
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
- Ore 06.30: ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello. 
- Ore 06.45 sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Sabbioneta. 
- Ore 08.00 sosta lungo il percorso per relax. 
- Ore 09.30 arrivo previsto a Sabbioneta. Visita della cittadina rinascimentale, voluta e fondata nella 

seconda metà del ‘500 dal Duca Vespasiano Gonzaga Colonna. Sito Unesco, denominata la 
“piccola Atene” per la corte illuminata e coltissima che la frequentò e il modello esemplare di città 
ideale.  

- Ore 12.00 trasferimento in agriturismo per il pranzo. 
- Trasferimento a Colorno. Visita del Palazzo Ducale, noto anche come Reggia di Colorno, fu 

costruito agli inizi del XVII secolo dal duca Francesco Farnese sui resti della Rocca di Colorno. 
Incontro con la guida al Piano Nobile, appartamento del Duca Ferdinando Borbone, Cappella 
Ducale di San Liborio. 

- Ore 17.00 ritorno via autostrada. 
- Ore 20.30 arrivo previsto a Treviso. 
 
Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 86,00      Aggregati: € 89,00 
Minimo di partecipanti: n° 30  
 

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT Bonaventura Express; Pranzo in agriturismo 
comprensivo di ¼ vino - ½ acqua e caffè; Servizio guida a Sabbioneta (1 ogni 15 persone); Guida 
alla Reggia di Colorno come da programma; Biglietto di ingresso ai Musei di Sabbioneta (€ 10,00); 
Biglietto di ingresso alla Reggia di Colorno (€ 5,00); Tasse, parcheggi, pedaggi. 
 

La quota non comprende: altre entrate, le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non 
espressamente indicato alla voce ”la quota comprende”. 
 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 04.08.2020 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con 
trattenuta dallo stipendio.  
 
Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Bontur di Bonaventura Express srl – Badoere (TV) 
Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 24.07.2020               Il Presidente 
                Gabriele Gritti 


