
Informazioni utili 
 
Castefranco Veneto è una deliziosa cittadina d’arte dove passare un piacevole week end.
Visita il link:  http://www.castelfrancoveneto.it/

Come arrivare a Castelfranco Veneto? 
potete raggiungere la città tramite auto, mezzi pubblici e aereo, ecco qui le indicazioni:

Auto:
•	 Uscita Treviso Sud 
 (A27 Mestre – Vittorio Veneto)
•	 Per chi arriva dalla provincia di BL e PN uscita Treviso Nord 
 (A27 Mestre – Vittorio Veneto)
•	 Uscita Vicenza Nord 
 (A31 Vicenza – Piovene Rocchette)
•	 Per chi arriva da Bologna Uscita Padova Est 
 (A4 Torino – Milano – Trieste)
•	 Per chi arriva da Milano uscita Padova Ovest 
 (A4 Torino – Milano – Trieste)

Treno e autobus:
•	 Stazione ferroviaria 
 Castelfranco Veneto  
 Da Treviso circa 20 minuti 
 Da  Mestre circa 40 minuti 
 Da Padova circa 30 minuti
•	 Autobus da Treviso a Castelfranco Veneto 
 La Marca 
 CTM 
 Caverzan
•	 Autobus da Montebelluna a Castelfranco Veneto 
 La Marca 
 CTM 
 Caverzan 
 
Aereo (è possibile arrivare a Treviso e Venezia con voli low coast)
•	 Aereoporto ‘Canova‘ di Treviso (collegato con bus alla stazione ferroviaria di Treviso)
•	 Aereoporto ‘Marco Polo‘ di Venezia (collegato con bus alla stazione ferroviaria di Mestre)
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Alberghi convenzionati

Hotel  alla Torre**** 
http://www.hotelallatorre.it/hotel

€   85,00 camera doppia/matrimoniale standard
€   55,00 camera singola (*standard con letto singolo)
€   99,00 camera tripla
€ 120,00 camera quadrupla
€ 125,00 junior suite per 2 persone
€ 65,00 doppia ad uso singola

Tariffe a camera a notte comprensive di IVA, prima colazione a buffet dolce e salato e connessione internet.
Si ricorda che in ogni stanza doppia/tripla dovra’ esserci almeno un componente maggiorenne.
 
Le prenotazioni verranno prese telefonicamente, via fax o email a info@hotelallatorre.it 
Per l’applicazione delle tariffe convenzionate preghiamo di comunicare di partecipare al Concorso di Progetto Danza.

Per l’applicazione delle tariffe convenzionate preghiamo di comunicare di partecipare al Concorso di Progetto Danza.


