
Euro  90,00  DOMENICA 

12/03/2023 

     DOMENICA 12  MARZO  2023  

1 Giorno 

PROGRAMMA 

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue: 

ORE 7.10  OSTIGLIA  

ORE 7.25  PARCHEGGIO PISCINE CORREZZO 

ORE 7.25  CEREA FADINI 

ORE 7.40  NOGARA  ACE MARKET 

ORE 8.00  CHIESA CADIDAVID 

 

 

Ritorno in serata 

                                 
Turazza tour 

Agenzia viaggi 

Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Castel Franco Veneto (Tv). All’arrivo 
inizio della visita guidata di questa affascinante cittadina racchiusa dalla cinta tra le meglio 
conservate d’Italia, dove si respira ancora l’atmosfera di un passato ricco di storia. 
Percorrendo i vicoli s’incontrano suggestivi scorci e prestigiosi edifici come il Teatro 
Accademico. Si visiterà  il centro storico con la  bellissima Piazza vista Castello. Al termine 
delle visite  trasferimento in bus  a Cittadella. Pranzo in ristorante. 
Terminato il  pranzo  visita libera del centro storico di Cittadella (Pd),   le cui mura del 1220 
attorniate da un fossato con le sue acque risorgive conservano tutta la sua suggestione, è 
uno dei pochi esempi di sistema difensivo che percorreremo alto 15 metri, che con il 
recente restauro ha consentito la messa in sicurezza dell’antico Camminamento  di guardia 
che serviva per difendere la città dall’alto e che permette di ammirarla da punti di vista 
inediti e privilegiati.  
All’orario stabilito ritrovo del gruppo e partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 
 

«UNA DOMENICA DA CASTELLANA» 

TRA LE CITTA’ MURATE DI CASTELFRANCO VENETO 

E CITTADELLA 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   90,00   MINIMO 30 PARTECIPANTI 

da versare alle prenotazione ed entro il 28.02.2023 

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: € 8,00  euro da stipulare all’atto della prenotazione. 
 

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA:Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma qualora 
si verificassero condizioni avverse o nuove disposizioni ministeriali di contenimento Covid 19 (climatiche, manifestazioni, gare 
ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio e anche al menù proposto in programma nel caso di comunicazioni/ 
modifiche sotto data da parte del ristorante 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato 
alla  voce «la quota comprende» 

• Extra di carattere  personale  

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Pranzo  con bevande  e caffè inclusi 
• Visita guidata al mattino  della città di Castelfranco Veneto 
•     Ingresso al camminamento di Ronda delle mura di Cittadella 
•     Accompagnatrice 
• Assicurazione medico-bagaglio 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA  

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente 
comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da inadempienze  
da parte dell’Hotel/ristorante. 

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   
    25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza 
    50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza 
    100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza 

           

MENU’ 

Antipasto 
Flan alle erbette su fonduta di 

Morlacco e nocciole piemontesi 
Primi piatti 

Bigoli all’anitra 
Tortelli al Castel Magno con 

mandorle tostate e burro di malga 

Secondo piatto 
Guancetta di maialino brasata 

al nebbiolo su crema di Marano 
Dessert 

Apple pie con salsa alla vaniglia 
Bevande: Vino, Acqua Caffè 


