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Giovedì’ 30 dicembre 2021 / Domenica 02 gennaio 2022

Un immenso tesoro da ammirare e da
apprezzare in ogni piccolo dettaglio,
sorprese artistiche di enorme valore e di
grande soddisfazione
per l’anima e lo spirito

Giovedì 30 dicembre 2021
Cittadella e Castelfranco Veneto
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata nelle località concordate e partenza con Bus G.T. Arrivo a
Cittadella. Incontro con la guida e visita di Cittadella (in veneto “Sitadela”), con la sua splendida cinta
muraria a forma di ellisse rettangolare. La cortina murata comunica con l’esterno attraverso quattro
ponti in corrispondenza delle porte (a loro volta costruite sui quattro punti cardinali), rivolte verso
le vicine città di Padova, Vicenza, Bassano del Grappa e Treviso (di cui la denominazione di Porta
Padovana, Vicentina, Bassanese e Trevisana).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castelfranco Veneto, borgo che deve il suo nome
proprio all’etimologia della parola “Castello franco”, ovvero con esenzione di imposta. Il cielo, le
nubi, i verdi umidi dei campi sono quelli che vide il Giorgione (1477-1510) che qui nacque e cominciò
a dipingere. Di particolare interesse il Duomo, in stile neoclassico nella cui cappella è custodita la
celebre Pala di Castelfranco del Giorgione ed il Castello che ne racchiude il centro storico.
Ad orario convenuto trasferimento a San Donà di Piave. Sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
Venerdì 31 dicembre 2021
Aquileia - Palmanova
Prima colazione in hotel. In mattinata arrivo ad Aquileia. Visita ai ruderi romani, i Musei, la Basilica
con i suoi mosaici paleocristiani documentano i secoli della tarda antichità e dell’alto medioevo in
cui la città scomparsa fu centro prospero e potente di una vasta regione. Pranzo in Ristorante con
menu tipico. Nel pomeriggio visita di Palmanova, uno dei gioielli delle terre di Udine. Città fortezza
a pianta stellare a nove punte, ha al centro piazza Grande, esagonale e molto ampia. Sul giro dei
bastioni della città si aprono le monumentali porte Cividale, Udine e Aquileia realizzate dallo
Scamozzi. Palmanova è da godere a piedi, lasciandosi guidare dalle sue strade e dalla bella piazza
sulla quale si affaccia il Duomo, dalla candida facciata in pietra bianca d’Orsera e pietra grigia di
Aurisina. Da vedere anche alcuni palazzi tipici veneziani che si aprono sulle larghe vie della città, la
Loggia dedicata ai caduti ed il Palazzo dei Provveditori Generali. Rientro in hotel per il Cenone di
Capodanno con Musica dal vivo. Pernottamento.

Sabato 01 Gennaio 2022
Treviso
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a
disposizione. Pranzo di Capodanno in Hotel.
Nel pomeriggio trasferimento per la visita del
cuore storico di Treviso. E’ un piccolo gioiello che
accoglie l’ospite con il suo splendido centro
racchiuso tra le mura, nelle cui vie si susseguono
scorci d’altri tempi. Treviso incanta con le sue case
medievali costruite tra i corsi d’acqua, e conserva
molti angoli pittoreschi in particolare la
“Pescheria” il “Canale dei Buranelli” e “Piazza
Rinaldi”. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 02 Gennaio 2022
Spilimbergo e San Daniele
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Spilimbergo e San Daniele. Visita del centro
storico di Spilimbergo con il suo Duomo romanico-gotico e gli antichi borghi, nonché gli esterni del
Castello. Proseguimento verso la patria del prosciutto crudo friulano: San Daniele, con visita della
Chiesa di S. Antonio Abate, chiamata la “piccola Cappella Sistina del Friuli” per gli splendidi affreschi
rinascimentali. Visita di un prosciuttificio tipico. Pranzo in Ristorante con menu tipico.
Ad orario convenuto partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata
Quota individuale di partecipazione 790,00€ (di cui 10,00€ per gestione pratica) ed include: Servizio
bus G.T. – Sistemazione in hotel 4 stelle – Tutti i pasti come da programma bevande incluse (Veglione
e pranzo di Capodanno) – visite guidate da programma - Ingressi evidenziati - Mance – Assicurazione
Medico/bagaglio, annullamento, Covid – Presenza di Responsabile Allison Travel.
La quota non include: L’eventuale tassa di soggiorno –- extra di carattere personale – Tutto quanto
non indicato nell’include.

Il supplemento per la camera singola è di 100,00 €
Iscrizioni con acconto di 290,00 € - Il saldo entro il 17 Dicembre
A tutti i partecipanti è richiesto il possesso del GREEN PASS

