
           CRAL-BREDA-FINCANTIERI                       04/10/2019

 Organizzazione Tecnica Marlene Travel Snc Mirano (VE) Comunicazione fatta alla provincia di Venezia.

PRENOTAZIONI PRESSO L'UFFICIO CRAL ENTRO IL 25/10/2019
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.30 ed il martedì-mercoledì-giovedì anche dalle 16.45 alle 17.25.
Tel. 041.924824
La gita si effettuerà con un minimo di 30 ed un massimo 50 partecipanti.   

Quote individuali di partecipazione:
Partecipanti n° 30         € 48,00 Socio e  famigliare  € 62,00 non Socio   
Partecipanti n° 40         € 46,00 Socio e  famigliare  € 59,00 non Socio    
                                 
                                     
                              
 

Riduzione bambino sino a 12 anni : - €12 dalla quota socio (Con menù bambino).

Ore   7.45  Ritrovo presso parcheggio Fincantieri (Si raccomanda la puntualità).
Ore   8.00  Sistemazione sul pullman GT Lux e partenza per ASOLO.

Menù
Antipasti

Piccolo sformatino di Zucca su crema di Taleggio, funghi e sopressa nostrana,
Punta di Vitello arrosto in fiore di Treviso tardivo profumato al "Piave Vecchio" noci e salsa senapata

Secondo "Gran Spiedo" 
Costicine di Maiale, Pollo ruspante ,

Quaglie e Coniglio con polenta, Contorni Misti,
Dolce, Caffè e digestivi - Vino e Acqua Minerale

           

Ore  18.30   Partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il tragitto per consentire snack e/o relax.
Ore  20.00   (Circa) Arrivo previsto in Sede Fincantieri.

Domenica 17 NovembreDomenica 17 Novembre

AsoloAsolo

Sulle stradeSulle strade
                            
                                    Cison di ValmarinoCison di Valmarino

del Proseccodel Prosecco

Ore   9.30 Arrivo ad Asolo città che fa parte del club de: “I borghi più belli d'Italia”. Visita libera del centro 
storico: località definita da Giosuè Carducci la Città dei cento orizzonti, Asolo è uno
dei centri storici più suggestivi d’Italia. 

Ore 12.00 Proseguimento per Cison di Valmarino. Sistemazione in Ristorante e pranzo.

Al termine del pranzo spostamento e visita libera del centro storico di Cison: il cuore del 
centro storico è Piazza Roma, sulla quale si affacciano edifici di interesse architettonico:
la chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta con la sua nobile architettura settecentesca, 
Palazzo Barbi sede del comune, il teatro la Loggia e il Museo della radio d'Epoca.

Ore 10.30 Trasferimento a Biadene a "Villa Luisa Francesca" per una deliziosa 
degustazione di eccellenti vini di produzione propria e prodotti enogastronomici della 
tradizione trevigiana.

Raccolta entro le antiche mura che si diramano dalla Rocca, fortezza del XII secolo, 
conserva in ogni scorcio testimonianze della sua millenaria storia. “Asolo è Venezia e 
Venezia è Asolo” si dice da queste parti, a sottolineare un’affinità di atmosfera che si 
manifesta nell’architettura come nello spirito.

Baita
“Alle Grotte

Robe de casa nostra.

Ore 17.30 Trasferimento a Valdobbiadene per la visita e degustazione del Prosecco Superiore doc alla 
Cantina Rebuli. Circondata da meravigliosi vigneti la cantina, di nuova fabbricazione, si armonizza 
perfettamente con la natura e permette di vinificare e spumantizzare tutti i prodotti, garantendone qualità e 
un’autentica tipicità attraverso l’alta tecnologia che racchiude. 

Annullamenti (recesso di contratto). In caso di annullamento il socio e non socio è tenuto versare, quale corrispettivo per il recesso 
ex art.1373 III comma C.C., le penali di seguito specificato, verranno calcolate sul costo dell'agenzia e non sulla quota Cral: 50% della quota 
di partecipazione  da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza;75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4 giorni prima della partenza; 100% della quota
di partecipazione dopo tali termini. 
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