“I Magnifici Set” del 2020
Trieste e dintorni
8/10 Maggio 2020

1° g. Milano/Aquileia/Trieste
Pranzi inclusi: cena
Alle ore 6,15 ritrovo a Milano Cinecircolo Bazin, Via M. Gioia 48, sistemazione in pullman e
partenza per Aquileia. Durante il viaggio visione di un film. Arrivo e pranzo libero. Visita poi
della basilica di Aquileia che conserva pavimenti musivi del IV secolo (alcuni di controversa
attribuzione) ma tutti molto belli. Proseguimento per Trieste e salita a San Giusto: visita della
Cattedrale e dei resti romani del colle. Al termine trasferimento in albergo a Trieste.
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
2° g. Trieste/Cividale del Friuli
Pranzi inclusi: colazione, cena
Colazione. Incontro con la guida e visita del centro storico: Piazza Unità d’Italia, bellissima
terrazza sul mare. Borsa Vecchia, Teatro Verdi (esterno), Caffè Tommaseo, chiesa greco
ortodossa di San Niccolò, quartiere teresiano con chiesa San Spiridione e Canal Grande.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Cividale del Friuli. Visita del Tempietto
Longobardo e del museo diocesano dove si conserva, in particolare l’altare di Ratchis.
Sistemazione in albergo. Cena in ristorante e visione di un film. Pernottamento.
3° giorno Cividale del Friuli/Caporetto/Palmanova/Milano
Pranzi inclusi: colazione, pranzo
Colazione e partenza per Caporetto. Visita del bellissimo museo della Grande Guerra inaugurato
nel 1990 e che descrive molto bene sia le azioni di entrambi gli eserciti che le conseguenze della
guerra. Pranzo libero e partenza per il rientro a Milano con sosta a Palmanova. Visione di un film
sul pullman e soste in autogrill durante il viaggio. Arriva in tarda serata a Milano.
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Quota per persona
(minimo 40 partecipanti)

Euro 345

Supplemento
Camera Singola

Euro 90

La quota comprende
Viaggio in pullman andata e ritorno (2° autista di supporto) – Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Sistemazione in alberghi 3*** e 4**** in camere a due letti con bagno o doccia Visite con guida di Aquileia, Trieste, Cividale e Caporetto – Ingresso Museo della Grande Guerra – Visione dei film Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA ASSISTANCE.
La quota non comprende
Ingressi Pasti non indicati – Ingressi non indicati - Bevande - Mance – Extra personali – Tutto quanto non indicato
sotto la voce la quota comprende.
N.B. necessaria e sufficiente carta di identità valida per l’espatrio

ISCRIZIONI ENTRO 15 Marzo 2020

MODALITA' DI ISCRIZIONE
c/o Cinecircolo A. Bazin entro il 15 Marzo 2020
versando euro 150. Saldo 30 giorni prima della partenza.

N.B. PENALITÀ SULL’IMPORTO TOTALE IN CASO DI RECESSO DAL VIAGGIO:
10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza
30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza
50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza
75% della quota di part. da 19 a 15 gg lavorativi* prima della partenza
100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza
Quota di Apertura pratica non rimborsabile. *sabato escluso,
percentuali calcolate sul valore totale del viaggio
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