
 

Il Natale a Treviso 

   La sorprendente città d'acqua... 
Giovedì 8 Dicembre 

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Treviso, incontro con la guida ed 

inizio del giro città. Treviso è un'attraente città che risente della sua vicinanza a Venezia: i piccoli 

navigli dall'atmosfera tranquilla caratterizzano il centro storico. Si inizia dalle mura 

cinquecentesche,entrando da porta Altinia, per andare poi a scoprire il carattere della città d'acque, 

il fiume Sile e il Cagnan, suo affluente, con la zona dell'Università, dove si sono tenuti i restauri più 

interessanti recentemente in città, ad opera dell'arch. Portoghesi. Ponte Dante, la zona dello squero, 

i ponticelli, casa Boccaliero, bell'esempio di casafondaco, la Pescheria e la chiesa di San Francesco 

con le tombe del figlio di Dante e della figlia del Petrarca. Si prosegue per i Buranelli, uno dei luoghi 

più suggestivi della città, piazza Rinaldi fino ad arrivare alla Cattedrale, dove ammireremo 

l'Annunciazione del Tiziano e la cripta romanica. Mosaico romano, Calmaggiore, piazza dei Signori 

con il medievale palazzo dei Trecento ci porteranno nel cuore della città e termineremo con la chiesa 

trecentesca di San Nicolò e la sala capitolare affrescata da Tomaso da Modena, autentico gioiello 

d'arte, dove si conserva la raffigurazione più antica conosciuta al mondo degli occhiali. Al termine 

della visita tempo a disposizione per godere del clima natalizio tra i mercatini allestiti in città. Alle 

17:30 circa partenza per il ritorno, sosta per la cena libera. 
 

N.b. L'ingresso alle chiese sarà soggetto agli orari delle messe. 



 

 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni € 40,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Servizio guida per la visita di Treviso - 

assicurazione medico/covidstay/bagaglio - accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Pranzo – eventuali ingressi - mance - noleggio auricolari € 2,50 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

SALDO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

                                            NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO   

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 
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