DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
Atmosfere di Natale

BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA è una bellissima città medievale situata nella parte nordorientale della Provincia di Vicenza, ai piedi delle
Prealpi Venete e del Monte Grappa, attraversata dal fiume Brenta. Il suo centro storico trecentesco racchiude monumenti, palazzi,
chiese e musei di interesse storico-artistico. La vera perla di Bassano è il Ponte Vecchio di legno, oggi chiamato anche Ponte degli
Alpini. Passeggiando tra le vie e le piazze più importanti del centro (piazza Libertà, piazza Garibaldi e piazza Monte Vecchio), si
potranno vedere la Loggia del Comune, la Chiesa di S. Francesco e la terrazza del Palazzo Sturm, per terminare alla storica
grapperia Nardini.
Ormai parte della tradizione bassanese, il Mercatino porta la magia del Natale con luci, musica, prodotti tipici e composizioni
natalizie nel centro storico della città con le tipiche casette dove si potranno acquistare le migliori specialità enogastronomiche,
oggetti di artigianato e un'ampia selezione di idee regalo. Il centro storico sarà illuminato da grandi stelle, meravigliosi abeti
addobbati, incantevoli decorazioni, il presepe dei Remondini, la facciata della Chiesa di San Giovanni, le vetrine e gli spazi esterni
a tema natalizio. Per i più piccoli tornano il Sentiero incantato di Babbo Natale al Castello degli Ezzelini, il simpatico Trenino
Lillipuziano e la Casa di Babbo Natale. L’associazione amatoriale Bovaro del Bernese sfilerà in centro storico con i vestiti tipici da
pastori delle alpi svizzere accompagnata dai fedeli cani Bovari con i carrettini natalizi.

Programma
Ore 7.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per BASSANO DEL GRAPPA. Sosta colazione lungo il percorso.
Arrivo a Bassano del Grappa, incontro con la guida e visita del centro storico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero per visita ai mercatini di Natale.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

minimo 20 partecipanti

€ 65

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata mezza giornata, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore
agenzia.

Informazioni e prenotazioni:
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30.
SALDO ENTRO IL 12/12/2022

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

