
PROGRAMMA
1° giorno: Mestre - Crociano
Partenza in pullman e arrivo a Crociano, sistemazione e pranzo in hotel. Visita guidata di Crociano e del 
Museo della Pievania, presso la piccola Chiesa di San Cristoforo, che raccoglie gli oggetti e le 
testimonianze più significative della vita religiosa e devozionale della comunità di Corciano. Al termine 
delle visite rientro in hotel cena e pernottamento. 
2°giorno: Todi – Cascata delle Marmore
Dopo la 1°colazione visita guidata a Todi, prezioso frammento di medioevo umbro. Di grande interesse 
la Piazza del Popolo con il magnifico Duomo, il merlato Palazzo dei Priori ed il severo Palazzo del Popolo; 
le mura medievali con le torri quadrate. Si prosegue per la Cascata delle Marmore, l ‘opera artificiale 
dovuta ai Romani che inserita stupendamente in uno scenario naturale di incomparabile bellezza, ha 
ispirato poeti e artisti. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite rientro in hotel 
cena e pernottamento.
3° giorno: Panoramica  Lago Trasimeno  
Dopo la prima colazione l’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata al Lago Trasimeno ed alle sue 
più suggestive località. Pranzo in corso di escursione nel pomeriggio trasferimento in battello all’isola 
Maggiore che offre ameni sentieri tra antiche chiesette romaniche alla ricerca delle tracce di San 
Francesco. Rientro in battello a Tuoro sul Trasimeno: presso il Lido, in un'area di notevole interesse 
naturalistico, si può ammirare un originale museo all'aperto, il “Campo del Sole”. In serata rientro in 
hotel per cena e pernottamento.
4 giorno: Città di Pieve - Mestre
Dopo la prima colazione il mattino sarà dedicato alla visita della Città della Pieve , interessante è il 
centro storico medievale ben conservato. Al centro dell'abitato si trova la Cattedrale dei SS Gervasio e 
Protasio, lì dove sorgeva l’antica Pieve. Il Palazzo della Corgna, situato di fronte alla cattedrale, è una tra 
le più importanti dimore signorili di Città della Pieve. Dopo il pranzo in un ristorante, rientro a Mestre 
nel pomeriggio.

QUOTA PARTECIPAZIONE 470€. Supplemento singola 75€. Minimo 30 partecipanti.
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo - bevande ai pasti (¼ vino e 72 Acqua minerale) - Visite guidate e pasti in ristorante come da 
programma - Assicurazione medico non stop. La quota non comprende: Ingressi, assicurazione contro 
penalità di annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione presso i nostri uffici, altri ingressi, 
Tassa di soggiorno da corrispondere in loco se prevista, mance extra in genere. 

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA 
VISITE GUIDATE


