REDIPUGLIA, GORIZIA, TRIESTE
MIRAMARE , TREVISO
14 – 16 Giugno 2019
Venerdì 14 Giugno
Incontro al mattino presto e partenza per il Friuli; all’arrivo visita con guida del
Sacrario di Redipuglia, il piu’ grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai
caduti della Grande Guerra, quest’opera custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti, del museo virtuale e delle
trincee, al termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
Sabato 15 Giugno
Prima colazione in hotel e visita con guida di Gorizia, la piu’ bella porta aperta
sull’Italia, cosi’ il grande pittore Max Klinger la descrisse; Gorizia e’ infatti il vero
crocevia delle grandi culture europee: quella latina, quella slava, quella germanica
e questa pecularieta’, si rispecchia nelle sue strade, nelle piazze e nell’incanto dei
suoi giardini. Pranzo libero. Il pomeriggio sara’ dedicato alla visita con guida di
Trieste, una citta’ con un fascino di altri tempi, che coniuga perfettamente , nella
sua storia e nelle sue architetture, la cultura mediterranea, quella mitteleuropea
e quella balcanica; la citta’ con la piu’ grande piazza europea affacciata sul mare;
al termine tempo libero per una sosta in uno dei numerosi caffe’ storici di Trieste
e per una passeggiata nello splendido centro storico. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
Domenica 16 Giugno
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di Miramare, “nido
d’Amore costruito in vano”, cosi’ Giosue’ Carducci chiama il castello di Miramare,
commissionato dall’Arciduca Massimiliano d’Asburgo per farne la dimora insieme
alla consorte, affacciato sul mare ed immerso in splendidi giardini, il castello
colpisce per lo stile eclettico che unisce elementi gotici e rinascimentali, rimasti
quasi uguali al periodo di costruzione, al termine partenza per il rientro
prevedendo una sosta a Treviso, una citta’ per chi vuole scoprire scorci originali,
assaporare ogni angolo, respirare la tranquilla vita cittadina; il cuore della citta’ e
luogo di incontro dei trevigiani e’ Piazza dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento
e l’elegante loggia Dei Cavalieri; i due fiumi, Sile e Cagnan, s’insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso
dalle antichissime mura, una citta’ che sa regalare momenti magici a chi ama camminare seguendo i corsi d’acqua, sui ciottoli
consumati dal tempo e dalla storia, per poi ritrovarsi seduti in un osteria e nei piccoli locali affacciati sulle piazze ad assaporare le
prelibatezze della terra trevigiana, pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il rientro prevedendo una breve sosta di ristoro
per la cena.

Quota di partecipazione € 340,00 minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola: euro 40,00 (su richiesta)
Assicurazione annullamento e sanitaria obbligatoria: Euro 25,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle sup., trattamento di mezza pensione in hotel con bevande ai
pasti, visite con guida come da programma, ingresso al museo virtuale nell’area monumentale del Sacrario di Redipuglia, ingresso al Castello di
Miramare, nostro/a accompagnatrice, assicurazione sanitaria h 24
La quota non comprende: tassa di soggiorno, se prevista, tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”
L’ordine delle visite potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del viaggio
Penali di cancellazione: dal momento della prenotazione fino a 15 giorni prima data partenza 50% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni
prima data partenza 75% della quota di partecipazione da 6 al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione
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