Circolo Santa Maria Assunta
* RUBANO *

PALMANOVA
con pranzo a base di
pesce
a Marano Lagunare
e presepi di sabbia a Lignano Sabbiadoro

DOMENICA 13 Gennaio 2019
n. iscritti
minimo 50
minimo 45
13 GENNAIO
domenica

quota
€ 71,00
€ 74,00

Ore 07.30 circa ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza via autostrada per Palmanova.
Sosta lungo il percorso.
Ore 09.30 incontro con la guida e visita della cittadina di Palmanova, capolavoro dell'architettura militare veneziana,
una città fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei
Turchi. È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica, con una
piazza centrale.
Al termine delle visite trasferimento a Marano Lagunare.
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante a base di pesce.
Pomeriggio visita libera del Presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro, giunto alla 15^ edizione; una mostra che nella
scorsa edizione superò i 60.000 visitatori provenienti da tutta Europa. Questa è l'attrazione di punta del programma
natalizio dei festeggiamenti di "Natale d'A…Mare" del centro balneare friulano. Il presepe viene eseguito con 150
metri cubi di sabbia modellati su una superficie coperta di 400 mq, fra questi 200 mq di scultura. La quindicesima
edizione verrà sempre posta in fianco al piazzale della terrazza a mare di Lignano, chiamata per l'occasione "Piazza
Natale".
Ore 17.30 circa partenza in pullman via autostrada per il rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort; Autostrade ed autista a nostro carico.
- Pranzo in ristorante a base di pesce (menù di massima): Antipasto di mare: Carpaccio di pesce spada, Salmone marinato con erba cipollina, Cicale di mare, Sarde
in Saor e Folpetti, Mazzancolle al vapore, Ombrina con capperi e Seppioline in umido con polenta, Cappasanta, Cozze, Canestrelli in gratin e Cappelunghe ai ferri –
Primi piatti: Risotto ai frutti di mare e Spaghetti in busera di scampi e gamberoni – Sgroppino - Secondi piatti: Sogliola, Ombrina e Gamberoni ai ferri - Frittura mista
– Verdure miste crude e patate al forno – Dolce della casa – ½ vino + ½ acqua minerale + caffè con digestivo.
- Visita guidata di Palmanova.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance – ingressi – Extra di carattere personale – Offerta libera al presepe di sabbia
IMPORTANTE: Prego informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze alimentari (vegetariano, intolleranze alimentare, etc…), affinche’
possiamo organizzare al meglio il servizio per queste persone.

Attenzione, il regolamento europeo trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le seguenti norme vigenti:
-un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti, divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti.
-un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero”.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT
REALE MUTUA 2014/03/2187171
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo.Presentato per visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza

Riunioni in Patronato a Rubano
- prima riunione ............................giovedì 22 novembre, ore 21.00 - acconto
- seconda riunione........................ martedì 11 dicembre, ore 21.00 - saldo
Per info e iscrizioni:
Italo Coppo ….........................tel. 049 632409 – 348 2608123
Livio Boschetto.......................tel. 338 7525297

