FRIULI VENEZIA GIULIA-VENETO 2019

Dal 3 al 7 Novembre-Viaggio in BUS
Redipuglia-Castello di Duino-Venezia e le 2 Isole-Bassano del Grappa-Marostica-Vicenza

3 Novembre-sabato: SEDE-VENETO KM. 766
Riunione dei sigg. Partecipanti a BENEVENTO Bar 2000 ore 06,00, a SAN GIORGIO DEL SANNIO Piazza
Risorgimento, ore 06,20, ad AVELLINO uscita Casello Ovest ore 07.00, a CASERTA Casello Caserta Area
S. Nicola ore 07,40. Sistemazione in bus da g.t. e partenza. Soste lungo il percorso autostradale.
Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento del viaggio per la bella cittadina di Quarto d’ Altino (VE).
Sistemazione in Hotel Ambra 3* cena, pernottamento.
4 Novembre-domenica: REDIPUGLIA-CASTELLO DI DUINO km. 98x2 = km. 196
Prima colazione in hotel. Partenza per REDIPUGLIA. Arrivo ore 9,15, La mattina sarà dedicata alla
manifestazione per commemorare i Caduti della Grande Guerra 1915-18. Si visiterà tra l’altro: il
museo, i pezzi di artiglieria dell’epoca, le trincee ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita
facoltativa al Castello di Duino. Il Castello di Duino, storica dimora privata dei Principi von Thurm und
Taxis, sorge in una pittoresca e panoramica posizione, su un carsico sperone roccioso a precipizio sul
mare, con una strabiliante veduta del golfo di Trieste. Al termine, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5 Novembre-lunedì: VENEZIA-Tour delle 2 isole in battello: MURANO E BURANO Km. 0
Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia con bus locale/treno. Arrivo alla stazione di S. Lucia
(VE). Imbarco facoltativo(€ 20,00 ca.) per le 2 isole MURANO E BURANO. Localizzate a nord del
centro storico di Venezia, Murano e Burano vantano splendide produzioni artigianali che le hanno
rese celebri in tutto il mondo: la prima si distingue per la secolare lavorazione del vetro, la seconda
per i raffinati merletti, senza dimenticare gli originali edifici colorati… Visitare Murano e Burano vi
regalerà il lato più autentico ed inedito di Venezia!. Ore 13,00 discesa dal battello a riva degli
Schiavoni e successivo Pranzo in Ristorante. Pomeriggio visita libera della città. Vedremo: La Piazza
San Marco, la Torre dell’ Orologio, il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, ecc. Proseguimento a piedi
seguendo il Canal Grande, visita di Ponte Rialto, dopodichè seguendo nel quartiere di Cannereggio,
visita della Chiesa di S. Maria di Nazareth o degli Scalzi e del Ponte della Costituzione (Ponte di
Calatrava), zona stazione S. Lucia.
Orario per il rientro in bus/treno. In hotel, cena e pernottamento.
6 Novembre-martedì: BASSANO DEL GRAPPA-MAROSTICA-VICENZA Km. 185
Prima colazione in hotel. Partenza per BASSANO DEL GRAPPA,(via Treviso), sosta per la visita del
Ponte degli Alpini. Proseguimento per MAROSTICA, è un piccolo gioiello in provincia di Vicenza
situato ai piedi dell'altopiano di Asiago. Inizio della visita di Marostica proprio dalla piazza porticata
che apre alla città, al cui centro è disegnata la scacchiera. Per vedere Marostica bastano poche ore, il
centro è piccolo e si può salire fino al Castello Superiore per ammirare un bellissimo panorama sulla
pianura. Simbolo della cittadina è la partita a scacchi che si disputa negli anni pari da personaggi in
costume: la tradizione vuole che sia una rievocazione della sfida a tavoliere che si svolse qui, nel

1454, per la mano della bella Lionora, figlia del podestà veneziano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita del Santuario di Monte Berico con vista panoramica su VICENZA, possibilità di vedere il
capolavoro del Palladio: Villa Almerico Capra detta “la Rotonda” dall’esterno. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
7 Novembre mercoledì: QUARTO D‘ALTINO-GRADARA-SEDE Km. 766
Prima colazione in hotel e partenza. Dopo le soste consentite, arrivo a Gradara. Tempo liberi per la
visita del Castello Medievale di Poalo e Francesca. La leggenda vuole che la rocca abbia fatto da
sfondo al tragico amore tra Paolo e Francesca. Pranzo in ristorante. Tempo libero per visita e
shopping. Proseguimento per rispettive sedi, in senso inverso all’andata, arrivo in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 490,00- prenoti entro il 20/06 € 450,00
Supplemento per la camera singola € 90,00 - Bambini 3/12 anni in 3/4 letto sconto del 20%
Anticipo 100,00– Resto 10 giorni prima della partenza
La quota comprende: Viaggio intero in bus g.t.
Sistemazione nell’ hotel 3* in camere doppie con servizi privati; Pensione completa dalla cena del 1°
al pranzo del 5° giorno; Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino a pasto; Assicurazione Medico no stop
e bagaglio;
Ns accompagnatore per tutto il tour; Servizio guida come da programma, pedaggio autostradale,
parcheggi, Iva;
La quota non comprende:
Ingressi, facchinaggi, mance, battello per le isole 2 a/r; extra e quanto non menzionato nel
programma o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Tassa di
soggiorno da pagare direttamente in loco dai clienti; *Documenti: Carta d’identità valida per
l’espatrio. Supplemento assicurazione contro cancellazione del viaggio +6% dell’importo. Penalità di
annullamento: 50% fino a 30 giorni prima dell' inizio del viaggio; 75% fino a 20 giorni; 100% dopo tali
termini **(giorni lavorativi)**-All’ atto della prenotazione e' possibile stipulare una polizza
annullamento viaggio.
Il programma potrebbe subire variazioni nel corso dello stesso per motivi indipendenti dalla ns
volontà. Da catalogo 2018
--------------------------

NOTIZIE PER TUTTI I NS VIAGGI 2019

Per motivi organizzativi, dovuti all'alta stagione e chiusure straordinarie durante periodi di festività, l'ordine delle visite potrà
subire delle variazioni. Qualora i siti specificati in programma fossero chiusi o non disponibili nei giorni del viaggio, le visite
verranno sostituite con altri siti di pari valore. Ulteriori proposte facoltative verranno inviate unitamente ai documenti di
viaggio

