Week- end in Emilia - Romagna
tra arte e cultura
Dal 05 al 06 maggio 2018 - 02 giorni con pullman Gran Turismo
1° giorno – sabato 05 maggio 2018: à UDINE - FORLI' - RIMINI (o dintorni)

Partenza da udine Campo Scuola Paderno ore 6.30 ( da confermare )solite fermate lungo il percorso
a richiesta Casello di Palmanova. Sistemazione in pullman e partenza per il l'Emilia-Romagna. Arrivo
a Forlì per la visita guidata alla mostra d'arte "L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravggio", la
rappresentazione di uno dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale. Gli anni che
idealmente intercorrono tra il Sacco di Roma e la morte di Caravaggio (1610); tra l’avvio della
Riforma protestante e il Concilio di Trento; tra il Giudizio universale di Michelangelo e il Sidereus
Nuncius di Galileo rappresentano l’avvio della nostra modernità. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Rimini per la visita guidata della cittadina. Rimini è il principale centro
della Riviera romagnola, località di soggiorno estivo di fama internazionale, si estende per 15 km
lungo la costa del mare Adriatico con hotel, locali notturni, attrezzature balneari e impianti sportivi.
Rimini non è però solo un luogo di villeggiatura della Riviera romagnola, ma anche una città di livello
storico-culturale non indifferente grazie ad opere romane come l'Arco d'Augusto, il Ponte di Tiberio
e l'Anfiteatro e grazie ad opere rinascimentali come il Tempio Malatestiano. In serata sistemazione in
hotel a Rimini (o dintorni) per la cena ed il pernottamento.
2° giorno – domenica 06 maggio 2018: RIMINI (o dintorni) - VALLI DI COMACCHIO UDINE à
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per l'escursione in barca alle Valli di
Comacchio. Un percorso storico-naturalistico, a bordo dell’unica imbarcazione autorizzata dal Parco
del Delta, che consente di cogliere, tra natura e storia, gli aspetti unici della Valle. Circondati da
centinaia di uccelli acquatici, fra cui i fenicotteri, si naviga nell’antico paleoalveo del Po,
accompagnati da una esperta guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente
insolito e suggestivo. L’escursione prevede la sosta e la visita a vecchie Stazioni da Pesca, dove si
possono vedere le strutture e gli arredi originali dei casoni, le attrezzature legate alla vita dei Vallanti
(i pescatori delle Valli), nonché un impianto da pesca tradizionale (Lavoriero) fedelmente ricostruito
con canna palustre. Pranzo in ristorante. In tempo utile sistemazione in pullman e partenza per il
viaggio di rientro. L’arrivo alla località di origine è previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 405,00 con 15 partecipanti
supplemto singola
€ 40,00
Iscrizione con acconto di € 100,00 entro il 28 febbraio saldo 20 giorni prima della partenza
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio con pullman Gran Turismo, Sistemazione presso hotel cat. 4 stelle a Rimini (o dintorni)

in camere doppie con servizi privati, Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, Bevande ai pasti nella misura di 1/2 acqua minerale + 1/4
di vino, Servizio guida come da programma e più precisamente: 1 ora e 30 minuti alla mostra
"L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio", mezza giornata di Rimini il 1° giorno,
2 ore circa alle Valli di Comacchio il 2° giorno, Ingresso alla mostra d'arte, Escursione in
barca alle Valli di Comacchio, Assicurazione medico (massimale € 1.000/franchigia € 50) e
bagaglio (massimale € 500)*, Documentazione da viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•

Assicurazione annullamento viaggio* - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel - ingressi oltre a
quelli indicati - tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende"

Documenti necessari
Carta d’identità
Penali in caso di cancellazione
- penalità del 20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altra persona, il partecipante che parte è
tenuto al pagamento della camera singola.

Viaggio risevato ai Soci
Organizzazione tecnica Cam viaggi Solesino di Padova
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