
IL CRAL ATS BRESCIA IN COLLABORAZIONE CON 

ORGANIZZA IL 

          WEEKEND DI CAPODANNO   IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

MARANO LAGUNARE/AQUILEIA/GRADO/TRIESTE/LIGNANO SABBIADORO

30/12 2018– 1/1 2019

30 Dicembre 2018 – BRESCIA/AQUILEIA/GRADO/MARANO LAGUNARE

Ritrovo  dei  Sigg.ri  Partecipanti alle ore 7.00 in via San Polo 42 – Brescia
(vicino Questura / parcheggio  Adrian Pam) e successiva partenza per
Aquileia con bus riservato. Soste lungo il percorso.  Arrivo e visita della
stupenda area archeologica di epoca romana e della stupenda Basilica con i
meravigliosi mosaici.  Al termine degustazione di vini tipici friulani in una
casa vinicola della zona con assaggi di formaggi e prosciutto.  Proseguimento
per Grado e passeggiata nel centro storico della bella cittadina; al termine partenza per Marano lagunare e 
sistemazione  nelle camere riservate presso l’hotel JOLANDA di Marano Lagunare. Cena in hotel (bevande 
incluse). Pernottamento.
31 Dicembre 2018 – MARANO LAGUNARE/TRIESTE/REDIPUGLIA

 Prima colazione in hotel e partenza  per Trieste. Visita libera della magnifica città
Giuliana con il  suo elegantissimo centro storico.   Pranzo in  ristorante  con menu
tipico. Nel pomeriggio partenza per Redipuglia  e visita del Sacrario che ricorda il
sacrificio dei soldati italiani nella prima guerra mondiale. Rientro in hotel e cenone
di capodanno in hotel con musica e danze. Pernottamento in hotel.

01 Gennaio 2019 – MARANO LAGUNARE/LIGNANO SABBIADORO/BRESCIA

Prima colazione in hotel e partenza per Lignano Sabbiadoro. Nel centro della celebre
località balneare visiteremo lo spettacolare  Presepe di Sabbia. Una mostra che nella
scorsa edizione superò i 60.000 visitatori provenienti da tutta europa per ammirare
queste stupende creazioni con e sulla sabbia ottenendo un grande successo e consensi favorevoli vista la
grande  maestria  artistica  delle  opere.   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 scultture. Pranzo libero
presso  i  chioschi  posti intorno  all’installazione  del  presepe  che  servono  specialità  locali.  Nel  primo
pomeriggio partenza per  Brescia. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.



IL CRAL ATS BRESCIA IN COLLABORAZIONE CON 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone) EURO 370,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO   65,00

La quota comprende:

- viaggio in bus granturismo riservato

- sistemazione presso l’hotel  JOLANDA di  Marano Lagunare  (3  stelle  sup.)  in camere doppie con servizi
privati;

- trattamento di mezza pensione in hotel;

- cenone di capodanno in hotel con musica e ballo;

- bevande incluse in tutti i pasti;

- pranzo  a Trieste  il giorno 31/12;

- degustazione vini, formaggi e prosciutti ad Aquileia;

- visita guidata di Aquileia (ingressi inclusi);

- assicurazione medico-bagaglio;

- Tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:

- il pranzo del primo gennaio,  le mance e tutti gli extra in genere;

- assicurazione annullamento (facoltativa – euro 20 a persona);

- tassa di soggiorno da pagare in loco.

- tutto quanto non indicato in programma o alla voce “la quota comprende”

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:

Dal giorno di prenotazione a 30 giorni dalla partenza: 10% della quota di partecipazione

Da 30 a 20 giorni dalla partenza: 25% della quota di partecipazione

Da 20 a 10 giorni dalla partenza: 40% della quota di partecipazione

Da 10 a 5 giorni dalla partenza: 70% della quota di partecipazione

Da 5 giorni al giorno di partenza: 100% della quota di partecipazione



IL CRAL ATS BRESCIA IN COLLABORAZIONE CON 

Essendo il weekend di Capodanno ed avendo poca disponibilità di posti urge la prenotazione
 entro il 16 Novembre – mentre per le camere singole al più presto, avendone a disposizione solo tre. 

Per prenotazioni e informazioni telefonare o whatsApp 
al

n. 349.1490138  
o  

scrivere una email a    info@cralatsbrescia.it     

entro il  16  NOVEMBRE  2018

Al  raggiungimento  del  numero  minimo del  gruppo verrà  richiesto  un  acconto pari  a  185  euro  a
persona – il saldo entro il 10 dicembre 2018 tramite versamento con bollettino postale c/c n.  69742781
intestato  a:   C.R.A.L.  ASL BRESCIA,  oppure  bonifico  intestato  a  :  C.R.A.L.  ASL BRESCIA sul  c/c.  n.
69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale:

 “ CAPODANNO 2019”. E’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IMPORTANTE:

Si ricorda che i posti sul pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione. Vi chiediamo
quindi di indicarci la fila e il posto che preferite!

Fermo restando tutte le visite in programma, l'itinerario potrebbe subire delle variazioni

IL PRESIDENTE DEL CRAL

Domenica Sidari

mailto:info@cralatsbrescia.it

