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GITA AL BUIO 

Dove si andrà? Sorpresa! 
 

Domenica 13 Marzo 2022 
  

PROGRAMMA:  

Partenza ore 7.30 – Arrivo previsto in serata 
 

Prova l’emozione di una gita… a Sorpresa! Si salirà in pullman e si partirà verso una destinazione 

sconosciuta. Dove si andrà? Lo scoprirete soltanto strada facendo…  

Sarà una Città d’arte o dei meravigliosi borghi della nostra bella Italia?  

Cosa si farà? Non vi resta che partecipare… e scoprirlo!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale 

completato o entro 6 mesi dalla guarigione) 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 35 persone): Euro 75,00 

Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 
 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Visite come da programma 
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La quota non comprende: 

• Le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
 

DOCUMENTI: Carta di identità valida 

 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 8.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
 


