TOUR ITINERANTE " a spasso per ville e castelli fra Montecchio Maggiore e Vicenza"
Il "Camping Club MestreVenezia" organizza un raduno che si terrà dal 10 al 12 maggio 2019
Coordinatore durante il raduno sarà la Sig.ra Paola Morando 334/3887017
PROGRAMMA
Venerdì 10/05:
Ritrovo e pernottamento presso Park Cricoli (carico e scarico) in via Pforzheim GPS N. 45.5633 E.
11.54776 (Costo € 8.40/24 ore compreso biglietto bus navetta per raggiungere il centro storico).
Cena libera.
Sabato 11/05:
Ore 10.00 incontro con la guida per la visita di
Vicenza (durata circa ore 2 1/2): centro
storico, patrimonio dell'Unesco, la Basilica
Palladiana, palazzo Chiericati ecc.., con
ingresso al Teatro Olimpico e alla Chiesa di
Santa Corona, all'interno capolavori del Bellini
e di Paolo Veronese.
Alla fine della visita guidata rientro ai camper.
Pranzo libero.
Ore 15.15/15.30 incontro con la guida al
parcheggio. Breve passeggiata a piedi per
raggiumgere e visitare Villa Valmarana ai
Nani, con affreschi di Giandomenico e di Gianbattista Tiepolo.
Al termine della visita rientro ai camper. Ci spostiamo a Montecchio Maggiore c/o parcheggio
comunale Largo Boschetti.
Ore 20.00 Cena presso il ristorante "Ai Capuleti" via Largo Vittorio Boschetti 3 con il seguente
menù: grigliata mista con braciola, petto di pollo, costicine e salsiccia con verdure cotte e crude,
acqua, vino e caffè

Domenica 12/05:
Ore 10.00 incontro con la guida per la visita dei castelli di Bellaguardia e della Villa meglio
conosciuti come i castelli di Giulietta e Romeo e visita delle cave sotterranee in località Priare.
Pranzo libero. Fine raduno.








Quota di iscrizione € 20.00 da versare entro mercoledì 17/04/2019
Costo raduno per Soci ordinari 1 camper n° 2 adulti
€ 100.00 AL NETTO DEL
CONTRIBUTO DEL CLUB
Per le iscrizioni (minimo 10 camper – MASSIMO 15) rivolgersi in sede il mercoledì
orario 17.00/19.00 oppure al Sig. Tamai Pietro 340/9741652
Per ogni persona aggiunta € 55.00





La quota comprende:
Visita guidata di Vicenza con ingresso al Teatro Olimpico e alla Chiesa di Santa
Corona
Ingresso e visita guidata della Villa Valmarana ai Nani
Cena del 11/05 c/o ristorante "Ai Capuleti" come da menù
Visita guidata dei Castelli di Giulietta e Romeo e delle cave sotterranee di Priare





La quota non comprende:
Gli eventuali costi dei parcheggi dove sosteremo
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

