
 

 

 

   

                                                                                 

                      

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

SAB 5 MARZO 2022 – OLEGGIO  – VICENZA km  256 – BASSANO DEL GRAPPA km 38 
Ora e luogo da concordare sistemazione in bus G/T e partenza  per Vicenza. Alle 
ore 10.00 inizio della visita guidata. Vicenza è un vero e proprio museo a cielo 
aperto, con molte cose da vedere a  cominciare dal cuore della città,  la magnifica 
piazza dei Signori, “annunciata” da due colonne adornate da un leone marciano e 
da una statua del Redentore, costeggiata dalla magnifica Basilica, capolavoro del 
Palladio ed edificio simbolo della città, con le sue forme classiche ed eleganti. 
Piazza dei Signori in origine era foro romano e sede del mercato,  da sempre è il 
centro della vita politica e sociale di Vicenza, Palazzo Chiericati,  un’altra opera del 
Palladio, diventata oggi una pinacoteca civica, in origine era una residenza privata 
nobiliare. Ma Palazzo Chiericati è solo uno dei tanti palazzi disseminati nel centro 
di Vicenza che portano la firma del Palladio. Si ammirerà inoltre il Teatro 
Olimpico,  progettato  dal Palladio nel 1580. Ricordiamo  inoltre, per chi fosse in vena di acquisti, che Vicenza è il centro mondiale 
della lavorazione dell’oro, una lavorazione che qui ha una sua storia antica. Pranzo in ristorante a Creazzo. Nel pomeriggio 
spostamento a Bassano del Grappa, (visita guidata) una delle località più caratteristiche del Veneto.   Il suo centro storico è un 
susseguirsi di vicoli, piazzette, portici, case affrescate e palazzi rinascimentali, si respira aria di un passato ricco di storia.  Il suo 
monumento simbolo è il Ponte degli Alpini, costruito su progetto di Andrea Palladio, più volte distrutto e ricostruito. Il centro 
medievale si sviluppa intorno alle tre piazze del Monte Vecchio, della Libertà e Garibaldi ed è caratterizzato da una serie di edifici 
sacri e civili in cui si avverte l'influenza dello stile veneziano. Quindi sistemazione  in hotel in zona per la cena ed il pernottamento. 
DOM 6 MARZO 2022 – TREVISO – OLEGGIO Km 333  

Prima colazione in hotel e partenza per TREVISO (visita guidata) città  dai 
caratteristici canali attraversata dal Sile, tra splendide case affrescate, portici e 
monumenti antichi. Lungo queste vie d’acqua hanno trovato posto gli ambienti 
più caratteristici della città: i Buranelli (ritratti da moltissimi pittori) con i salici 
che si gettano nel Cagnano, la Pescheria con i variopinti banchi della frutta e del 
pesce e Riviera Santa Margherita, che, correndo lungo il Sile, fu l’antica sede del 
porto cittadino. All'interno delle storiche mura cittadine si è conservato un 
piccolo borgo medievale, edifici storici e strette viuzze, antichi mulini ad acqua, 
canali pittoreschi e bellissimi porticati , il tutto caratterizzato dall’ impronta 
medievale e tardo-gotica, con importanti e pregevoli edifici di altre epoche ed 
altri stili. Degne di particolare attenzione sono le belle abitazioni private 

trevigiane, arricchite da notevoli decorazioni pittoriche quali la Casa seicentesca, in piazza Rinaldi, nota con il nome di “Osteria della 
Colonna” . Si ammireranno quindi: Piazza dei Signori Pittoresca piazza che costituisce il centro cittadino,  delimitata su tre lati dai 
palazzi comunali con il Palazzo di Podestà (fine 1400),  il Palazzo dei Trecento, un imponente costruzione in stile romanico, a mattoni 
a vista, che ospitava i membri del  Consiglio del Comune con alle spalle la Torre del Comune. Il Duomo, che  ha subito notevoli 
rifacimenti nel corso dei secoli... Al termine della visita pranzo in ristorante.  Quindi  inizio del viaggio di ritorno ai luoghi di origine. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
CALCOLATA PER N° 30 PERSONE PAGANTI   EURO 235 
CALCOLATA PER N° 25 PERSONE PAGANTI   EURO 250 

           SUPPLEMENTO SINGOLA                     EURO 35,00 
OBBLIGO GREEN PASS PER L’ACCESSO IN AUTOBUS/RISTORANTE/HOTEL  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio a/r con autobus GT 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 2°giorno 

 Le bevande ai pasti 

 Visita guidata di Vicenza, Bassano del Grappa e Treviso  

 Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le mance e gli extra in genere 

 Eventuali ingressi a palazzi o musei, diritti di prenotazione, 
tasse di soggiorno  

 Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la 
quota comprende” 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AGENZIA VIAGGI S.A.F. HOLIDAY TOUR - OLEGGIO piazza Martiri, 22 – Tel. 0321.91252 
AGENZIA VIAGGI S.A.F. HOLIDAY TOUR - CRESSA via Novara, 10 – Tel. 0322.863117- INTERNO 6 
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