26-27-28 ottobre 2018
Venerdì 26 ottobre: GRESSAN - PADOVA:
Ritrovo di primo mattino al piazzale del Municipio di Gressan, partenza in Bus Gran Turismo alla volta di
Padova, città con oltre 3000 anni di storia. Arrivo verso le ore 10:30. Tempo libero a disposizione per visite
individuali. Pranzo libero. Ore 14:00 incontro con la guida e visita della città: Cappella degli Scrovegni e il
suo ciclo di affreschi del Giotto, considerato uno dei capolavori dell’arte, Basilica di Sant'Antonio, Prato
della Valle, una delle più grandi piazze d’Italia. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Sabato 27 ottobre: PADOVA – POSTUMIA (Slovenia):
Prima colazione in hotel e partenza per la Slovenia. Arrivo, incontro con la guida e visita alle famose grotte
di Postumia, uno dei più importanti esempi carsici del pianeta, maestose e lunghe circa 20 km, dalle
imponenti sculture calcaree e dal variegato mondo animale ivi presente. La visita continuerà poi al Castello
di Predjama, il castello di grotta più grande al mondo. La visita alle grotte comprende la corsa a bordo del
trenino e la passeggiata lungo il sentiero non impegnativo, della durata di circa un’ora e mezzo; pranzo
libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento (Slovenia)

Domenica 28 ottobre: TRIESTE - GRESSAN
Colazione in hotel, partenza verso Trieste. Incontro con la guida e vista della città. Trieste è la città più
internazionale della regione, sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da
città cosmopolita. Dal molo Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari,
botteghe e splendidi palazzi: in lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare, il romantico castello di
Massimiliano e Carlotta d'Asburgo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro per la Valle d’Aosta.

Quote*:
345€ residenti a Gressan
375€ non residenti
Numero minimo: 25 partecipanti

INFO & PRENOTAZIONI IN BIBLIOTECA
entro sabato 6 ottobre 2018
*La quota comprende: Bus granturismo per tutto il tour - pernottamento in hotel 3 – 4 stelle, centrale a Padova – trattamento di
mezza pensione - Ingresso con guida alla Cappella degli Scrovegni a Padova - Visita guidata con ingresso Grotte di Postumia Visita guidata con ingresso Castello Predjama - Visita guidata di TRIESTE nella mattinata di Domenica
La quota non comprende: eventuali city tax – pranzi – ingressi a strutture non menzionate - quanto non specificato ne “la quota
comprende”.
Fraz. La Bagne, 15 11020 Gressan; Tel: 0165.25.09.46, Fax: 0165.25.09.51, e-mail:biblioteca@comune.gressan.ao.it

