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VENETO 8 NOVEMBRE 2020

DOMENICA 8 NOVEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). 
Arrivo a Bassano del Grappa, incontro con la guida e inizio 
della visita guidata alla città attraversata dal fiume Brenta. 
Il suo aIl suo artigianato, con le eccellenti ceramiche, e la tradizione 
gastronomica legata alla preparazione di prodotti come gli 
asparagi, il baccalà e la famosa grappa sono l’orgoglio della 
città. Le vicende storiche che hanno interessato questo 
piccolo centro e i dintorni, hanno plasmato l’aspetto di 
questo bellissimo borgo d’Italia.
PPranzo libero. Nel primo pomeriggio partiremo alla volta 
della Distilleria Poli per una visita guidata alla scoperta di 
ogni fase dell’attività. Visitermo la sala di distillazione, 
effettuata ancora artigianalmente con l’antico alambicco a 
vapore, e proseguiremo nelle cantine dove la grappa riposa 
in circa 4.000 barrique. Infine nella sala degustazione 
assaggeremo a piacere tutti i distillati Poli e acquistare i 
prprodotti Poli. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, visita guidata a 
Bassano del Grappa, visita 
guidata e degustazione alla 
Distilleria Poli, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assismedica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

38€

SALDO
(da versare entro il 28 ottobre 
2020)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Bassano del Grappa
e la Distilleria Poli

58€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia
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LA QUOTA COMPRENDE
- bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- visita guidata a Bassano del Grappa
- visita guidata e degustazione alla Distilleria Poli
- mascherine e gel disinfettante
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


