In PellegriViaggio con i Frati Cappuccini
Luoghi della memoria e bellezze dell'Italia Orientale
01-06 Luglio 2019

LUNEDI' 01 LUGLIO 2019 – CHATILLON*VICENZA
Partenza da Chatillon Autostazione alle ore 05:30 con bus LDC noleggiato alla volta di Vicenza.
Chatillon-Vicenzai Km 358, circa 6 ore. Soste lungo il tragitto per rendere più piacevole il viaggio.
Arrivo previsto per le ore 11:30 circa e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al
Santuario di Monte Berico. Sistemazione nelle camere riservate presso l'Hotel De La Ville nel
tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
MARTEDI' 02 LUGLIO 2019 – VICENZA*TRIESTE
Prima colazione a buffet in hotel e partenza alla volta di Trieste, Km 222 circa 4 ore. All'arrivo
pranzo in ristorante in città. Alle ore 15:00 ncontro con la guida e visita della città e del castello di
Miramare. Sistemazione nelle camere riservate presso l'hotel Milano. Cena e pernottamento.
MERCOLEDI' 03 LUGLIO 2019 - TRIESTE
Prima colazione a buffet in hotel e incontro con la guida che rimarrà con voi per l'intera giornata. Al
mattino visita della Risiera di San Sabba, l'unico campo di concentramento in territorio italiano e al
termine il Castello di San Giusto. Rientro in città per il pranzo in ristorante e pomeriggio libero in
città. Cena e pernottamento in hotel, serata libera.
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GIOVEDI' 04 LUGLIO 2019 – REDIPUGLIA*AQUILEIA*GRADO
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per Aquileia con sosta al
Memoriale di Redipuglia per una breve visita libera. Al termine proseguimento per Aquileia e
Grado. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel,
serata libera.

VENERDI' 05 LUGLIO 2019 - TRIESTE*BELLUNO
Prima colazione a buffet in hotel e rilascio delle camere. Versop le ore 08:00 partenza per
Longarone dove alle ore 10:00 incontrerete la guida per una breve visita guidata del centro
cittadino, del cimitero, della Diga e di Erto. Alle ore 13:00 pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio trasferimento a Belluno e sistemazione nelle camere riservate presso l'hotel Europa
Executive. Cena e pernottamento in hotel, serata libera.
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SABATO 06 LUGLIO 2019 – BELLUNO*TREVISO*CHATILLON
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per il rientro in Valle attraverso il magnifico paesaggio
delle Dolomiti. Sosta a Treviso (Km 75) e tempo a disposizione per una passeggiata in tutta libertà
nel centro cittadino. Pranzo in ristorante e al termine proseguimento del viaggio di rientro. TrevisoChaitllon Km 436, circa 6 ore e 40 minuti. Arrivo previsto in serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 795,00
(minimo 35 partecipanti)
Supplemento sistemazione in camera singola € 175,00 totali
Nessuna riduzione tripla/quadrupla
LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus Sala Autonoleggi GT a disposizione per l'intero periodo come da itinerario;
• Pedaggi, parcheggi e tasse (salvo ove diversamente specificato);
• Autista spesato con sistemazione in camera singola;
• 1 notte in camera doppia c/o Hotel de La Ville, 4 stelle a Vicenza con trattamento di mezza pensione;
• 3 notti in camera doppia c/o Hotel Milano, 3 stelle a Trieste con trattamento di mezza pensione;
• 1 notte in camera doppia c/o Hotel Europa Executive, 4 stelle a Belluno in camera e prima colazione;
• 1 pranzo in ristorante a Vicenza il giorno 01/07/2019;
• 2 pranzi in ristorante a Trieste i giorni 02 e 03/07/2019;
• 1 pranzo in ristorante ad Aquileia il giorno 04/07/2019;
• 1 pranzo in ristorante a Longarone il girono 05/07/2019;
• 1 pranzo in ristorante a Treviso il giorno 06/07/2019;
• 3 cene in ristorante a Trieste i giorni 02,03 e 04/07/2019;
• ¼ di vino e ½ acqua a persona a tutti i pasti (sia ristoranti che hotel);
• Ingresso al castello di Miramare il giorno 02/072019 inclusi auricolari obbligatori (pari a € 16,00 a persona);
• Ingresso al Castello di San Giusto con il Museo e il Lapidario Tergestino (pari a € 3,00 a persona)
• Ingresso alla Risiera di San Sabba (ingresso gratuito prenotazione obbligatoria);
• Ingresso al sito archeologico di Aquileia con la Basilica e la Cripta degli affreschi (pari a € 3,00 a persona);
• Ingresso con guida al Centro visite di Erto e luoghi della catastrofe del Vajont (pari a € 10,00 a persona);
• 1 Guida 4 ore il giorno 02/07/2019 per la visita del Castello di Miramare e Trieste città;
• 1 Guida 4 ore il giorno 03/07/2019 per la visita della Risiera di San Sabba e San Giusto;
• 1 Guida 3 ore il giorno 04/07/2019 per la visita di Aquileia;
• 1 Guida 3 ore e 30 minuti il giorno 05/07/2019 per la visita di Longarone e luoghi del disastro del Vajont;;
• Accompagnatrice per l'intero periodo;
• Assicurazione medico-bagaglio per tutti i partecipanti;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del
Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale supplemento per sistemazione in camera doppia uso singola come indicato;
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo circa € 2,00 a persona a notte;
• Pasti e servizi non menzionati in itinerario o indicati come esclusi;
• Caffè e digestivi a fine pasto;
• Extras di carattere personale e mance a guide e autisti;
• Polizza facoltativa contro l'annullamento da richiedere all'atto della prenotazione, circa il 7% del totale;
• Noleggio auticolari ad Aquileia, obbligatorio, € 2,00 a persona da pagare direttamente in loco;
• Parcheggio Bus a Trieste, tariffa fissa giornaliera € 15,00 a pagare direttamente in loco;
• Tutto quanto non espressamente indicato in „La quota comprende“.

I tempi di percorrenza indicati sono stati calcolati comprensivi delle soste obbligatorie per legge, e sono soggetti alle
condizioni delle strade e del traffico.
Eventuali intolleranze, allergie o restrizioni alimentari dovranno essere comunicate all'atto della prenotazione.
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I VOSTRI HOTELS:
HOTEL DE LA VILLE – VICENZA

Hotel 4 stelle ubicato nel centro di Vicenza, a 1 Km dalla stazione
ferroviaria e a breve distanza dalle principali attrazioni, offre
eleganti camere climatizzate dotate di TV satellitare e connessione
internet gratuita. Tutte le stanze presentano un minibar, pavimenti
piastrellati e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.

MILANO HOTEL – TRIESTE

Situato nel centro della città, l'Hotel Milano è un albergo di 3 stelle
e si trova a 3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed offre
camere eleganti, tutte dotate di aria condizionata e connessione
internet wireless gratuita. Tutte le 44 stanze hanno pavimento in
moquette e arredi in legno e sono dotate di minibar e TV con canali
Mediaset Premium cinema e canali sportivi. Piazza dell'Unità, la
piazza principale di Trieste, è raggiunbile in 10 minuti di cammino.

EUROPA EXECUTIVE – BELLUNO

A 1,5 km dal centro storico di Belluno, l'elegante Hotel Europa
Executive è un ottimo 4 stelle dall'atmosfera raffinata e servizi
esclusivi. Tutte le stanze sono dotate di TV color, climatizzazione e
servizi privati.
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I VOSTRI MENUS:
VICENZA – 01/07/2019 - Pranzo
Cestino di grana con funghi e polenta
Strigoli con speck, asparagi e chiodini
Risotto radicchio e salsiccia
Bocconcini di tacchino al vino bianco
Contorni vari
Desset
¼ vino e ½ minerale

TRIESTE – 02/07/2019 – Pranzo
Antipasto della casa
Risotto birra e salsiccia
Arista al forno con funghi porcini
Patate al forno
Panna cotta ai frutti di bosco
¼ vino e ½ minerale

TRIESTE – 03/07/2019 – Pranzo
Crostoni caldi con il prosciutto crudo di sauris
Orecchiette con omodorini passiti al forn, pesto di basilico e speck croccante
Spalletta di maialino in crosta di senape di digione e kren
Patate in tecia
Cremoso di cioccolato con salsa d'arance
¼ vino e ½ minerale

AQUILEIA – 04/07/2019 – Pranzo
Pennette al San Daniele
Risotto salsiccia e radicchio
Arrosti misti (3 tipi)
Verdure di stagione
Patate fritte
Sorbetto al limone
¼ vino e ½ minerale

LONGARONE – 05/07/2019 – Pranzo
Bis di pasticcio alla bolognese
Tagliatelle fatte in casa alla piemontese
Arrosto di maiale al forno
Insalata mista
¼ vino e ½ minerale

TREVISO – 06/07/2019 – Pranzo
Fondo di carciofo gratinato con fonduta di formaggi di malga
Risotto con gallina di cortile „alla sbirraglia“ alla trevisana
Ossocollo di maiale in porchetta con patate al forno
Tortino caldo di pane con mandorle, uvetta e salsa alla vaniglia
¼ vino e ½ minerale
Alla data di stesura del programma non siamo in grado di fornirVi i menù dettagliati delle cene in hotel. Tutte le cene
prevedono comunque un menù rinforzato e le bevande.
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I LUOGHI DI INTERESSE:
VICENZA – 01/07/2019 (visita libera senza guida)
Il rinnovamento edilizio operato e influenzato dall'ultimo die massimi architetti del Rinascimento, il Palladio, caratterizza
e impronta tutto il centro storico. La visita della città consigliata, è incentrata su quello che viene definito l'itinerario
Palladiano. Punto di partenza è Viale Roma, da qui si prosegue per Piazza dei Signori, considerato il centro
monumentale della città. Vi sorgono la Basilica, uno degli edifici più rappresentativi del Rinascimento veneto,
capolavoro del Palladio, il quale cirdondò il preesistente quattrocentesco palazzo gotico della Regione di un
rivestimento marmoreo sontuoso di forme classiche; la nobile loggia del Capitano, a tre arcate, ornata di stucchi, opera
incompiuta del Palladio; il lungo prospetto del cinquecentesco palazzo del Monte di Pietà che incorpora al centro la
barocca facciata della chiesa di San Vincenzo. Si prosegue per la vicina piazza Duomo dove potreme ammirare la bella
facciata gotica a marmi policromi del Duomo. Passando per Piazza Castello percorrerete il Corso Palladio, arteria
principale che attraversa tutta la città, tra un seguito di monumenti, palazzi e chiese che vanno dal XIV al XVIII secolo.
Potrete ammirare il grandioso Palazzo Bonin-Thiene, attribuito al Palladio ma completato da V. Scamozzi; il
rinascimentale Palazzo Capra della fine del '400; il Palazzo Thiene, gotico-veneziano del XV secolo; l'elegante Palazzo
Braschi, gotico-veneziano, con portico terreno; il Palazzo del Comune, a portico, capolavoro dello Scamozzi con un bel
cortile; il Palazzo Chiericati, opera del Palladio, di classica bellezza nei solenni colonnati del portico e delle logge
superiori coronate da statue, per arrivare alla fine del Corso dove sorgono Santa Corona, chiesa domenicana con
gradioso portale marmoreo e un elegante campanile, il Teatro Olimpico, ultimo lavoro del Palladio, in legno e stucco.
TRIESTE e IL CASTELLO DI MIRAMARE – 02/07/2019 con guida
Inizio del tour in bus con ampie spiegazioni storiche e monumentali die borghi imperiali di Trieste, siti al lungomare
cittadino nel borgo teresiano. Potrete ammirare Porto canale con le dimore storiche degli altoborghesi Carciotti e
Gopcevic, chiese di culto extra cattolico (serba e greca), Ponterosso, San Antonio Taumaturgo, il Caffè storico
tommaseo, il Teatro dell'Opera Giuseppe Verdi, Piazza Unità d'Italia con i suoi palazzi monumentali. Nel borgo
giuseppino andrete alla scoperta del Palazzo die congressi (ex stazione marittima), dell'acquario (ex pescheria), la
residenza baronale di revoltella, il monumento di Massimiliano d'Asburgo e lo storico caffè San Marco. Dopo la salita sul
colle capitolino, se il tempo lo permette, discesa a piedi lungo i quartieri del vecchio borgo medievale per ammirare
dall'esterno il Duomo di San Giusto, i resti archeologici del foro romano tergestino, la fortificazione di San Giusto, il
teatro romano e il vecchio ghetto. Proseguimento con il Castello di Miramare e il suo parco, che sorgono per volontà
dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo che, nel 1855, decise di farsi edificare alla periferia di Trieste, una residenza
affacciata sul mare e circondata da un grande parco. Il Palazzo venne progettato dall'ingegnere austriaco Carl Junker,
che decise di edificarlo in stile eclettico come dettava la moda architettonica dell'epoca: modelli tratti dal gotico, dal
periodo medievale e rinascimentale si uniscono creando una meravigliosa fusione. La realizzazione degli interni porta la
firma degli artigiano Franz e Julius Hofmann: il pianoterra, luogo degli appartamenti privati di Massimiliano e Carlotta,
ha un carattere intimo e familiare, il primo piano è invece quello di rappresentanza, destinato agli ospiti, e quindi
decorato con sontuosi ornati istoriati di stemmi e tappezzerie rosse con i simboli imperiali. Oggi il Castello e il Parco di
Miramare attirano numerosissimi turisti italiani e stranieri, facendone il luogo più visitato del Friuli Venezia Giulia e uno
dei Castelli più frequentati d'Italia, con una media di 200.000 presenze.
RISIERA DI SAN SABBA e SAN GIUSTO – 03/07/2019 con guida
La Risiera di San Sabba, stabilimento per la lavorazione del riso, fu edificato a partire dal 1898. Dopo l'8 settembre
1943 fu utilizzata dall'occupatore nazista come campo di prigionia, destinato in seguito allo smistamento dei deportati
diretti ai campi di concentramento di Germania e Polonia, e a deposito die beni razziati e alla detenzione ed
eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Il 4 aprile 1944 venne messo in funzione il forno crematorio.
Nel 1965 la Risiera di San Sabba fu dichiarata Monumento Nazionale con decreto del Presidente della Repubblica e nel
1975 la Risiera, ristrutturata su progetto dell'architetto R. Boico, divenne Civico Museo della Risiera di San Sabba. La
visita proseguirà con il Castello di San Giusto e del Lapidario Tergestino. Sulla sommità del colle che domina Trieste, si
erge il Castello, che della città può essere considerato il simbolo. La storia di questo sito è lunga quanto quella della
città: infatti dalla fine dell'età del Bronzo fino a tutta l'età del Ferro (1000 a.C.) un castelliere, l'abitato fortificato tipico
della preistoria, occupava la cima di questo colle, strategicamente fondamentale per un controllo totale del territorio
circostante. Da questo castelliere, nel corso della prima metà del primo millennio a.C., si sviluppa un centro abitato, il
cui nome „Tergeste“ è composto da Terg, che significa „mercato“ e dal suffisso veneto Este, cioè „città“. Nella prima
metà del II secolo a.C. i Romani si impadroniscono della città e collocano il centro del loro accampamento sulla cima
del colle, fondando attorno la colonia militare, nello spicchio di terra che dal colle digrada verso il mare. Con il tempo in
questa zona sorgono gli edifici più importanti della città romana: il Tempio dedicato alla triade capitolina con i
monumentali Propilei i cui resti sono visibili sotto il campanile della cattedrale di San Giusto; la Basilica Civile, databile
al 133 d.C., enorme basilica bi-absidata, sede del Consiglio del Municipium, tribunale e luogo di riunione e, accanto ad
essa, la Piazza del foro. I resti della Basilica e la platea del Foro sono stati rimessi in luce in seguito agli scavi negli anni
'30 e possono essere tutt'ora ammirati ai piedi del Castello.
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AQUILEIA – 04/07/2019 con guida
Il viaggio tra Trieste ed Aquileia vi condurrà al mattino al Memoriale di Redipuglia dove avrete modo di effettuare una
breve sosta per un momento di raccoglimento e per scattare qualche fotografia. La sosta non sarà guidata.
Proseguimento per Aquileia dove trovere la vostra guida.
Aquileia ha un'area archeologica di eccezionale importanza, considerata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
Colonizzata nel 181 a.C. in „agro gallorum“, Aquileia sorge come testa di ponte per la conquista romana delle aree
danubiane e con lo scopo di difendere i confini orientali per incrementare il già florido commercio tra il bacino del
Mediterraneo orientale ed i paesi transalpini. Gli scavi hanno messo in luce resti del foro romano e di una basilica, del
sepolcreto, di pavimenti in mosaico e fondazioni di case, di statue della Via Scacra, di mura, del porto fluviale, di un
grande mausoleo e tanto altro. La splendida Basilica di Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla storica Piazza
Capitolo, fu eretta su un edificio delIV secolo, su cui vennero effettuati nei secoli successivi numerosi ampliamenti, poi
in gran parte distrutti durante le invasioni barbariche. Nel tempio si possono ammirare anzitutto i famosi mosaici
paleocristani del IV secolo, che costituiscono una tappa fondamentale nella storia dell'arte italiana. Il maestoso
Campanile della Basilica, costruito verso l'anno Mille come torre di vedetta, dall'alto die suoii 73 metri, non solo crea
unos cenario solenne, ma offre anche la possibilità di godere di una vista mozzafiato. Di grande rilievo sono gli affreschi
della cripta, risalenti al IX secolo. Importante per conoscere la storia di Aquileia cristiana die primi secoli è la Cripta degli
Scavi con i bellissimi mosaici della chiesa costruita nel IV secolo dal vescovo Teodoro sulle strutture di un'antica villa
romana. Al termine avrete il pranzo ad Aquileia e durante il viaggio di rientro a Trieste, nel pomeriggio, farete una sosta
per un passeggio a Grado, senza guida.
LONGARONE e DIGA DEL VAJONT – 05/07/2019 con guida
Dopo aver lasciato Trieste e viaggiato verso le Dolomiti, alle ore 10:00 incontrerete la vostra guida direttamente alla
Diga del Vajont, e con lei farete la visita lungo il percorso del coronamento della diga e ai luoghi della catastrofe fino a
raggiungere Erto. Qui, sempre con la guida, visiterete il Centro Visite di Erto che ospita la mostra „La catastrofe del
Vajont – uno spazio della memoria“. Il racconto della catastrofe è strutturato su due livelli: quello umano ed emotivo
nella sezione fotografica e quello puramente scientifico e descrittivo del percosto costituito da pannelli didascalici,
informazioni dettagliate sull'evento e una particolare saletta multimediale dove poter consultare un cd-rom multimediale
comprendente anche la riscostruzione tridimensionale della dinamica della frana di quel tragico 9 ottobre 1963.
TREVISO – 06/07/2019 (visita libera senza guida)
Treviso è una città ricca di arte e ha il suo punto caratteristico nella splendida Piazza dei Signori, dall'aspetto medievale,
circondata da edifici dell'epoca comunale tra i quali spiccano per magnificenza il Palazzo dei Trecento, risalente al
1217, con portico a trifore, dove si riunivano i rappresentanti della città, il Palazzo del Podestà – oggi prefettura –
ricostruito nel 1874, il Palazzo Pretorio. Poco lontano sorge il Duomo, medievale. Da segnalare il battistero romanico
del XI-XII secolo, la Chiesa dei Santi Lucia e Vito, la Loggia die Cavalieri, edificio del XII-XIII secolo ad arcate.
L'edificazione più importante di Treviso, interamente in laterizi, è costituita dalla Chiesa di San Nicolò, risalente al XIIIXIV secolo, in stile gotico e dalle proporzioni grandiose.
Di notevole interesse è anche la Chiesta di San Francesco, in stile gotico, risalente al XIII secolo, con affeschi di
Tommaso da Modena e con soffito a carena. Inoltre, quale curiosa coincidenza, vi sono custodite le tombe di Pietro,
figlio di Dante Alighieri, e di Francesca, figlia di Francesco Petrarca.

N.B.: per ragioni organizzative, operative, di traffico o di condizioni meteo, le visite delle singole giornate potrebbero
subire delle variazioni dell'ordine di effetuazione senza comunque intaccare il programma nel suo complesso.

Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5,00 € per rinuncia comunicata
all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la
quota detratto il diritto fisso di 5,00 € e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della
partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5,00 € e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10
e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5,00 € e la penale di annullamento del 75%. Per
rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti
richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso
all’agenzia, in questo caso nessuna penale sarà applicata.
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