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MAGGIO 2021

3 - 5 - 6 - 7 maggio

TREVISO: CITTA’ AMATA,
CITTA’ DIFESA, CITTA’

MISTERIOSA

A grande richiesta 4 nuove date per l’itinerario attraverso il
capoluogo della Marca. Tra facciate affrescate e pittoreschi
canali il percorso ci riporterà alla presenza del grande Dante
Alighieri in città. Alcuni riferimenti alla storia rinascimentale

pci prepareranno alla visita della città sotterranea.

Quota da € 65,00

8 maggio

SUL SENTIERO
ROMANAZZI

Una piacevole passeggiata lungo il Sentiero Romanazzi,
percorso che si snoda dal centro di Santa Maria della Vittoria

lungo la Val dell’Acqua fino al laghetto Benzoi.

Quota da € 45,00

10 maggio

LE DONNE DELLA
SERENISSIMA

Vicende di donne veneziane vissute in epoche diverse,
appartenenti a ceti socio-economici differenti ed impegnate

nei settori più disparati.

Quota da € 55,00

12 - 19 maggio

VENEZIA E GLI ARMENI

Giornata intera dedicata alla scoperta della storia degli
armeni legata alla città di Venezia.

Quota da € 90,00

15 maggio

LA SCUOLA GRANDE DI
SAN ROCCO

Visita dedica alla Scuola Grande di San Rocco, l’unica delle
antiche Scuole Grandi ad essere sopravvissuta alla caduta

della Repubblica.

Quota da € 55,00

22 maggio

VENEZIA COMPIE 1600
ANNI

Si fa risalire la fondazione della città alla leggendaria posa
della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto,
secondo la leggenda il 25 marzo del 421. Celebreremo

insieme il compleanno di Venezia, esplorandone le bellezze
sospese sull'acqua.

Quota da € 75,00

27 maggio

VENEZIA E LA PESTE

La Serenissima riuscì a sconfiggere la peste prima di tutti gli
altri stati diventando un modello da imitare in materia di

difesa della salute e organizzazione. Questo itinerario ci farà
scoprire una Venezia senza eguali nel mondo.

Quota da € 50,00

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013. POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR.
40321512000965.

http://www.viagginmente.net/
mailto:info@viagginmente.net


GIUGNO 2021

5 giugno

MARANO LAGUNARE

Escursione in motonave nella cornice della Laguna di Marano,
ambiente unico e suggestivo fra terra e mare, habitat di

specie animali e vegetali di rara diffusione. Una qualificata
spiegazione dell’ambiente conduce all’incantevole villaggio

dei “casoni”.

Quota da € 93,00

AGOSTO 2021

29 agosto

VACANZE AL MARE IN
BASILICATA

Due settimane di assoluto relax presso la struttura TH Ti Blu
Village a Marina di Pisticci. Un trattamento all inclusive ma

soprattutto un mare di possibilità: potrete infatti scegliere di
trascorrere il vostro tempo all’interno del resort e sulla

spiaggia o partecipare a meravigliose escursioni in giornata.

Quota da € 1890,00

SETTEMBRE 2021

13 - 18 settembre

SARDEGNA

Un percorso appassionante attraverlo la natura, la storia,
l’arte e l’archeologia della Sardegna Occidentale.

Quota da € 1190,00

OTTOBRE 2021

26-29 ottobre

MALTA, L’ARCIPELAGO
DEI CAVALIERI

Un viaggio di pochi giorni alla scoperta della leggendaria isola
dei cavalieri con le sue meravigliose città d’arte, gli antichi
villaggi di pescatori, le luminose atmosfere marinare e le

lunghe, spettacolari scogliere, autentici monumenti naturali.

Quota da € 590,00

NOVEMBRE 2021

6 - 12 novembre

ISRAELE

L’esperienza del viaggio in Israele diventa più ricca e
coinvolgente includendo anche passeggiate tra i meravigliosi
scenari di Ein Gedi e dell’Alta Galilea, l’emozionante salita alla
rocca di Masada, un’esperienza culinaria drusa, night-life ed

un po’ di glamour tra i locali di Gerusalemme e Tel Aviv.

Quota da € 2290,00
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