L’AGENZIA VIAGGI “TOUJOURS” IN COLLABORAZIONE CON IL
GRUPPO LAVORATORI SENIORES SIAI MARCHETTI ORGANIZZA:
CARNEVALE ASBURGICO IN FRIULI
dal 12 al 14 Febbraio 2018
CON
VISITE
GUJIDATE
DI
GRADO,
GEMONA,VENZONE E REDIPUGLIA

SAN

DANIELE,

1° giorno – Partenza ore 6.15 da Sesto Calende (piazzale chiesa Abbazia) – ore 6.30 Corgeno – ore 6.20 Vergiate
(piazzale ex Agusta).
Sosta durante il percorso. Arrivo a CORMONS. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza per GRADO, incontro con la guida locale e visita della cittadina, un importante centro
turistico e termale, noto anche come l'Isola del Sole e, per la sua particolare storia, la Prima Venezia.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per SAN DANIELE, visita guidata della cittadina, di antica
dignità architettonica veneta e umanistiche tradizioni culturali, fortemente danneggiata dal terremoto del 1976, è stata
ricostruita in gran parte ai piedi del colle, sul quale sorge il centro monumentale.
Visita di un prosciuttificio e pranzo (all’interno del prosciuttificio  menu tipo previsto: pasta al crudo S. Daniele,

formaggio montasio su polenta calda, crostini con salame e pancetta, prosciutto crudo San Daniele con pane e grissini,
dolce).

Nel pomeriggio proseguimento per GEMONA, incontro con la guida locale e visita della città, distrutta dal terremoto nel
1976, quando era un borgo medievale della bassa valle del Tagliamento. Visita del centro storico con i suoi principali
punti di attrazione, tra cui il Duomo.
Visita inoltre di VENZONE, antica cittadella chiusa da mura duecentesche; era il più integro dei borghi medievali friulani
prima del terremoto del 1976. Visita guidata del borgo, con la cinta muraria, il Duomo, il Palazzo Comunale.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cenone e Veglione mascherato di Carnevale, tra giri di valzer e costumi d’altri tempi. Pernottamento.
3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per REDIPUGLIA: sosta per la visita guidata del più grande Sacrario
Militare Italiano, sulla cui sommità si ergono tre grandi croci, la Cappella e il piccolo Museo.
Sorge sul versante occidentale del Monte Sei Busi che nella Prima Guerra Mondiale fu aspramente conteso perché, pur se
poco elevato, consentiva dalla sua sommità di dominare, per ampio raggio, l'accesso da ovest ai primi gradini del tavolato
carsico. La monumentale scalea sulla quale sono allineate le urne dei centomila caduti e che ha alla base quella
monolitica del Duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, dà l'immagine dello schieramento sul campo di una Grande
Unità con alla testa il suo Comandante.
Nel Sacrario di Redipuglia sono custoditi i resti mortali di 100.187 caduti: 39.857 noti e 60.330 ignoti.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
(minimo 35 partecipanti)
SOCIO

EURO

310,00

1 FAMILIARE DEL SOCIO

EURO

330,00

SOCI SIMPATIZZANTI

EURO

360,00

Supplemento camera singola:

EURO

40,00 (per tutto il periodo)

La quota comprende:
 Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista;
 Sistemazione presso l’Hotel Felcaro*** di Cormons, in camere con servizi privati, telefono, tv color;
 Pasti (incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale), visite ed escursioni come da programma (incluse radioguide per l’intero
periodo);
 Cenone e Veglione mascherato di Carnevale in hotel, inclusa pulitura dei vestiti (che incidono per un totale di Euro
60,00 per persona);
 Assicurazione sanitaria e bagaglio.

 La quota NON comprende:
 Gli ingressi (ove previsti, anche per i monumenti menzionati nel programma), i facchinaggi, le mance, extra di
carattere personale, eventuale tassa di soggiorno (da saldare tassativamente in loco) e tutto quanto non
specificato.






NOTE

Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite;
L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI
MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE;
Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento;
È possibile stipulare una polizza annullamento (quotazione su richiesta). In assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte dei
Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:
dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;
da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%;
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;
da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%;
In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego
dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus
rimane inutilizzato per 3 ore consecutive).

