Domenica 07/10/2018

Visita guidata a Palmanova
•

•

Ore 09.00 carico bagaglio sul bus e
partenza per la visita guidata alla
città con la pianta a forma di perfetta stella a nove punte, entrata a
far parte del Patrimonio Unesco
nel 2017. Maestose e di assoluto
fascino sono le tre porte di accesso a Piazza Grande,
eletta simbolo della città, nel suo centro si innalza un
basamento in pietra dove si trova lo stendardo chiamato Mario dagli abitanti della città. Su questa piazza esagonale si affacciano tutti gli edifici più importanti di Palmanova, tra cui il Duomo
Ore 13,00 pranzo al ristorante quindi partenza
per rientro ad Arcore.

Speciale

WEEKEND LUNGO
4-5-6-7 ottobre 2018

Quota individuale : Euro 450,00
(supplemento camera singola : Euro 50,00)
La quota comprende :
•
viaggio A/R con pullman
•
pernottamento in Hotel
•
Colazione, pranzi, cene, bevande
•
visite guidate ai luoghi indicati nel programma
•
Assicurazione - Audio guide
La quota non comprende quanto sopra non indicato

Gorizia
Udine

Cividale

Modalita’ di pagamento : acconto euro 250,00 all’iscrizione
saldo euro 200,00 entro 8 settembre 2018
Numero minimo di partecipanti : 40
Le iscrizioni iniziano da sabato 28 aprile 2018 dalle 10,30 alle 11,30 e al
martedi’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la Fonoteca di Arcore
Per informazioni: 338 8830198 347 7555718
E mail : passpartout.arcore@libero.it

Sito : passpartout-arcore.it

Palmanova

Trieste

Programma
Giovedi’ 04/10/2018
Arcore - Gorizia
•

•
•
•

•

ore 7,00 partenza dal parcheggio dietro la stazione di Arcore.
Arrivo in Hotel, pranzo, assegnazione camere.
Pomeriggio: visita guidata a Gorizia.
Passeggiata alla scoperta del centro storico della
città’, contraddistinto da scenografiche piazze e
da un reticolo di antiche strade sulle quali si affacciano palazzi storici e chiese. Il percorso nel cuore
di Gorizia parte da Piazza Cavour per ammirare la
cinquecentesca Casa del Comune, Casa degli Ungrispach, in stile tardo gotico, tra le più antiche dimore della città, il Palazzo degli Stati Provinciali e
l’interno del Castello.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

Venerdi’ 05/10/2018
Gorizia– Trieste
•

•
•

Ore 09.00 partenza per Trieste e
incontro con la guida per la visita
alla città: Castello di San Giusto,
la Cattedrale, il teatro Romano, la
zona dell’ex ghetto Ebraico e
Piazza Unità d’Italia.
Ore 13,00 pranzo in Ristorante.
Pomeriggio, visita guidata al Museo Revoltella, elegante residenza

•

urbana in stile rinascimentale. Il museo è caratterizzato da uno scenografico scalone elicoidale
che collega i tre piani, conserva gli arredi e le
decorazioni originali oltre ad una cospicua collezione d’arte (gruppi marmorei dei Magni, paesaggi e
ritratti della prima meta’ dell’Ottocento). Al termine tempo libero .
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

Sabato 06/10/2018
Al mattino visita guidata a Cividale
•

•

Ore 09.00 partenza per Cividale
del Friuli, città che conserva significative testimonianze longobarde, prima di tutto il Tempietto, una delle più misteriose architetture alto-medievali occidentali. Patrimonio riconosciuto
dall’UNESCO. Il Monastero di
S.Maria in Valle, il Duomo, il ponte del Diavolo.
Ore 13,00 pranzo in Ristorante.

Nel pomeriggio visita guidata a Udine
•

•

Cittadina con Piazze dal fascino
Veneziano:P.zza della Liberta’,
P.zza Matteotti e antichi Palazzi,
contornata da portici. Visiteremo
nel Palazzo Patriarcale i capolavori di G. Tiepolo, il Duomo e la
Chiesa della Purità.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

