenza  
 
Condizioni di cancellazione:  
- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza  
- 100% da 14 gg. prima della partenza (facoltativo coprire l’importo con l’assicurazione) 
 
(*) Quote soggette a riconferma in funzione di eventuali disposizioni onerose emanate dal governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Info@cividinviaggi.it 

040-3789382 
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