Agenzia Ok Viaggi Srl
Viale Gorizia, 21 - 46100 MANTOVA
tel. +39 0376 288044 – www.okviaggi.org

DOMENICA 11

LUGLIO

PROGRAMMA di VIAGGIO:
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Carpenedolo alle ore 7,15, a Guidizzolo in Piazza Marconi alle ore
7,30, a Mantova in Piazzale Michelangelo alle ore 8,00, sistemazione in pullman e partenza per
Bassano del Grappa. Sosta di ristoro lungo il percorso ed arrivo nella mattinata. Incontro con la
guida ed inizio della visita di questa cittadina medievale circondata da colline e favorita da un
clima mite. Passeggiare nel centro storico significa tuffarsi nell'arte: le vie del centro sono
adornate dalle opere di autori come Palladio, Canova, Jacopo Da Ponte, Marinali e Dall'Acqua. Il
monumento simbolo della città è il Ponte Vecchio - costruito sul progetto del Palladio - e lega la
sua immagine all'epopea degli alpini della Grande Guerra. Nei secoli, a causa di improvvise piene,
è stato ripetutamente ricostruito rispettando ogni volta l'originario disegno palladiano. Ad un
imbocco del ponte si trova il piccolo ma affascinante Museo degli Alpini che conserva al suo
interno documenti storici e cimeli d'epoca. Bassano del Grappa è conosciuta anche per le due
grandi tradizioni che l'hanno resa famosa. La prima è la ceramica con le produzioni legate al
prestigiosa famiglia Antonibon, che potrete ammirare nel Museo della ceramica a Palazzo Sturm.
La seconda è la tipografia, che l’illustre famiglia dei Remondini (editori e calcografi artefici della
più importante industria tipografica d’Italia).Esempi architettonici dell'epoca medievale sono anche
la Fortezza, eretta a difesa della città e della quale rimangono le torri e la cinta murarie;
la Torre Civica, che permette di godere dall'alto di un panorama esclusivo sulle vicine montagne;
il Duomo.Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata alla famosa distilleria Poli. Al termine della
visita ci attende un momento di sano relax in sala degustazione per assaggiare le grappe, liquori,
amari. Tempo libero e inizio del viaggio di ritorno con sosta lungo il percorso. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : minimo 25 persone € 50,00 COMPRENDE:
- viaggio a/r in pullman Gran Turismo Lusso
- servizio di guida al mattino per Bassano del Grappa
- ingresso, visita guidata e degustazione alla Distilleria Poli
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato nel presente programma
ISCRIZIONI: - Si ricevono fino esaurimento posti pullman, dietro versamento del saldo presso:
- OK VIAGGI – MANTOVA – Tel 0376/288044
- CAPRIOLI – CARPENEDOLO – Tel 030/969152
Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710 - LICENZA REGIONALE AB n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n° SOLV/2019/116
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

