Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 280

IL CASTELLO DI MIRAMARE, AQUILEIA,
PALMANOVA E TRIESTE
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1°giorno: AQUILEIA: Partenza al mattino presto per Aquileia. Pranzo
libero. Fondata nel 181 a.C. per scopi difensivi e commerciali,
Aquileia diventa presto uno dei principali porti dell’Adriatico e anche
una grande città cosmopolita, crocevia di religioni e culture. Oggi, la
sua area archeologica è tra le più importanti d’Italia e per questo dal
1998 la città è inserita nelle liste del Patrimonio UNESCO. Alcuni resti
archeologici sono oggi visibili all’aperto con accesso gratuito e
comprendono il foro, il porto fluviale, i mercati di età tardoantica,
un'area di necropoli detta "sepolcreto" e alcune domus che
presentano notevoli lacerti musivi. Altri resti sono invece inglobati in
specifiche strutture museali che ne proteggono i preziosi mosaici: il
Museo Paleocristiano, la cripta degli scavi all’interno della Basilica, la
Südhalle del battistero, l’area Domus e Palazzo episcopale. Visita
guidata delle aree ad ingresso gratuito. Trasferimento in hotel nei
dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: TRIESTE – CASTELLO DI MIRAMARE: Prima colazione in hotel e trasferimento a Trieste per la visita guidata della
città con le sue vestigia romane e medievali sul Colle di San Giusto e il ricco centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento al Castello di Miramare per la visita facoltativa degli appartamenti e del parco (pagamento sul posto). Cena e
notte in hotel.
3° giorno: PALMANOVA – REDIPUGLIA: Prima colazione in hotel e partenza per Redipuglia per una breve sosta al Sacrario
e del Museo della Grande Guerra. Si prosegue per Palmanova per la visita guidata e il pranzo libero. Costruita nel 1593
dalla Repubblica di Venezia, Palmanova è una città-fortezza conservata in condizioni straordinarie. Monumento nazionale
dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco. Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le
porte monumentali di ingresso e le tre cerchie di fortificazioni del XVI, XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un
modello di città ideale rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di mostrare concretamente al
visitatore le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta l’età moderna. Nel pomeriggio viaggio di ritorno
con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 330,00

Supplemento singola € 65,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in hotel 3 stelle
nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima colazione - Visite
guidate da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e monumenti, extra
di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno esclusa da
pagare sul posto.
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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