Nelle “prime terre” della Serenissima
______________________

LA VITA IN VILLA: ESCURSIONI, ARTE, GIOCHI, CULTO, BUONA TAVOLA
(3 giorni e 2 notti. Per singoli, coppie, famiglie: min 2 pax, max 8 pax)

Weekend esclusivo nella Foresteria di una Villa Veneta del ‘600 tra Marca Gioiosa e laguna di Venezia. Si percorrono le “sconte”
della città e dei borghi e le antiche vie d’acqua della Repubblica, scoprendo case sontuose e paesaggi inediti e gustando, in ogni
stagione, i piatti celebri della tradizione.

Weekend 1

A piedi, in bici, in barca… Treviso, il Sile, Ville, colline, borghi
Prezzi
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
645,00 €
495,00 €
415,00 €
375,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento a Villa Tiepolo Passi (2 notti). Noleggio bicicletta per mezza giornata. Noleggio barca elettrica per 2 ore. Visita
di 2 ville venete. Visita di Treviso con guida turistica autorizzata. 1 pranzo, 1 cena, 2 aperitivi in località tipiche. Van con autista
privato per 1 giornata. Accompagnatore a disposizione per entrambe le giornate: a richiesta per 2 persone, obbligatorio a
partire da 3 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione viaggio/annullamento. Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Weekend 2

Treviso città d’acqua e le Ville tra laguna, pianura e collina
Prezzi
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
610,00 €
480,00 €
405,00 €
370,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento a Villa Tiepolo Passi (2 notti). Transfer a/r per Treviso e visita con guida turistica autorizzata. Visita di 3 ville
venete. 1 pranzo, 1 cena, 2 aperitivi in località tipiche. Van con autista privato per 1 giornata. Accompagnatore a disposizione
per 1 giornata: a richiesta per 2 persone, obbligatorio a partire da 3 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione viaggio/annullamento. Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Dalla Laguna alla Terraferma: il viaggio del “Sior Paron”
______________________

MARE, LAGUNE, FIUMI, ROGGIE, PESCHIERE, NINFEI: L’ACQUA DELLA SERENISSIMA
(3 giorni e 2 notti. Per singoli, coppie, famiglie: min 2 pax, max 8 pax)

L’acqua per spostarsi, energia per mulini e magli, indispensabile per irrigare e coltivare. In un week-end da favola, ricalcando
gli antichi percorsi, attraverso paesaggi spettacolari, riscopriamo la più importante risorsa naturale della Repubblica Veneta,
l’acqua, il Bene Comune che ne fece un gigante.

Weekend 3

La luce del fiume, la dolcezza dei colli, l’allegria dei borghi
Prezzi

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
985,00 €
665,00 €
520,00 €
450,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento a Villa Tiepolo Passi (2 notti).
Navigazione con lancia privata. Visita di: Treviso con guida turistica autorizzata, 1 conca di navigazione, 1 abbazia, 2 ville
venete. 1 pranzo, 1 cena, 2 aperitivi in località tipiche. Van con autista privato per 2 giornate. Accompagnatore a disposizione
per entrambe le giornate: a richiesta per 2 persone, obbligatorio a partire da 3 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione viaggio/annullamento. Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

***

Weekend 4

Dalla campagna alla laguna, il ritorno a fine stagione
Prezzi
N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
1.010,00 €
675,00 €
530,00 €
460,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento a Villa Tiepolo Passi (2 notti).
Navigazione con lancia privata. Visita di: Treviso con guida turistica autorizzata, 2 isole della laguna, 1 conca di navigazione, 1
villa veneta. 1 pranzo, 1 cena, 2 aperitivi in località tipiche. Van con autista privato per 2 giornate.
Accompagnatore a disposizione per entrambe le giornate: a richiesta per 2 persone, obbligatorio a partire da 3 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione viaggio/annullamento. Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

Giardini, coltivi e opere d’arte… di regola l’eccellenza
____________________________

IL PAESAGGIO DELLA SERENISSIMA DENTRO E FUORI LA VILLA
(3 giorni e 2 notti. Per singoli, coppie, famiglie: min 2 pax, max 8 pax)

Il giardino della Villa era il Brolo, l’orto ricco di frutti e la “campagna ben ordinata”. E gli affreschi, a firma di alcuni dei più
grandi artisti del Rinascimento e dell’Età Barocca, portano in casa cieli e paesaggi, miti e bisticci dell’Olimpo, stagioni ed eroi,
epiche gesta e quiete bucolica dei committenti, le potenti famiglie patrizie di Venezia. Una full immersion tra magnifiche tenute,
parchi romantici, storia ed arte, cui s’aggiungono, sempre, le delizie della tavola.

Weekend 5

Parchi, ninfei e la Santa Agricoltura
Prezzi

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
585,00 €
445,00 €
370,00 €
330,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento a Villa Tiepolo Passi (2 notti).
Transfer a/r per Treviso e visita con guida turistica autorizzata, 3 ville venete. 1 cena, 1 aperitivo in località tipica. Visita di
un’abbazia e un mulino antico. Visita di una cantina con cena e degustazione vini. Van con autista privato per
1 giornata. Accompagnatore a disposizione per 1 giornata: a richiesta per 2 persone, obbligatorio a partire da 3 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione viaggio/annullamento. Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.
***

Weekend 6

Il colore e il potere di Venezia nelle opere dei frescanti in Villa
Prezzi

N° persone
2
4
6
8

Quota per persona
620,00 €
480,00 €
405,00 €
370,00 €

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento a Villa Tiepolo Passi (2 notti). Transfer a/r per Treviso e visita con guida turistica autorizzata, 5 ville venete.
1 pranzo, 1 cena, 1 aperitivo in località tipica. Van con autista privato per 1 giornata. Accompagnatore a disposizione per
1 giornata: a richiesta per 2 persone, obbligatorio a partire da 3 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione viaggio/annullamento. Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

