DAL 25 AL 27 APRILE 2019

Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Cividale per una piacevole passeggiata lungo il centro storico
fino a raggiungere il Museo Archeologico,
il Duomo, il Tempietto Longobardo ed il
famoso Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

P19026

Friuli

27 APRILE

UDINE / PALMANOVA /
CITTA’ DI PARTENZA

25 APRILE

CITTA’ DI PARTENZA /
GORIZIA / UDINE
Partenza ore 4.50 da Voghera, ore 5.20 da
Broni/Stradella, ore 5.40 da Castelsangiovanni, ore 6.00 da Piacenza, ore 06.30 da
Cremona in pullman GT per il Friuli. Pranzo in
ristorante ed incontro con la guida a Gorizia
che, per la bellezza dei suoi palazzi (Coronini Cronberg, Attems-Petzenstein, Lantieri,
Werdenberg, Strassoldo), veniva definita la
“Nizza austriaca” dall’aristocrazia asburgica
che qui era solita trascorrere le sue vacanze. Si vedranno anche piazza Vittoria (a suo
tempo chiamata Travnik) ed alla chiesa di
Sant’Ignazio. Sistemazione in hotel a Udine

Dopo la prima colazione visita guidata di
Udine. Storica capitale del Friuli, con le sue
belle piazze, vie ed antiche osterie fu centro di fondamentale importanza durante il
primo conflitto mondiale. A conferma di
ciò si potrà vedere Il liceo ginnasio Stellini
che durante la guerra fu sede del Comando
supremo Italiano fino alla tragica ritirata di
Caporetto del 1917. Importante esempio
di architettura dell’epoca (1925) è poi costituito dall’imponente TEMPIO OSSARIO,
che custodisce le salme di 21.518 caduti.
Sono i corpi dei soldati raccolti dai cimiteri
di guerra sui campi di battaglia tra l’Isonzo
e il Tagliamento. Opera dell’architetto Provino Valle, fu costruita come parrocchiale
di San Nicolò e tempio Votivo per i Caduti.
Il tempio si presenta con una grandiosa
cupola e, prospicienti alla facciata, le belle
e massicce figure di un Fante, un Alpino,
un Marinaio ed un Aviere (opere di Silvio
d’Olivo) che sembrano montare la guardia
al sacro Sito. Pranzo in ristorante. Trasferimento per la visita guidata di Palmanova,

o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
26 APRILE

UDINE / CAPORETTO /
CIVIDALE / UDINE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Caporetto (o Kobarid)
per visitare il museo della Prima Guerra
Mondiale il quale nel 1993, venne premiato come “Miglior museo d’Europa”. La
raccolta esposta si incentra sulle vicende
del fronte Isontino raccontando la storia di
Caporetto dal periodo preistorico ad oggi.
Su un’altura poco distante dal museo e
dalla piazza del paese, sorge la chiesa di
Sant’Antonio, circondata da un ossario che
accoglie le spoglie dei Caduti della Prima

DAL 26 AL 30 APRILE 2019

L’arrivo della primavera

loro corso le profonde gole, cascate
gettarsi da ripide montagne innevate e
fattorie montane aggrappate ai costoni di roccia. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio verrà effettuata una spettacolare navigazione sul Sognefjord
e sul Nærøyfjord fino a Gudvangen. Il
Nærøyfjord è stato inserito alla lista del
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Sistemazione in hotel in zona Gudvangen. Cena e pernottamento.
29 APRILE

26 APRILE
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni/Stradella,
Castelsangiovanni,
Piacenza e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea per Oslo.
All’arrivo sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Nel pomeriggio inizio
del city tour di Oslo con la guida locale:
visiterete il Frogner Park che ospita le
controverse sculture di Gustav Vigeland.
Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Al termine delle
visite trasferimento in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
27 APRILE

OSLO / LAERDAL
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In mattinata
partenza per l’interno della Norvegia,

e 360,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 45,00
La quota comprende:

Il viaggio in pullman GT; la sistemazione in
hotel 3 stelle in camere doppia con servizi;
il trattamento di pensione completa, con
pasti come da programma, incluse bevande; visite guidate come da programma,
con guida dove espressamente indicato;
Assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni pag. 29); IVA; ns
coordinatore.

La quota non comprende:

Ingressi a siti/musei (circa eur 20.00);
tassa di soggiorno, mance, extra in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti: per partecipare al viaggio
occorre essere in possesso di carta di
identità in corso di validità e valida per
l’espatrio. Si fa presente che sono state
segnalate difficoltà nel riconoscimento
delle carte d’identità cartacee rinnovate
con timbro e respingimenti per i
possessori di carte d’identità elettroniche
rinnovate con un certificato rilasciato
dal Comune. Si consiglia pertanto di non
utilizzare carte d’identità cartacee o
elettroniche rinnovate ma documenti in
corso di validità.

considerata museo a cielo aperto: l’intera
città è infatti testimonianza dell’importanza militare che aveva nel passato. Tra i monumenti più importanti: le porte d’accesso,
Piazza Grande ed il Duomo. Partenza per
il rientro quindi alle medesime località di
partenza con arrivo in serata.

P19029

La Magia dei
Fiordi
DAL 20 AL
26 GIUGNO

ITALIA / OSLO

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:

GUDVANGEN / VOSS /
BERGEN

lungo la strada panoramica che porta
a Laerdal. Sosta a Lillehammer, conosciuta località turistica invernale. Continuazione per Borgund per la visita
della Chiesa in legno: capolavoro d’arte
vichinga, la meglio conservata di tutta
la Norvegia, dedicata all’apostolo Andrea, fu costruita nel XII secolo. Cena e
pernottamento a Laerdal.

Colazione in hotel. Partenza per ammmirare l’impressionante canyon di
Stalheim (situazione neve permettendo). Sosta a Voss, carattteristico villaggio norvegese ed arrivo a Bergen la
“perla dei fiordi”, una volta capitale
della Norvegia ed importante porto
della lega Anseatica. Dopo il pranzo libero, la visita inizia con il Bryggen, la
zona del porto con vecchie botteghe e
case in legno dai colori vivaci, prosegue
con l’esterno della fortezza Bergenhus
Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella
piazza del Mercato tra i banchi di pesce,
fiori e prodotti ortofrutticoli. Cena e pernottamento in hotel.

28 APRILE

LAERDAL / FLAM /
SOGNEFJORD / GUDVANGEN
Colazione in hotel. Partenza per Flam
(percorrendo il tunnel stradale più
lungo del mondo – oltre 24km) ed
all’arrivo si effettuerà l’escursione in
treno “La Flåmsbana”, che è considerato uno dei più bei percorsi ferroviari
al mondo. Il treno raggiunge le vette
delle montagne costeggiando il fiordo.
Lungo i 20 chilometri del suo tragitto
si ammireranno fiumi che scavano col

30 APRILE

BERGEN / ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata

17

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 1.290,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 180,00
Tasse aeroportuali
e 175,00
La quota comprende:

il trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza, il volo di linea a/r, la
sistemazione in hotels 3 stelle (4 stelle il
3° giorno) in camere doppie con servizi, il
trattamento di mezza pensione in hotel, i
pranzi del 2° e 3°giorno, tour con guida locale e bus in esclusiva, minicrociere, treni
e traghetti e ingressi come da programma,
funicolare a bergen, assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni
pag. 29), ns coordinatore.

La quota non comprende:

Le tasse aeroportuali, i pranzi del 1°, 4°
e 5° giorno, le bevande, le mance, le
tasse di soggiorno se dovute, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce: La quota comprende”.
Documenti: per partecipare al
viaggio occorre essere in possesso di
carta di identità in corso di validità e
valida per l’espatrio.

tempo a disposizione per l’escursione (a
piedi) sulla funicolare Floibanen, per raggiungere il punto panoramico sulla vetta
del Monte Floyen, una delle 7 cime che
circondano Bergen, e da cui ammirare
anche i 7 fiordi che la bagnano. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per il rientro in Italia (con scalo intermedio). Ritorno in pullman privato alle medesime sedi di partenza.

