PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
LACCHIARELLA

FRIULI VENEZIA GIULIA
ARTE, STORIA E SPIRITUALITÀ
19 – 21 GIUGNO 2020
VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO DI 3 GIORNI

AQUILEIA
TRIESTE
ISOLA DI BARBANA

PREZZO
da euro 390,00
TUTTO INCLUSO
Bus
Hotel 3 stelle
Pensione completa
Guide locali
ISCRIZIONI
presso la segreteria parrocchiale

entro il 29 FEBBRAIO 2020
Organizzazione tecnica:

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: venerdì 19 giugno
AQUILEIA
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti
e partenza in bus verso il Friuli. In tarda mattinata
arrivo ad Aquileia per la celebrazione della S. Messa
in Basilica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita di Aquileia, città
fondata dai Romani come colonia militare nel 181
a.C. La visita include il sito archeologico e la Basilica
Patriarcale con il pavimento musivo più esteso del
mondo
cristiano
occidentale.
Al
termine
sistemazione in hotel a Grado (o dintorni), cena e
pernottamento.

cioè la passeggiata dei triestini, si potranno scoprire
varie piazze con storici palazzi. Proseguimento per
Redipuglia per una sosta al Sacrario dove sono
raccolte le spoglie di centomila caduti della Prima
Guerra Mondiale. Al termine rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
*La visita al Sacrario di Redipuglia può essere sostituita
con la visita al Castello di Miramare, pagando un
supplemento di euro 10,00 per persona.

2° giorno: sabato 20 giugno
TRIESTE e REDIPUGLIA*
Prima colazione in hotel e partenza per Trieste. Al
mattino visita guidata alla Risiera di San Sabba, ex
ed unico campo di sterminio sul territorio italiano
che venne costruito nel 1913 nel quartiere periferico
di San Sabba a Trieste. Gli edifici vennero requisiti e
utilizzati dai Nazisti come campo di prigionia.
Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della città. Partendo da
Piazza Unità d'Italia, dove il Municipio ottocentesco
si affaccia sul mare e dove si concentra il “liston”,

3° giorno: domenica 21 giugno
ISOLA DI BARBANA
Prima colazione in hotel, e trasferimento al porto di
Grado per la navigazione verso l’Isola di Barbana,
che si trova nel mezzo della Laguna di Grado. Qui
sorge il Santuario Mariano della Madonna di
Barbana, eretto nel 582 a seguito di un evento
miracoloso. La chiesa si dice sia sorta per volere del
patriarca Elia dopo che una tempesta aveva portato
sull’isola l’immagine della Madonna. La chiesa,
ricostruita varie volte, ospita un Convento
Francescano. Visita guidata del Santuario e
celebrazione della S. Messa. Al termine rientro a
Grado per il pranzo in ristorante con menù a base di
pesce. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro con arrivo in sede in serata.

Quote per persona in camera doppia:
Minimo 41 – 50 persone Euro 390,00
Minimo 31 – 40 persone Euro 430,00
Minimo 26 – 30 persone Euro 460,00

Visite, escursioni e guide locali come da programma
Navigazione a/r Santuario di Barbana e biglietto di
ingresso al Complesso Basilicale di Aquileia
Assicurazione medica "Unipol"
Omaggio agenzia

Supplementi:
Camera singola (limitate)
Polizza annullamento

Non incluso:
Ingressi non specificati sopra
Mance
Extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato
Tassa di soggiorno (per persona per notte): Euro 1,50

Euro 40,00
Euro 15,00 (facoltativa)

Incluso:
Accompagnatore dell'agenzia
Noleggio auricolari per tutta la durata del tour
Tour in pullman GT dotato di tutti i comfort (senza wc a
bordo)
Sistemazione in hotel 3 stelle a Grado o dintorni, in
camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)

Carta di Identità: in corso di validità
Acconto: 25% all’iscrizione
Saldo: 30 giorni prima della partenza

