
30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2022 

 SPECIALE CAPODANNO 2022   

TREVISO  
Treviso è una magnifica città del Veneto, famosa per molti aspetti tra cui il suo splendido 

centro storico caratterizzato dalla presenza di svariati canali, architettura tra il gotico e il 

romanico e anche alcune “chicche” come la “fontana delle tette” che veniva usata in passato 

per distribuire il vino! La zona è rinomata soprattutto per il prosecco e il Radicchio che 

degusteremo nel corso del nostro programma  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Giovedì 30 Dicembre:  Partenza da Roma, lungo il percorso ci fermeremo a pranzo in una piccola 

azienda nei colli Bolognesi produttrice di un parmigiano reggiano di eccellenza. Dopo pranzo 

proseguimento per Treviso. Check-in e sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento in 

hotel.  

Venerdì 31 Dicembre: Colazione in hotel e visita di un’azienda di produzione del Radicchio 

trevigiano. Trasferimento in centro storico per il pranzo a base di Radicchio. Nel pomeriggio, 

percorreremo la strada del prosecco con sosta in una cantina per degustazione. Rientro in hotel, 

cenone di fine anno con musica e balli. 

Sabato 1° Gennaio: Colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo di Capodanno in hotel e nel 
pomeriggio visita guidata della citta  di Treviso. 
Domenica 2 Gennaio: Colazione in hotel e trasferimento a Venezia per un’immancabile breve 
visita. Pranzo libero e partenza per Roma intorno alle ore 14:00. 

 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT da Roma - Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza 
pensione, bevande incluse - Un pranzo tipico in ristorante - Pranzo di Capodanno in hotel - Cenone di fine anno con 
musica dal vivo - Visite azienda del Radicchio e cantina con degustazione - Visite guidate come da programma - Ingresso 
a Treviso - Radioline whisper - Accompagnatore - Mance. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno ove previsto - Tessera associativa assicurativa 2022 €15 - Quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

Supplemento Singola: €90,00 
Bimbi 0/2 anni: Gratis 
3° letto 3/11 anni: -€75,00                          3° letto adulto: -€60,00   

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza da: ore 6:55 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 7:20 Piazza della Pace 
Ciampino - ore 7:30 Circonvallazione Tuscolana. 

RISERVATO AI SOCI 


