ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Iscritta al Registro Nazionale al n° 0056 Decreto 31/II/2014 - Sede Legale ed operativa P.zza Campegi n° 17, 27020 Tromello (PV)
P.Iva 01920750187 C.F. 94001800187
La Pro Loco Tromello è sorta il 19 Novembre 1981 per iniziativa di un gruppo di volontari tromellesi, guidati dal proprio Statuto.
E’ un’Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di
promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche
naturalistiche culturali artistiche storiche sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede,
onde promuoverne la crescita sociale; N.B. Le attività sono riservate esclusivamente ai soci

Diventa nostro Socio, la Quota annuale è di 5 € e così potrai unirti a noi per :

NAVIGAZIONE TRA LE VILLE DEL BRENTA E TREVISO

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 265 €
Possibilità di salire a Vigevano - Gambolo’ - Tromello - Garlasco - Gropello Cairoli

PROGRAMMA:
SABATO 28 APRILE – TROMELLO – RIVIERA DEL BRENTA – MONASTIER
Partenza da Tromello, soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Strà. Ore 10.00 incontro con la guida per la visita di Villa Pisani, trasferimento in pullman fino a Dolo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio imbarco su motonave privata e navigazione fra ville e
borghi rivieraschi, Chiusa di Dolo, Chiusa di Mira e sosta per la visita di Villa
Widmann. Termine dell'escursione a Malcontenta. Trasferimento in pullman
per Monastier, arrivo in hotel****S , distribuzione camere, cena e pernottamento.
DOMENICA 29 APRILE : MONASTIER – TREVISO - TROMELLO
Dopo la prima colazione partenza per Treviso e appuntamento con la guida per la visita
della città. Pranzo in ristorante centrale. Tempo libero a disposizione. Ore 17.30 circa
appuntamento al pullman. Rientro in serata.
Per info e prenotazioni Michele cell. 347.1440498 - michele@prolocotromello.it www.prolocotromello.it

Martedì 23 e Mercoledì 24 Gennaio
2018

