
l - 3 MAGGIO 2020 

1 MAGGIO 2020 - Venerdì: VIGEVANO - NAVIGAZIONE NELLA LAGUNA DI GRADO - GRADO 
Di buon mattino ritrovo e partenza da piazza VI Novembre (Stazione FS - Vigevano) in pullman GT per il Friuli. 

Pranzo libero in autogrill lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Grado ed imbarco sulla motonave per una naviga
zione nella laguna di Grado un'area di circa 8000 ettari presso la foce del fiume Isonzo e protetta dalla Regione, 
sino all'isola di Barbana posta all'estremità orientale della laguna e sede di un antico santuario mariano dedicato 
alla Madonna immerso nella natura, visita guidata al complesso; dal punto di vista naturalistico la laguna si presenta 
ricca di essenze arboree, in particolare tamerici , ginepri, olmi, pioppi e una fauna con notevoli varietà di volatili tra i 
quali gabbiani, garzette, aironi cinerini , germani reali, rondin i di mare. AI termine della navigazione trasferimento in 
albergo a Grado; sistemazione in camera, cena e pernottamento in albergo. 

2 MAGGIO 2020 - Sa.bato: CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE 
In mattinata partenza per Trieste, città cosmopolita dal fascino asburgico. Arri
vo a Miramare alle porte della città e visita guidata del castello che fu residenza 
dell 'arciduca Massimiliano d'Asburgo e al cui interno vengono conservati l'arre
do e le decorazioni originali dell'epoca, incastonato in uno splendido parco af
facciato sul golfo di Trieste. AI termine proseguimento per Trieste e visita con 
guida della città e dei suoi principali monumenti passando per piazza Unità, co
nosciuta come una delle più belle piazze d'Europa affacciate al mare, il castello 
di S. Giusto con l'omonima cattedrale abbarbicati su un colle. Pranzo in risto
rante. Nel tardo pomeriggio rientro a Grado, cena e pernottamento in albergo. 

3 MAGGIO 2020 - Domenica: GRADO - AQUILEIA - VIGEVANO 
In mattinata visita guidata della cittadina di Grado, storico centro peschereccio veneziano trasformata in castrum 

durante i secoli bui, isola incastonata tra la laguna e l'Adriatico. AI termine proseguimento per Aquileia, vista guida
ta all'importante area archeologica che custodisce stupendi mosaici pavimentali dichiarati patrimonio dell'Unesco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vigevano; cena libera lungo il tragitto. Rientro in tarda serata . 
• NB: l'itinerario delle visite potrebbe subire delle variazioni e la navigazione in laguna potrebbe essere sospesa a causa di avverse condizioni meteo· 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 330 
di cui €uro 130 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 3/2/2020 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle sup.) in camere doppie con 

servizi, con trattamento di mezza pensione, i pranzi in ristorante dei giorni 2 e 3 maggio, na

vigazione in motonave, visite con guida, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in 10
co, se dovute), gli ingressi ai monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola €uro 60 (salvo disponibilità) 

- /I saldo della quota dovrà essere versato entro il 30/3/2020 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli orari di partenza ed indirizzo dell'albergo sarà a disposizione dei 

Sigg. partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Malatesta srf - Rimini 


Le prelscrlzlonl date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 31212020, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 

E' facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 26·30). 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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