VIENI CON CON NOI…
“L’ATMOSFERA DEL S. NATALE
A PALMANOVA E TRIESTE”
DAL 07 ALL’8 DICEMBRE 2019

1 GIORNO – SABATO 7 DICEMBRE – SAN VITTORE OLONA/PALMANOVA/TRISTE
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06.30 in Via Europa, 23 (Piazza del comune) a San Vittore
Olona e partenza in direzione Palmanova, che verrà raggiunta in tarda mattinata.
Sosta in ristorante per il pranzo e in seguito visita guidata della città.
“Palmanova - città-fortezza costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia e conservata in condizioni
straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco.
Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso e le tre
cerchie di fortificazioni del XVI, XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello di città
ideale rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di mostrare concretamente al
visitatore le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta l’età moderna”
Successivamente verrà raggiunta Trieste per la cena e il pernottamento in hotel.
2 GIORNO - DOMENICA 8 DICEMBRE – TRIESTE / SAN VITTORE OLONA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dell’elegante capoluogo friulano.
“Trieste – affacciata sul mare e famosa per la signorilità del nucleo antico, dove sopravvivono storici
caffè e rinomate pasticcerie del periodo asburgico. I tanti palazzi sulle rive, il borgo medievale, Piazza
Dell'Unità d'Italia, con i suoi splendidi edifici candidi che si affacciano sul Mare Adriatico, sono solo
alcune delle bellezze della città”.
Pranzo libero ai mercatini della tradizionale Fiera di San Nicolò (via XX Settembre).
Rientro previsto a San Vittore Olona per le 22.00 circa.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r in bus G.T. da San Vittore Olona
Accompagnatore 5 Mulini Viaggi
Hotel 3 stelle pernottamento in camera doppia

Tasse di soggiorno
Pranzo in ristorante a Palmanova comprensivo di acqua e ¼ di vino
Cena in hotel comprensivo di acqua e ¼ di vino
Prima colazione in hotel
Visita guidata a Palmanova e a Trieste
Assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra personali e tutto ciò che non è evidenziato “nella quota comprende”

Quota per persona in camera doppia per i possessori della card “5 Mulini Viaggi Travellers”
e soci Avis euro 215.00
Quota per persona in camera doppia euro 225.00
Supplemento singola euro 35.00

La quota è valida per un minimo di 30 persone.
Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità
Organizzazione tecnica 5 Mulini Viaggi
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio causa medica non preesistente all’atto della
prenotazione euro 12.50 (base camera doppia)

Prenotazioni presso: 5 MULINI VIAGGI – PIAZZA ITALIA 4/5 - SAN VITTORE OLONA
TEL. 0331/519941
Orari ufficio: martedì – venerdì 09.00/12.30 - 15.00/19.00
Lunedì 15.00/19.00 – Sabato 09.30/12.30 – 16.00/19.00

