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MERCATINI DI NATALE IN VENETO & 
BIENNALE VENEZIA

24/26 Novembre 2017

  
1° giorno 24/11/2017 : PESCARA - VENEZIA - VICENZA
Partenza da Pescara ore 06:00 in luogo da stabilire. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo a Venezia intorno alle 12:00/12:30 e
passaggio in battello Tronchetto/San Marco. Tempo per pranzo libero. Nel primo pomeriggio (intorno alle ore 14:00) incontro con le
guide per la visita alla Biennale di Venezia. Al termine ritrovo al battello e passaggio San Marco/Tronchetto, a seguire partenza in bus
per Vicenza, sistemazione in hotel con cena e pernottamento.
2° giorno 25/11/2017: MERCATINI DI NATALE DI BASSANO DEL GRAPPA & ASIAGO 
Prima  colazione  e  partenza per  Bassano  del  Grappa.  Visita  libera  del  bellissimo centro  storico  e  dei  portici.  A seguire  tempo a
disposizione per shopping e degustazioni nel tipico Mercatino di Natale allestito nelle due piazze principali della città. Pranzo libero.
Dopo pranzo partenza per Asiago, dove torna i “Giardini di Natale ad Asiago”: il celebre mercatino natalizio dell'Altopiano, come da
tradizione, riempirà di magia e colori Piazza Carli e Piazza II Risorgimento . Con le sue casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori e
qualche fiocco di neve, il mercatino natalizio di Asiago ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Gli espositori
proporranno una grande varietà di articoli: dagli addobbi in vetro, legno e ceramica ai dolci delle pasticcerie asiaghesi, da ottime idee
per addobbare la casa fino ai prodotti naturali. Al termine partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno 26/11/2017: VICENZA - PESCARA
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita libera della  città  e dei  suoi mercatini di Natale.  Per chi  vuole (facoltativo)
possibilità di visitare individualmente la Mostra di Van Gogh “Tra il Grano e il Cielo” c/o la Basilica Palladiana di Vicenza. (Posti limitati,
previa disponibilità alla prenotazione. Si consiglia prenotazione anticipata anche per biglietti individuali). Pranzo in ristorante. Partenza
per il rientro alla sede di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (min. 35 persone)

€ 265,00
PER LE PRENOTAZIONI E PAGAMENTO DELLA QUOTA
C/O INTERCRAL NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E 
VENENERDI' DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 ENTRO
E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2017.
(LE PRENOTAZIONI SARANNO CONFERMATE 
SOLTANTO DOPO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA)

mailto:intercral@intercralabruzzo.it


POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA E I 
SOCI INDIVIDUALI DELL'INTERCRAL ABRUZZO ASD

PALUMBO NICOLA: 328/3156834 - DI MARCO ANSELMO: 338/6952721

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus GT 51/52 posti di recente immatricolazione, dotato di tutti i comfort a disposizione per tutta la durata del viaggio, con 
partenza e rientro a Pescara (autista a ns spese)
- Passaggio in battello TRONCHETTO/SAN MARCO/TRONCHETTO (minimo richiesto  30/35 pax)
- N. 2 pernottamenti presso Hotel KEY ***  di Vicenza,  con  sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse (1/4 vino e 1/2 minerale)
- pranzo in ristorante a Vicenza del 26/11/2017 , bevande incluse (1/4 vino e 1/2 minerale)
- 24/11/2017 - Visita guidata alla Biennale di Venezia (4h) - 1 guida ogni 20/25 pax
- Ingresso alla Biennale di Venezia
- IVA, pedaggi e assicurazione medico/bagaglio di legge;
- ns. assistenza Help Line 8/22.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pasti e bevande non indicate
- ingressi non menzionati e  guide non in programma
- extra di carattere personale
- tutto quanto non incluso ne “La quota comprende”

TASSA DI SOGGIORNO  DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO 

SUPPLEMENTI:
- camera singola € 50,00
- Ingresso Mostra Van Gogh “Tra il Grano e il Cielo” € 12,00 a persona (previa disponibilità)
- Gida Mostra Van Gogh “Tra il Grano e il Cielo” € 130,00 a guida/max 25 persone
RIDUZIONI:
- riduzione  bambini 0/2 anni GRATUITI (non inclusi nel numero minimo partecipanti)
- riduzione bambini 2/12 anni (non compiuti)  in 3°/4° letto   -€ 10,00
- riduzione adulti in 3°/4° letto -€ 5,00


