CAPODANNO A TRIESTE
Le Armonie ed i Sapori del Capodanno Friulano!

Scegliere di viaggiare con AcliViaggi-Cta Trento significa avere sempre la
certezza di essere seguiti con attenzione. Potrete godere del vostro viaggio in
totale tranquillità nella consapevolezza che tutte le norme previste verranno
scrupolosamente seguite.
SISTEMAZIONE IN PULLMAN: riempimento MASSIMO 35 PERSONE per garantirvi la
massima sicurezza. Utilizzo della mascherina.
PULIZIA PULLMAN:
sanificato prima della partenza e durante il viaggio.
HOTEL:
selezionati con misure sanitarie previste a norma di legge.
RISTORANTI:
distanziamento fisico di 1 metro durante i pasti.

dal 30 dicembre all’ 1 gennaio 2021
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Poffabro, Frisanco, Udine, Trieste, Lignano Sabbiadoro, Passariano, Trento
DURATA DEL VIAGGIO: 3 giorni / 2 notti
TRASPORTO: Pullman privato G.T.
SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle
PASTI: Come da programma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 545 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola
€ 75
Supplemento gruppo 25 persone
€ 35
FACOLTATIVA: Assicurazione Annullamento per cause medico-certificabili (non copre patologie pre-esistenti)
Base camera doppia:
€ 30
Base camera singola:
€ 32
IL PROGRAMMA

di Viaggio

1° GIORNO: TRENTO – POFFABRO – FRISANCO – UDINE – TRIESTE o dintorni
Ore 05.30: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della
Regione o parcheggio ex area zuffo.
Ore 06.00: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale
di Rovereto sud.

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza.
Partenza alla volta della Val Colvera. Arrivo previsto verso le ore 10.30 a Poffabro e Frisanco. Incontro con la guida
per la visita a questi due caratteristici luoghi che hanno saputo conservare e valorizzare una particolare architettura
rurale, musei a cielo aperto nel cuore della Val Colvera. In occasione del periodo natalizio si trasformano loro stessi in
un presepe vivente. Tempo a disposizione per ammirare i presepi più belli e incantevoli del Friuli. Proseguimento alla
volta di Udine e pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo nella "città del Tiepolo": si ammireranno dall'esterno,
assieme alla guida, i principali monumenti tra i quali ricordiamo il Duomo, l’Oratorio della Purità, il Palazzo Patriarcale,
la bellissima Loggia del Lionello e, tempo permettendo, farete una bella passeggiata fino al Castello, che dall'alto domina
la città. Trasferimento a Trieste o dintorni per la sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: TRIESTE
Pensione Completa. Incontro con la guida e partenza alla volta del Castello di Miramare. Visita guidata del famoso
castello oggi adibito a Museo Storico; questo edificio è stato per 4 anni residenza di Massimiliano d’Austria, il quale vi
abitò con la consorte Carlotta del Belgio. Trasferimento nella zona del Carso Triestino e pranzo presso un tipico ristorante
della zona, nel quale si potranno assaggiare le specialità locali. Nel pomeriggio assieme alla vostra guida, vi immergerete
nella "Trieste Teresiana" visitando il centro storico della città ed i luoghi appartenuti a Maria Teresa d'Austria.
Degustazione di caffè e pasticcino presso un famoso caffè storico. Tempo libero a disposizione. In serata festeggiamenti
di capodanno con cenone in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO: LIGNANO SABBIADORO – PASSARIANO – TRENTO
Dopo la prima colazione, partenza in pullman alla volta di Lignano Sabbiadoro: passeggiata lungo le vie addobbate
di questa nota località balneare, conosciuta in tutta Europa. Arrivo dunque a Terrazza a Mare, con la sua particolare
architettura e la posizione in mezzo al mare, identifica immediatamente Lignano. Qui si potrà ammirare il meraviglioso
PRESEPE DI SABBIA il quale si sposa perfettamente con la splendida e romantica cornice che questo angolino di
Friuli offre ai suoi visitatori. Pranzo presso un ottimo agriturismo della zona. Nel pomeriggio trasferimento a Villa Manin
di Passariano, vero e proprio canto del cigno della nobiltà veneziana ormai esangue, dimora dell'ultimo, malinconico
doge della Repubblica Veneta, Ludovico Manin, che qui si ritirò sul finire del '700. Inoltre proprio qui vi si intrattennero
per una notte, fra il 27 ed il 28 agosto 1797, Napoleone Bonaparte e Giuseppe Beauharnais ed è proprio in questa villa
che venne firmato il trattato tra Francia ed Austria noto sotto il nome di Trattato di Campoformio. Visita della rassegna
regionale “Presepi in Villa”, una tradizione popolare che dà vita a vere opere d’arte e trasforma i borghi della regione in
presepi all’aperto. Al termine partenza per i luoghi di rientro. Cena libera. Termine dei servizi.
NOTA BENE: Alla stampa della Rivista 2 Cta Turismo, i viaggi con partenza dal 1° ottobre sono stati
considerati senza particolari restrizioni. Nel caso in cui la situazione dovesse cambiare e venisse reintrodotto il contingentamento per le visite guidate, ingressi a musei, siti archeologici e monumenti la
quota e il programma potrebbero subire variazioni.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
-

Viaggio in pullman Gran Turismo;
Sistemazione in Hotel 3 stelle a Trieste o dintorni con trattamento di mezza pensione bevande incluse;
Cenone di Capodanno in Hotel;
3 pranzi presso ottimi ristoranti con bevande incluse;
Servizi guida come da programma;
Degustazione di caffè e pasticcino presso rinomato caffè storico a Trieste
Auricolari per le visite guidate;
Accompagnatore volontario Cta;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
-

Assicurazione annullamento;
Ingressi che verranno quantificati con la circolare informativa di partenza;
Bevande extra, mance ed extra personali;
Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende".

DOCUMENTI
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se
accompagnate da un acconto di € 150. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni
generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi.

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie.
TARIFFE E QUOTE
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno.
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche
a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl.

CASSA DI TRENTO - CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative.
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali.

TESSERAMENTO CTA
Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte
devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre).
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6.

I NOSTRI CONTATTI – SI CONSIGLIA DI PRENDERE APPUNTAMENTO
CAUSA CONTINGENTAMENTO COVID

AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 - 0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
da LUNEDI' a GIOVEDI’ 09.00-12.00 / 15.00-18.00
VENERDI’
09.00-12.00
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133
ORARIO:
MERCOLEDI’ 15.00-18.00
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133
ORARIO:
GIOVEDI’ 09.00-11.30

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico
Tel. 0461 277277
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO

Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero.
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269

