
Passeggiando per Treviso...dopo la Tiramisù 

Dal fascino delle mura medie ali, eguendo le orme di Dante
 
 

Programma per 2 giorni/1notte

Ore 17.00 a fine manifestazione 
 

Ritrovo per una visita di Treviso,

Dante Alighieri arriva nella città tre igiana,

Sile che attraversa la città, incrociando i

passeggiata lungo le mura per osser are

storico fino al ponte poi denominato

due corsi d’acqua. 

 
Aperitivo in centro città con degusta ione

Pernottamento con prima colazione

Quota a persona in camera doppia
 

La quota comprende: visita guidata

prima colazione hotel*** 

 
Si ricorda che a Treviso c’è la Mo tra di 

 

Quotazione su un minimo di 10 parte ipanti 
 
 
 
 
 

Via di Canizzano 157 – 31100 TREVISO 

Fax 0422.479511 info@baldoin iaggi.it

Passeggiando per Treviso...dopo la Tiramisù World

Dal fa ino delle mura medievali, seguendo le orme di Dante

Programma per 2 giorni/1notte 

Ore 17.00 a fine manifestazione TIRAMISÙ WORLD CUP 

Treviso, la città sull’acqua definita anche la piccola

trevigiana, rimane affascinato dalle acque limpide

incrociandosi poi con quelle del Cagnan. La visita 

osservare le porte medievali di ingresso, per

denominato “Ponte Dante” dedicato al poeta che des ri e

degustazione di prodotti locali accompagnati da vini

colazione in hotel*** 

doppia € 100,00 

guidata a Treviso, aperitivo, n. 1 pernottamento in

a Mostra di Mostra 500 TIZIANO - VAN DYCK

Quota ione u un minimo di 10 partecipanti - Quota individuali su richiesta
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World Cup 

Dal fa ino delle mura medie ali, eguendo le orme di Dante 

piccola Venezia. Nel ‘300 

limpide e calme del fiume 

 guidata inizia con una 

per proseguire nel centro 

descrisse l’incontro fra i 

vini trevigiani 

in camera doppia con 

VAN DYCK 

Quota indi iduali u richiesta 
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