AUSER BASSA FRIULANA

organizza a favore dei propri soci una gita a

Pirano, le saline di
Portorose e Trieste
sabato 21 aprile 2018
La città di Pirano (SLOVENIA) è

PROGRAMMA:

partenza in pullman GT da Cervignano del Friuli
piazza G.Marconi alle ore 8.30 e località limitrofe
con almeno 8 persone, via autostrada fino a Trieste,
poi si prosegue per Portorose, visita

guidata al Parco Naturale delle
Saline di Sicciole (le più a nord del
Mediterraneo (circa 1 ora e 30 minuti)

al termine partenza

per PIRANO.

gemellata con il comune di Aquileia
(Udine).
Il comune è servito dall'Aeroporto di
Portorose e da un porto turistico,
entrambi siti a Portorose.
Vie strette e piccole case donano alla
città il suo fascino particolare.
Pirano ha dato i natali a Giuseppe
Tartini compositore e violinista del
‘700; Pirano è uno dei principali
luoghi turistici della Slovenia.

All’arrivo pranzo al ristorante “PAVEL 2” con il menù
sottoindicato:

antipasto:
cozze alla busara e capasanta
bis di primi:
risotto ai frutti di mare e bavette al salmone
secondo:
grigliata mista (orata, branzino, scorfano)
calamari fritti , scampi e patate
sorbetto
dessert: crespella al cioccolato
bevande:
1/3 litro acqua minerale - 1/4 vino - caffè
Pomeriggio si rientra con sosta a TRIESTE,
PASSEGGIATA , alle ore 17.30 partenza per
rientro alle proprie località di provenienza.
Arrivo in prima serata.
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE min 45 pax

euro 60,00
La quota comprende:
pullman - pranzo a base di pesce - ingresso e guida
alle saline - assistente turistico volontario assicurazione rct UnipolSai

PRENOTAZIONI

:
AUSER CERVIGNANO
entro mercoledì 18 aprile

VIA CAJU’ 1 e recapiti locali

tel. 0431 34322

o

al cel. 3351857568

fino ad esaurimento dei 50 posti
documenti necessari:
carta di identità in corso di validità con verifica
all’iscrizione
org. tecnica ATLI AUSER Insieme di Pn

s.i.p 19/2/2018- Via San Valentino, 30 Pordenone

riservato ai soci

