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BORGHI TREVIGIANI E  

CAORLE CON PRANZO DI PESCE 

Veneto da Scoprire 

 

Domenica 07 Marzo 2021 
  

PROGRAMMA:  

 

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman G.T. via autostrada per Padova – 

Vittorio Veneto – Refrontolo. Arrivo e visita con guida di questo incantevole Borgo della Marca 

Trevigiana con il pittoresco Molinetto della Croda, un antico Mulino ad acqua del XVII secolo, 

perfettamente funzionante, che ci riporta nell’atmosfera rurale d’altri tempi. Continuazione quindi 

per Portobuffolè e visita guidata a questo piccolo Borgo Medievale, considerato tra i più Belli 

d’Italia, che custodisce una ricchezza storica ed artistica invidiabile. Proseguimento quindi in 

pullman fino a Caorle e sosta per il pranzo in Ristorante con Menù di Pesce. Nel pomeriggio tempo 

a disposizione per la visita libera al centro storico della località balneare e per una passeggiata sullo 

splendido lungomare fino al Santuario della Madonna dell’Angelo. Ore 17.00 circa partenza per il 

viaggio di rientro per Padova – località di partenza. Arrivo previsto per le ore 19.30 circa. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 72,00 

(Pranzo obbligatorio e incluso nel prezzo) 

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

 

La quota comprende: 

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

• Servizio guida come da programma 

• Pranzo in Ristorante con Menà di pesce e bevande incluse 

 

La quota non comprende: 

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

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.35 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.   
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