
     VERONA 
E IL FRANTOIO A GREZZANA

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 

con ingresso alla Mostra "Il tempo di Giacometti da
Chagall a Kandinsky" al Palazzo della Gran Guardia

- Programma di massima -

Ore   7.00  Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a VIGONZA –  P.le della Chiesa.
Ore   7.20  PADOVA – luogo da definirsi. Sistemazione sull'Autopullman GTLux e partenza via 

        autostrada Padova/Verona. Breve sosta lungo il percorso per relax e/o snack.
Ore  9.00   Arrivo a VERONA ed incontro con la Guida locale per la visita panoramica della città

in bus e proseguimento poi a piedi nel centro storico da Piazza Erbe fino a Piazza Bra. 
Ore 13.00  Sistemazione in una Bruschetteria in centro storico. Pranzo.

Subito  dopo pranzo Ingresso con Visita  Guidata  alla  Mostra  intitolata  "Il  tempo di
Giacometti  da Chagall  a  Kandisky.  Capolavori  dalla Fondazione Maeght"  allestita
presso il Palazzo della Gran Guardia:  è una superba incursione, con un centinaio di
opere tra sculture, dipinti e disegni, nel terreno del più alto Novecento internazionale,
avendo Parigi quale centro. 
Al termine della visita trasferimento a GREZZANA, dove Vi attenderà la proprietaria
per  farVi  scoprire  il Suo  rinomato Frantoio  di  antica  tradizione:  in  Veneto  la
coltivazione dell’ulivo, grazie al clima favorevole delle colline e della zona del Garda,
ha una tradizione che dura ormai da secoli, da cui prendono vita prodotti che sono oggi
particolarmente apprezzati  dai numerosi turisti  stranieri  presenti  sul territorio,  e da
tutti coloro che ricercano nell’olio extra vergine di oliva caratteristiche organolettiche
più delicate e meno decise rispetto a  quelle dei prodotti del Centro e Sud Italia.

Ore 18.30  Al termine dalla visita e degli eventuali acquisti, partenza per il rientro in sede.
Ore 20.00  Arrivo a Padova/Vigonza.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE su 25 persone: € 80,00.-

La quota comprende: Trasporto Pullman G.t. Lux; Guida locale a Verona e Visita Guidata al Frantoio; Pranzo in 
Bruschetteria con una Bruschetta Mediterranea + 1 zuppa a scelta o Tagliere di formaggi e salumi; Bevande incluse: 
1/2lt. di acqua minerale e caffè; Ingresso con visita guidata alla Mostra indicata; Noleggio auricolari inclusi.

La quota non comprende: gli extras in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota 
comprende".

Prenotazioni da subito mediante acconto di € 30,00.- a persona presso 
la Marlene Travel di Vigonza  - tel. 049/8096905 – Mirano - tel. 041/5701000 – Dolo - tel. 041/5100755

 oppure alla Sig. ra Elena Rocco – cell. 348/0078433
o tramite bonifico bancario c/o Banco Popolare dell'Alto Adige Volksbank - Agenzia di Mirano (VE)

IBAN IT 69 M 058 5636 1931 1257 1174 602 – Swift: BPAAIT2B112
SALDO ENTRO IL 10/02/2020

Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Marlene Travel di Mirano (Ve)


