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INFORMAZIONI 

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran

Turismo riservato via autostrada in direzione di Portogruaro, Palmanova e dopo

una sosta intermedia arrivo a GRADO. Visita guidata della bella cittadina che

custodisce un centro storico dalla grazia veneziana, dove sarà bello perdersi tra

campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori, strette una

all'altra. Nella splendida cornice di Campo dei Patriarchi nella "città vecchia"

puoi ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica di Santa Eufemia, con il

Battistero e il Lapidario e la Basilica di Santa Maria della Grazie, la più antica di

tutta Grado. Passeggiando sul lungomare Nazario Sauro, poi, godrai uno

splendido panorama sul Carso, Trieste e la costa istriana. Pranzo libero. Nel

pomeriggio proseguimento del viaggio con destinazione  STRASSOLDO.

Nella verde pianura friulana, dove affiorano le acque di risorgiva, sono nascosti

i millenari castelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto, testimoni discreti degli

avvenimenti storici più importanti che plasmarono nei secoli l’angolo più a

nordest d’Italia. I manieri si presentano oggi come due pacifiche gentildonne di

campagna, cinte da un borgo medievale ed immersi in parchi secolari, baciati

da limpidi corsi d’acqua.

Un magico viaggio su per le antiche scale, lungo i saloni e nei giardini alla

scoperta degli interni del Castello di Sotto, con relativo Foladôr, degli interni del

Castello di Sopra con relativo parco, Pileria del riso, Cancelleria, Vicinìa e Brolo,

dove maestri artigiani, artisti, antiquari e vivaisti selezionatissimi presenteranno

le loro nuove collezioni. 

A conclusione della visita, inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata alla

località d'origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Visita guidata di mezza giornata;

V Ingresso al borgo di Strassoldo;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 55,00
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Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

 
 QUOTA BAMBINO 

FINO AI 4 ANNI

€ 40,00
GRATIS


