
                                                         
 

 

BASSANO, IL SACRARIO DEL 

MONTE GRAPPA E I VIGNETI DI 

CARTIZZE  

Con visita alle principali 

aziende vitivinicole di 

Valdobbiadene  

Sabato 9  

Domenica10 marzo 2019 

 

 

 

PROGRAMMA 
Sabato 9 marzo 2019 – Genova > Sacrario del 
Grappa > Bassano   
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti nel 
luogo convenuto e partenza in bus g.t. con 
destinazione Veneto. Sosta per il pranzo al Rifugio 
Camposolagna. Tempo permettendo si proseguirà 
poi la salita alla Cima del Monte Grappa (mt. 1775 
s.l.m.) dove sosteremo al Sacrario Militare, 
pregevole monumento funebre, commemorativo 
dei caduti della Prima Guerra Mondiale. 
Progettato dall’Arch. Giovanni Greppi, lo stesso al 
quale si deve il Sacrario di Redipuglia, racchiude i 
resti di 22.950 caduti italiani e austro ungarici. Al 
termine della visita riguadagneremo il fondovalle 
raggiungendo Bassano, città conosciuta per il suo 
famoso ponte ligneo chiamato Ponte degli Alpini. 
Le origini di Bassano sono risalenti al medioevo e 
numerosi sono i monumenti meritevoli di essere 
ammirati. Il pomeriggio infatti sarà dedicato alla 
visita guidata della città.  Al termine trasferimento 
all’ hotel Palladio (o similari) e sistemazione nelle 
camere riservate. 

 
 
Cena in ristorante per degustare le prelibatezze 
tipiche della cucina veneta. 
 
Domenica 10 marzo 2019 Bassano > 
Valdobbiadene > Montebelluna > Genova 
Prima colazione in hotel, partenza per 
Valdobbiadene, per il tour dei vigneti e la visita 
delle aziende produttrici del rinomato prosecco 
di Cartizze. Sosta per la visita della azienda 
agricola Mionetto, al termine della visita 
degustazione di tre qualità di prosecco 
accompagnate da stuzzichini. Proseguimento del 
viaggio verso l’azienda agricola Villa Sandi. 
Visita e degustazione rinforzata con brunch. 
L’ultimo viticoltore che visiteremo in giornata si 
trova invece a Castelfranco Veneto. Si tratta 
dell’azienda vitivinicola Manera. Anche in 
questo caso alla visita seguirà la degustazione 
con possibilità di acquisto di vini sia sfusi che 
imbottigliati. 
Al termine rientro a Genova. Arrivo a 
destinazione previsto in serata. 

QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE 

PAX  SOCI CIRCOLO 
Minimo 25  € 260 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
 Pernottamento in camera doppia con prima 

colazione a buffet  
 Pranzo al Rifugio Solagna (bevande incluse) 
 Cena al Ristorante Belvedere (bevande incluse) 
 N. 3 degustazioni di vini con visita aziende e 

cantine 

 Brunch presso la Locanda Villa Sandi 
 Polizza di viaggio AXA Assistance 

 Accompagnatore Cadmo Viaggi  
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  
Camera singola € 35 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 Tutto quanto non specificato alla voce : “La 

quota comprende”  
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