
FORMULE EXPERIENCE 
Pacchetti predefiniti comprensivi di escursioni con guide: 

Country & Prosecco Festival  
Pacchetto 3 gg/2 notti in Hotel 3 o 4 stelle /Agriturismo 

I concerti di musica classica e sinfonica del Festival si intreccia al programma di gite turistiche e
immersi nel patrimonio paesaggistico UNESCO  delle Colline del Prosecco.

Escursioni a piedi o in bicicletta, visite esclusive con esperti enologi degustazioni di vini bianchi 
e rossi con prodotti gastronomici tipici come pane cotto su forno a legna, formaggi d'alpeggio e 
salumi locali.

Un'esperienza unica nella campagna veneta tra vigneti, ulivi e percorsi trekking del territorio.

Primo giorno: arrivo dei clienti nella struttura prescelta.
Light lunch con prodotti tipici e il Prosecco. 
Il pomeriggio è dedicato allo slow trekking guidato
attraverso l'itinerario “Le Nostre Vie”. 
Uscita serale per la partecipazione al Concerto con posto
riservato, e a seguire cena con gli artisti. 
Rientro in Hotel e pernottamento. 

Secondo giorno: Colazione speciale con prodotti a km 0. 
Uscita in E-BIKE con istruttore in un emozionante tour.  
Light lunch con prodotti tipici del territorio accompagnati
da una selezione dei migliori vini delle terre del Prosecco.
Rientro in struttura. 
Partecipazione al concerto e cena a fine spettacolo con gli
artisti. 
Rientro in Hotel e pernottamento.  

Terzo giorno: Colazione speciale con prodotti a km 0. Tempo libero.



IL PACCHETTO COMPRENDE: 
- Due notti di benessere in struttura di charme nelle colline del Prosecco
- Biglietti e posto esclusivo al Festival per due serate  
- Due cene con degustazione in ristorante esclusivo post-concerto con gli artisti.
- Un’uscita in E-BIKE e un TREKKING con guida  
- Light Lunch con prodotti tipici del territorio come da programma  
- Assicurazione Base Globy

IL PACCHETTO NON COMPRENDE:
-Tassa di soggiorno da regolare sul posto
- Frigobar, spese personali
- Tutto quanto non menzionato al “Il pacchetto comprende”

SERVIZI AGGIUNTIVI PRENOTABILI:
- Trasferimento da e per aeroporto
- Trasferimento da e per stazione ferroviaria
- Parcheggio auto privata

Quota di partecipazione: €  530,00 a persona 
(Supplemento singola su richiesta)



Città D’Arte & Prosecco Festival: Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve
di Soligo   
Pacchetto 3 gg/2 notti in Hotel o struttura 3/4 stelle

Cittadine medioevali ricche di storia e d’arte a portata di trekking dalle Colline del Prosecco.
Soggiorni in contrade storiche, escursioni a piedi o in E-bike lungo l'itinerario “Le Nostre Vie”, 
una cena in rinomato ristorante, la visita con enologo in cantina e la degustazione di vini 
bianchi e rossi. Nel tempo libero, shopping esclusivo nelle botteghe artigianali.  

Primo giorno: arrivo dei clienti nelle strutture prescelte. 
Light lunch con prodotti tipici e il Prosecco. 
Trekking tour guidato. Rientro in Hotel.  
Uscita serale per la partecipazione al concerto con posto riservato e e
cena con gli artisti.  
Rientro in Hotel e pernottamento. 

Secondo giorno: Colazione presso la struttura
prescelta.  
Uscita in E-BIKE con istruttore.
Light lunch con prodotti tipici del territorio
accompagnati dai migliori vini.  
Rientro in struttura e tempo libero a disposizione.
In serata partecipazione al concerto e cena
degustazione a fine spettacolo con gli artisti.  
Rientro in Hotel e pernottamento.  

Terzo giorno: Colazione, mattinata di relax e/o shopping. Rilascio struttura.



 IL PACCHETTO COMPRENDE: 
-Due notti di benessere in struttura di Charme in centro storico cittadino
- Light lunch con prodotti tipici del territorio come da programma
- Biglietti e posto esclusivo al Concerto per due serate
- Due cene con degustazione in ristorante esclusivo nel dopo Concerto 
- Un’uscita in E-BIKE e un TREKKING con guida  
- Assicurazione Base Globy

IL PACCHETTO NON COMPRENDE:
-Tassa di soggiorno da regolare sul posto
- Frigobar, spese personali
- Tutto quanto non menzionato al “Il pacchetto comprende”

SERVIZI AGGIUNTIVI PRENOTABILI:
- Trasferimento da e per aeroporto
- Trasferimento da e per stazione ferroviaria
- Parcheggio auto privata

Quota di partecipazione: € 430,00  a persona
(Supplemento singola su richiesta)



Venice & Countryside

Pacchetto 3 gg/2 notti

Gita a Venezia: una cena a lume di candela e una serenata in gondola lungo il Canal Grande, e 
poi un'esperienza unica nelle colline del Prosecco in occasione del Festival.

Primo giorno: Arrivo dei clienti nella struttura
prescelta nelle colline del Prosecco. 
Light lunch con prodotti tipici e il Prosecco.
Nel pomeriggio, uno slow trekking guidato in uno degli
itinerari “Le Nostre Vie”. 
Uscita serale per la partecipazione al concerto con
posto riservato e a seguire cena con gli artisti. Rientro
in hotel e pernottamento. 

Secondo giorno: colazione in hotel, rilascio della struttura e 
partenza, con mezzo privato e accompagnatore turistico,
wine-tour nelle colline del Prosecco. Ingresso, visita e
degustazione in cantina. 
Light lunch con prodotti tipici del territorio
accompagnati da una selezione dei migliori vini locali.
Trasferimento a Venezia in Hotel di charme e tempo a
disposizione per relax. 
Cena in ristorante a lume di candela con menù di
degustazione (tre portate, bottiglia di Prosecco, acqua)
Uscita serale in gondola lungo il Canal Grande.  Rientro
in Hotel e pernottamento.

  
Terzo giorno: colazione, visita guidata di Venezia.
Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Venezia o alla stazione
ferroviaria per il viaggio di rientro. 



 IL PACCHETTO COMPRENDE: 
- Una notte di benessere e relax in struttura di Charme nelle colline del Prosecco
- Una notte a Venezia In Hotel 4*  
- Un tour di visita di Venezia e suoi tesori con guida
- Una cena a Venezia menù tre portate, bottiglia di prosecco e acqua incluse
- Uscita in gondola
- Biglietto e posto esclusivo al Concerto  
- Una cena con degustazione in ristorante esclusivo nel dopo Concerto 
- Light lunch con prodotti tipici del territorio come da programma
- Un wine-tour sensoriale di visita nelle colline del Prosecco con guida e visita con 
degustazione in cantina
- Assicurazione Base Globy

IL PACCHETTO NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno da regolare sul posto
- Frigobar, spese personali
- Tutto quanto non menzionato al “Il pacchetto comprende”

SERVIZI AGGIUNTIVI PRENOTABILI:
- Trasferimento da e per aeroporto
- Trasferimento da e per stazione ferroviaria
- Parcheggio auto privata

Quota di partecipazione: € 630,00  a persona
 (Supplemento singola su richiesta)


