Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

VITTORIO VENETO
E LE VIE DEL
PROSECCO
Domenica 05 Ottobre 2014
Alle ore 07.00 ritrovo dei signori partecipanti in via Transalgardo 2 a Padova e partenza in pullman
Gran Turismo via autostrada per VITTORIO VENETO, che nasce nel 1866 dall'unione di due
antichi Centri: Serravalle, a nord e Ceneda. I due centri conservano tutt'oggi le loro diverse
caratteristiche, frutto di secoli di storia che ne ha segnato i destini, il disegno urbanistico e la
tradizione storico-artistico-culturale. Incontro con la guida e visita di SERRAVALLE, antico centro
di matrice veneziana, partendo da via Calgranda e Riva per giungere poi a Piazza Flaminio con la
Loggia della Comunità e il Duomo di Santa Maria Nova. Visita del Museo del Cenedese,
pregevolissimo edificio del XV secolo un tempo sede del Maggior Consiglio, che raccoglie reperti
preistorici paleoveneti e romani, oltre a tele e arredi di autori dal Rinascimento all’epoca
contemporanea. Pranzo in ristorante “Hostaria” in via Caprera con il seguente menù: insalatina di
stagione, risotto campo antico con verdure e casatella, pappardelle ai funghi, spadellata di
manzo ai porcini, contorno di verdura, torta Lienzer, acqua minerale, vino bianco e rosso
della casa, caffè. L’itinerario prosegue poi a CENEDA, col suo caratteristico territorio suddiviso in
brioli cinti da alti muri. Panoramica del centro storico con Piazza Giovanni Paolo I con la sua
cattedrale, il Seminario Vescovile e la Loggia del Sansovino,
ora sede del Museo della Battaglia (chiuso per restauro). Al
termine trasferimento presso la cantina Vigne Matte –
www.vignematte.it nei dintorni di VALDOBBIADENE , tra le
tanto rinomate vie del prosecco, per la visita guidata e per una
degustazione. Entro le ore 18.00, partenza per il rientro a
Padova previsto per le ore 20.00 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 50,00 - Soci aggregati FITEL € 60,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 55,00 - Soci aggregati FITEL € 65,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 60,00 - Soci aggregati FITEL € 70,00
La quota COMPRENDE:
- viaggio in pullman riservato G.T.;
- visita guidata di Vittorio Veneto come da programma;
- visita guidata di una cantina della Franciacorta con degustazione vini;
- pranzo in ristorante on bevande incluse;
- ingresso al museo del Cenedese;
La quota NON comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nel “comprende”.
PER INFORMAZIONI: segreteria Cral Araba Fenice cell. 345.5787523 fax 049 8252422
Org.Tec. Agenzia MURARO VIAGGI e VACANZE – Camisano Vic.no – Tel. 0444/410310

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI: 18 SETTEMBRE 2014
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE ALLA GITA DEL 05 OTTOBRE 2014
“VITTORIO VENETO E LE VIE DEL PROSECCO”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff.___________
Cellulare per comunicazioni dell’ultimo minuto______________________
Adesione alla proposta/contratto: Agenzia Muraro viaggi e vacanze di Camisano
Vicentino, “Vittorio Veneto e le vie del Prosecco” del 05 ottobre 2014 assieme ai
seguenti soci famigliari :
Sign.________________________________________________________________
Sign.__________________________________________________________________
Sign.__________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i
servizi da parte dell’agenzia.
nel c/c n. ___________c/o l’ag./fil __________________(cod.int)______
Le persone non clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena dovranno bonificare a
favore ”Cral Araba Fenice Veneto codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale: quota Vittorio veneto Prosecco del 05.10.2014”
Data_______________________

Firma______________________

