Kulturverein INN-contri
Unterbergerstr. 00/00 - A 6020 INNSBRUCK

e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Sabato 10 – Domenica 11 MAGGIO 2003
Villa Barbaro Maser - Treviso - Venezia
10 MAGGIO 2003 // INNSBUCK - MASER – TREVISO
Partenza ore 6.00 - Basilika Wilten - Innsbruck
Arrivo alle ore 10.00 ca. a Maser - Visita guidata alla villa palladiana (guida e ingresso inclusi).
Trasferimento a Treviso pranzo in osteria tipica (appena fuori mura) con menu’ trevigiano
(incluso nel prezzo).
Nel pomeriggio visita guidata di Treviso.
Trasferimento in hotel-villa veneta (direzione Venezia) per la cena ed il pernottamento (inclusi
nel prezzo)
Dopocena - il pullman accompagnerà chi vuole in città per una passeggiata serale.

11 MAGGIO 2003 // TREVISO – VENEZIA – ASOLO - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel (inclusa nel prezzo)
Partenza per Venezia. Visita alle Gallerie dell’Accademia con la guida di Francesca Magnano
(ingresso e visita guidata inclusi nel prezzo)
Resto della mattinata libero per visitare Venezia.
Pranzo libero.
Alle 15.00 ca. partenza per Asolo. Sosta a asolo, breve visita libera dei monumenti di questa
cittadina.
Merenda in un locale tipico (non inclusa nel prezzo).
Partenza per Innsbruck con arrivo in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
Soci INN-contri = 140,00 Euro
Non soci = 150.00 Euro
(SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA = 35,00 Euro)

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman
Sistemazione in hotel - villa veneta 4 stelle in zona Treviso (8-10 Km da Treviso in direzione
Venezia) in camere doppie con servizi privati, tv, tel, ecc… …
Trattamento di mezza pensione in hotel (n° 01 cena in hotel con bevande incluse
+ n° 01 pernottamento + n° 01 colazione)
Pranzo in tipica osteria a pochi passi a piedi dal centro storico di Treviso con menù trevigiano
Visita guidata in lingua italiana e tedesca di Villa Barbaro (mattino del 10.05.03)
Visita guidata in lingua italiana e tedesca di Treviso (pomeriggio del 10.05.2003)
Ingresso a Villa Barbaro
Ingresso alle Gallerie dell´Accademia con visita in lingua italiana
(Dott.ssa Francesca Magnano)
normali assicurazioni di legge (RC)
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale, tutto
quanto non indicato alla voce ”comprende”.
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