Il paesaggio di ville e castelli, tra aziende agricole e osterie
Le Ville Venete diedero vita, per la prima volta in modo sistematico, all’agricoltura intesa come grande opportunità
economico-sociale. Il paesaggio feudale diventerà quello magnifico e mai visto prima della “campagna ben ordinata”
da cui scaturiranno prodotti eccellenti che renderanno sontuose e uniche le tavole venete. Una frizzante giornata
tra magnifiche architetture ed emozionanti paesaggi alla scoperta dei sapori della tradizione enogastronomica veneta.

ITINERARI ENOGASTRONOMICI DI UN GIORNO
Dalla pianura alle colline del Prosecco, la Marca Gioiosa
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quotazione per individuali

Quota per persona
110,00 €
105,00 €
100,00 €

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
480,00 €
280,00 €
215,00 €
180,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 1 villa con brindisi, 1 castello, 1 cantina, 1 museo della civiltà contadina. Guida autorizzata dove previsto. 1 pranzo
(3 portate) con degustazione vini. 1 brindisi finale tra le Colline del Prosecco patrimonio Unesco.
Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Ville e cantine: storia di eccellenze gastronomiche
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
100,00 €
100,00 €
95,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
330,00 €
220,00 €
185,00 €
165,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 1 villa veneta con brindisi, 1 azienda agricola biodinamica con cantina e stalle, 1 museo della civiltà contadina, 1
abbazia. Guida autorizzata dove previsto. 1 pranzo (3 portate) degustazione vini. 1 brindisi finale tra le Colline del Prosecco
patrimonio Unesco. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista incluso solo nei
pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Le Ville, il fiume Sile, latterie e pesce popolo
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
115,00 €
110,00 €
110,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
335,00 €
225,00 €
190,00 €
170,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 1 villa veneta con brindisi, 1 castello-villa, 1 cantina, 1 caseificio. 1 pranzo (3 portate) in ristorante tipico. 2 degustazioni:
vini e prodotti caseari. Passeggiata nel Parco del fiume Sile con cicchetti. Guida autorizzata dove previsto.
Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Ville Venete: le chiamavano Case de Villa, le Case de Campagna
L’evoluzione della Casa veneziana in terraferma attraverso cinque secoli: dai primi insediamenti, al genio del
Palladio, fino alle grandiose ville settecentesche. Una giornata alla scoperta delle Ville Venete per apprezzarne
forme, materiali, funzionalità, opere d’arte e paesaggio. Case di campagna che, dal loro sorgere in poi,
influenzarono stili architettonici e stili di vita nel mondo intero.

ITINERARI DI UN GIORNO TRA LE ARCHITETTURE DI VILLA
Il lavoro dei campi, prodotti eccellenti e la gioia di vivere
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quotazione per individuali

Quota per persona
100,00 €
95,00 €
93,00 €

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
325,00 €
215,00 €
175,00 €
160,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 3 ville venete, 1 brindisi di benvenuto, 1 cantina con degustazione. 1 pranzo (3 portate) in ristorante tipico.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Il potere della cultura, le stagioni, l’arte e il commercio
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
85,00 €
80,00 €
78,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
310,00 €
200,00 €
165,00 €
145,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 2 ville venete, 1 castello-villa, 1 borgo antico. 1 brindisi di benvenuto, 1 pranzo (3 portate) in ristorante tipico.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Ville Venete, Borghi, Città Murate
Le Ville, accoglienti, prive di mura di difesa, punteggiano a migliaia le campagne formando lo straordinario network
della “Pax Veneziana”; ma le città venete sono tutte fortificate e un altro spettacolare dedalo di cittadelle medioevali
mantengono intatte le loro magnifiche mura difensive. Un tour tra le bellezze di Medioevo e Rinascimento.

ITINERARI DI UN GIORNO NEL TERRITORIO DELLA SERENISSIMA
Ville di pace con città e borghi fortificati
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quotazione per individuali

Quota per persona
90,00 €
85,00 €
80,00 €

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
380,00 €
235,00 €
185,00 €
160,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 2 ville venete, 1 visita con guida a Treviso, 1 passeggiata sulle mura di una città murata. 1 brindisi di benvenuto,
1 pranzo (3 portate) in ristorante/trattoria tipica.
Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Ozio, negozio in Villa e i presidi militari della pedemontana
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
75,00 €
73,00 €
70,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
295,00 €
190,00 €
150,00 €
135,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 1 villa veneta con brindisi di benvenuto, 2 borghi antichi, 1 museo. 1 pranzo (3 portare) in ristorante tipico.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Parchi storici della Serenissima
Rari i parchi delle Ville Venete sorti al tempo della Repubblica: la maggior parte dei parchi esistenti sono ottocenteschi,
all’italiana e all’inglese. Il giardino della Villa era “la campagna ben ordinata” e i Broli con gli alberi da frutto.
Campagne splendide e giardini romantici sono ancor oggi un tutt’uno con le Ville a testimoniarne la storia.

ITINERARI DI UN GIORNO NEL “GIARDINO DI VENEZIA”
Broli, coltivi, ninfei, giardini ludici e parchi romantici
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quotazione per individuali

Quota per persona
90,00 €
85,00 €
82,00 €

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
310,00 €
200,00 €
160,00 €
145,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 3 ville venete e relativi parchi storici. 1 brindisi di benvenuto, 1 pranzo (3 portate) in ristorante tipico.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Il paesaggio della campagna e i giardini monumentali
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
95,00 €
90,00 €
88,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
320,00 €
210,00 €
175,00 €
155,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 2 ville venete e relativi parchi storici, 1 giardino monumentale di Villa. 1 brindisi di benvenuto, 1 pranzo (3 portate)
in ristorante tipico.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Vie d’acqua per raggiungere le Case de Campagna
Le Ville diventano un bellissimo pretesto per trascorrere una giornata all’aria aperta.
A farci da guida sono le antiche vie d’acqua della Serenissima, da percorrere in bici o a piedi lungo
gli argini e in navigazione a bordo di un battello.

ITINERARI DI UN GIORNO SUI FIUMI VENETI
Tra Brenta e Sile le Ville più belle
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quotazione per individuali

Quota per persona
135,00 €
130,00 €
129,00 €

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
540,00 €
315,00 €
235,00 €
200,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 3 ville venete. 1 tour fluviale in barca con spuntino a bordo. 1 pranzo (3 portate) in trattoria tipica. 1 brindisi finale.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Fiumi e canali della Serenissima: viabilità, irrigazione, energia
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
135,00 €
130,00 €
127,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
545,00 €
315,00 €
240,00 €
200,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 2 ville venete. 1 tour fluviale in barca con pranzo a bordo (3 portate). 1 brindisi di benvenuto e 1 brindisi finale.
Guida autorizzata dove previsto. Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista
incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Grandi frescanti tra Ville, Chiese e Castelli
Medioevo, Rinascimento Veneto e il Barocco fino a tutto il ‘700, vede l’opera di artisti raffinatissimi e geniali nelle chiese,
nelle ville e nei castelli. I cicli di affreschi nelle Ville Venete sono ben cinquecento, la maggior parte ancora perfettamente
conservati, alcuni considerati capolavori insuperabili. Una giornata tra i miti dell’Olimpo e i colori delle stagioni.

ITINERARI DI UN GIORNO NELL’ARTE VENETA
Dei, natura e le gesta degli avi nel Rinascimento delle Ville
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quotazione per individuali

Quota per persona
100,00 €
95,00 €
90,00 €

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
395,00 €
245,00 €
195,00 €
170,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 3 ville venete con affreschi, visita di Treviso con guida turistica, 1 museo. 1 brindisi di benvenuto, 1 pranzo (3 portate)
in osteria tipica.
Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Tra ‘300 e ‘700 il genio dei pittori frescanti
Quotazione per gruppi
N° persone
20
30
40

Quota per persona
100,00 €
95,00 €
90,00 €

Quotazione per individuali
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
390,00 €
245,00 €
195,00 €
170,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Visite: 2 ville venete e 1 castello-villa con affreschi, visita di Treviso con guida turistica, 1 museo. 1 brindisi di benvenuto,
1 pranzo (3 portate) in osteria tipica.
Accompagnatore turistico locale incluso solo nei pacchetti gruppi. Van privato con autista incluso solo nei pacchetti individuali.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Transfer A/R al luogo di inizio escursione. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio.
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

