
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza nel pomeriggio in orario da stabilire dalla sede di 

Pettinà Viaggi con pullman Gran Turismo riservato in 

direzione di TREVISO. Incontro con la guida e inizio della 

visita. Si inizia dalle mura cinquecentesche, entrando da 

porta Altinia, per andare poi a scoprire il carattere della 

città d'acque, il fiume Sile e il Cagnan, suo affluente, con 

la zona dell'Università, dove si sono tenuti i restauri più 

interessanti recentemente in città, ad opera dell'arch. 

Portoghesi. Ponte Dante, la zona dello squero, i ponticelli, 

casa Boccaliero, bell'esempio di casa-fondaco, la 

Pescheria e la chiesa di San Francesco con le tombe del 

figlio di Dante e della figlia del Petrarca. Si prosegue per i 

Buranelli, uno dei luoghi più suggestivi della città, piazza 

Rinaldi fino ad arrivare alla Cattedrale, dove ammireremo 

l'Annunciazione del Tiziano e la cripta romanica. Mosaico 

romano, Calmaggiore, piazza dei Signori con il medievale 

palazzo dei Trecento. Al termine della visita partenza per 

la via del ritorno e arrivo in serata alle località d’origine. 

Quote ragazzi: 

 

 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 30 

PITTORESCA TREVISO 
U n  g io ie l lo….  e legante  ed  accog l ien t e  

f ra  can a l i  e  mu ra   
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• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Servizio guida come da 

programma.   

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 20 MARZO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 45,00 

La quota comprende: 

Iscrizioni: 

    ½ G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 


