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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
 
 
 
 

 Sabato in Villa  

Villa Barbaro a Maser  
e Villa Emo a Vedelago 

 

– Venerdì 8 e sabato 9 aprile 2016 – 
 

L’eleganza delle Ville di Andrea Palladio  
e la mostra di Casa dei Carraresi a Treviso  

dedicata a “El Greco”. Il “Sabato in Villa” si completa 
con il pernottamento in Residenza d’epoca,  

elegante dimora del XVIII secolo adibita a Hotel 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
presso Area Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
e di persona dalle 14.30 alle 17 
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 250,00 
Non Socio    € 280,00 
 

Supplemento camera sgl: € 30,00 

 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
���� saldo da versare entro il 18/03/2016 
 

La quota comprende: ���� viaggio andata 
e ritorno in pullman GT privato e 
spostamenti come descritto nell’itinerario 
���� ingresso alla Villa di Maser ���� 
degustazione guidata di vini presso la  
Villa di Maser � ingresso a Villa Emo � 
ingresso e prenotazione mostra “El 
Greco” ���� ingresso al Museo di Treviso ���� 
sistemazione in Hotel in camera doppia 
con bagno privato e prima colazione ���� 
cena del venerdì sera in Hotel (bevande 
incluse) ���� pranzo tipico del sabato a 
Treviso (bevande incluse) ���� assistenza 
del console TCI Laura Pezzoni ����  
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assicurazione RC e 
infortuni 
 

La quota non comprende: ���� pranzo 
dell’8 aprile ���� mance, extra di carattere 
personale ���� supplemento camera singola 
���� assicurazioni medico - bagaglio e 
contro le penali in caso di rinuncia al 
viaggio ���� tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708,  per comunicazioni urgenti. 

*** 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
All’atto della prenotazione si possono 
stipulare polizze assicurative medico - 
bagaglio e contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: chiedere 
informazioni al personale dell’agenzia di 
viaggi. 
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Ore  11.00 
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Ore  14.30 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  17.00 
 
 
 
Ore  18.00 
 
 
 
 
 
Ore    9.30 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  14.30 
 
Ore 16.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 8 aprile 2016 (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Bassano del Grappa 
 
Arrivo previsto a Bassano del Grappa e passeggiata guidata 
nel centro storico 
 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Trasferimento in bus privato a Maser 
 
Arrivo a Villa Barbaro di Maser, uno dei capolavori di 
Andrea Palladio con le sale affrescate da Paolo Veronese, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Visita guidata e 
degustazione guidata di vini della Cantina storica  
 
Proseguimento in bus per Villa Emo di Fanzolo di Vedelago 
 
Arrivo a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago, solenne dimora di 
campagna progettata e costruita da Andrea Palladio, e visita 
guidata 
 
Al termine della visita, sistemazione presso la vicina Villa 
Corner della Regina, residenza d’epoca  Hotel Relais****.  
A seguire, cena e pernottamento 
 
Sabato 9 aprile 2016 (2° giorno) 
 
Al termine della colazione, partenza in bus per Treviso 
 
Arrivo a Treviso, Casa dei Carraresi, e visita guidata alla 
Mostra “El Greco in Italia. Metamorfosi di un genio” 
 
Pranzo tipico presso il ristorante “Due Mori” 
 
Visita guidata della città di Treviso 
 
Partenza in bus per Milano e arrivo previsto in via Paleocapa 
per le 20.30 
 
 
 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: ���� presso l’agenzia viaggi del Punto Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19, orario continuato); oppure tramite: ���� c/c postale n. 
36797207 intestato a Touring Viaggi, corso Italia 10, 20122 Milano ���� bonifico bancario 
intestato a Touring Servizi srl presso Banca Popolare di Bergamo, codice Iban: IT 72 O 
05428 01601 000000035089 ���� bancomat e carta di credito. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data del viaggio 
e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta del pagamento va trasmessa via fax allo 02.8526594. La 
prenotazione si intende perfezionata al ricevimento della suddetta documentazione. 


