associazione culturale

Organizzazione tecnica Cap viaggi
VIAGGIO RISERVATO AI SOCI FAREARTE

Viaggio d’estate 2018
dal 26 al 30 agosto

TRIESTE, Castelli di Miramare e Duino, Basilica di Aquileia.
UDINE, Gallerie del Tiepolo, Cividale del Friuli, tempietto Longobardo.
GORIZIA, Sinagoga Ebraica. LUBIANA e Grotte di Postumia.
26 agosto-domenica
Ore 5,30 partenza da Prato, appuntamento davanti al Mc Donalds Prato est con posti assegnati. Soste
facoltative in autogrill. Arrivo ad Aquileia, visita guidata alla Basilica, biglietto incluso, pranzo-libero.
Tappa a Trieste, prosguimento della visita guidata nel centro cittadino. Alla fine delle visite trasferimento
in direzione dell’Hotel, cena e pernottamento.
27 agosto-lunedì
Prima colazione in hotel, trasferimento a Gorizia visita guidata alla città, apertura straordinaria della
Sinagoga Ebraica. Pranzo-incluso. Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Duino, interni e giardini,
biglietto incluso. Alla fine delle visite rientro in Hotel, cena e pernottamento.
28 agosto-martedì
Prima colazione in Hotel, trasferimento alla volta di Lubiana con visita guidata e pranzo-incluso. Nel
pomeriggio visita alle Grotte di Postumia biglietto incluso. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
29 agosto-mercoledì
Prima colazione in Hotel, nella mattina tappa a Trieste proseguimento delle visite guidate alla Casa Museo
Revoltella biglietto incluso, pranzo-libero. Nel pomeriggio visita guidata al Castello di Miramare biglietto
incluso. Alla fine delle visite rientro in Hotel, cena e pernottamento
30 agosto-giovedì
Prima colazione in Hotel e partenza in direzione di Cividale del Friuli, visita guidata al Tempietto Longobardo
biglietto incluso. Pranzo-incluso. Nel Pomeriggio visita guidata ad Udine e Gallerie del Tiepolo biglietto
incluso. Inizio del viaggio per Prato con soste in autogrill, arrivo previsto in tarda serata.
Per motivi tecnici-organizzativi l’ordine delle giornate e delle visite potrebbe subire dei cambiamenti.
INFORMAZIONI UTILI:
Costi a persona sulla base di 30 adesioni €750. Supplemento camera singola 140€
Prenotazione con acconto di 300€ a persona entro il 30 giugno, saldo entro il 4 agosto.
La quota comprende: Viaggio in bus con accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio, pernottamento
in hotel sulla costa Slovena, quattro notti in mezza pensione, bevande incluse. Pranzi, bevande incluse
come da programma. Visite guidate specializzate come da programma. Biglietti d’ingresso indicati.
Visite guidate specializzate con ausilio di microfonaggio per un migliore ascolto.
La quota non comprende: Le mance, le tasse di soggiorno e quanto non specificato.

INFO:segreteriafarearte@gmail.com-335.5312981, 335.5312904

Visite guidate specializzate, biglietti e pranzi inclusi!

FRIULI e SLOVENIA

