Circolo HERA - Bologna
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

VIA DEL FRULLO, 9/2 GRANAROLO (BO)
TEL. 051 250277

Il FRIULI VENEZIA GIULIA
con NAVIGAZIONE sul FIUME ISONZO
PERIODO: 28 – 31 MAGGIO 2020
28 MAGGIO: Partenza da BOLOGNA ore 5:30 Piazzale Atleti Azzurri;
ore 5:45 Autostazione corriere pensilina 25; ore 6:00 Via
Battindarno 135/A, parcheggio Comune, via autostrada per Ferrara,
Padova. Arrivo a SAN DANIELE e con guida visita al centro storico con il
Duomo, Sant’Antonio. Si visiterà anche un prosciuttificio, con pranzo in
ristorante interno. Nel pomeriggio visita sempre con guida a
SPILIMBERGO con il duomo gotico, il Castello e la pregevole Scuola del
Mosaico. Al termine partenza per CIVIDALE, sistemazione in hotel, cena
in vicino ristorante convenzionato e pernottamento.
29 MAGGIO: Colazione e con guida partenza per GORIZIA e visita al Borgo Castello. Proseguimento per la
zona dei Colli Orientali e sosta in una cantina di produzione dei vini doc famosi in tutto il mondo. Rientro verso
CIVIDALE e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sempre con guida visita della cittadina, antica capitale del
Ducato longobardo e sede Patriarcale, con il famoso Tempietto Longobardo, il Museo Diocesano, il Duomo ecc.
Al termine rientro in hotel, cena in ristorante convenzionato e pernottamento.
30 MAGGIO: Colazione e partenza per CAPORETTO (Kobarid) in Slovenia e visita del Museo, l’unico dedicato
alla dodicesima battaglia dell’Isonzo, all’interno del quale si potranno ripercorrere i fatti accaduti sul fronte tra il
maggio del 1915 e il Novembre del 1917 e con l’aiuto di un plastico che ricostruisce fedelmente tutte le fasi
dello sfondamento di Caporetto. Proseguimento in bus per MOST NA SOCI, piccolo paese dalla tipica impronta
asburgica ubicato su un promontorio roccioso sovrastante la confluenza dei due fiumi (Isonzo e Idrijca) e dove
l’alveo fluviale si allarga formando una specie di lago. Imbarco sul battello e tranquilla navigazione sul fiume
Isonzo di circa un’ora, in un paesaggio circostante di suggestiva bellezza. Pranzo in ristorante. In corso
d’escursione. Rientro in hotel, cena in ristorante convenzionato e pernottamento.
31 MAGGIO: Colazione in hotel. Partenza per UDINE e mattinata dedicata
alla visita guidata della città: Piazza della Libertà con la Loggia del Lionello ed
il Porticato di S.Giovanni, il Castello, il Duomo con i dipinti del Tiepolo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per PALMANOVA e visita della
splendida città-fortezza, armonioso poligono a 9 lati a forma di stella edificata
dai veneziani a difesa dei confini orientali, un esempio magnifico di
architettura militare. Rientro e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in
serata.

(min.35 partecipanti)

SUPPLEMENTO

Documento richiesto a
cittadini UE:
CARTA DI IDENTITÀ
Supplemento camera
singola . € 55,00

QUOTA PER PERSONA: €495,00
€475,00 (min. 40 partecipanti)
€460,00 (min.45 partecipanti)
SINGOLA : € 55,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 stelle, con
trattamento in camera doppia, colazione, e cena in ristorante convenzionato – Bevande ai pasti (1/2 acqua
+ 1/4 vino) – I pranzi indicati in ristorante – Navigazione sull’Isonzo - Servizi guida come da programma –
Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio. NON COMPRENDE: Eventuali ingressi - Mance, extra
personali – Quanto non espressamente previsto.

SI RICHIEDE ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SOCI CIRCOLO HERA

PER INFORMAZIONI: Gruppo Turismo Circolo HERA Bologna
Martedì e Giovedì ore 15:00–18:00 Tel. 051-250277 Sig. NOBILI Marco Cell. 3395263705
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio.
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, da stipulare al momento della iscrizione (costo 4,8% circa del valore
del viaggio o 6,5% circa se inclusa copertura per patologie pregresse o croniche

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it
Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it

