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Il Consiglio Direttivo di A.r.c.a.di.a. Dopolavoro Autostrade Bari, in 

collaborazione con l’ Agenzia Buona Stella organizza per i propri soci e ospiti un 

tour come da programma di seguito indicato: 

 


 
 

14/05 partenza dall’ aeroporto di Bari Palese con volo Ryanair delle 16,30 e 
arrivo a Treviso alle 17.50. Trasferimento in bus G.T.e viaggio  per Sacile, 
citta’ del Friuli Venezia Giulia. Cena in un ristorante convenzionato e 
pernottamento presso Hotel Due Leoni, situato nel centro della citta’ . 

 
15/05 Dopo la prima colazione, visita guidata di Sacile, soprannominata 

Giardino della Serenissima perchè lungo il fiume Livenza si affacciano 
numerosi palazzi nobiliari del periodo veneziano. 

 

Visita del centro storico: sviluppato sulle due isole formate dalla Livenza, sii 
scopriranno edifici religiosi e palazzi nobiliari cinque-seicenteschi, tra i quali 
spicca per importanza storico-artistica Palazzo Ragazzoni e il Duomo di 
San Nicolò, sicuramente uno dei più suggestivi edifici sacri dell'intera 
regione. 

 
In tarda mattinata partenza per Bled, Slovenia. All’arrivo sistemazione nelle 
camere dell Hotel Astoria e pranzo libero. L’Hotel Astoria offre un centro 
benessere e un bar su terrazza estiva, a 5 minuti a piedi da un parco 
rigoglioso, dal Lago e dal Castello. 

 
Nel primo pomeriggio visita guidata lungo il lago di Bled denominato Lago 

delle favole . 
 

Al termine passeggiata lungo il lago e visita dell’isolotto dove sorge una 
vecchia chiesa medievale che verrà raggiunto con la pletna, tipica 
imbarcazione di Bled.  Cena e pernottamento. 

 
16/05 Dopo la prima colazione visita delle famose Grotte di Postumia, le 
grotte turistiche più visitate in Europa. Una parte del percorso sarà effettuato 
a piedi, l’altra con il trenino elettrico. Un’esperienza unica a bordo del trenino. 

 
Fatevi trasportare dal trenino sotterraneo su un percorso di 3,7 km sull’unica ferrovia 
sotterranea al mondo a doppio binario. I meravigliosi lampadari in vetro di murano che 
pendono dalla sommità della Sala da ballo contribuiscono a rendere l'atmosfera ancora più 
favolosa. 

 
La guida naturalistica  fornirà informazioni sulla formazione di queste 
splendide grotte e sul fenomeno del carsismo. Pranzo libero. 

 
Nel primo pomeriggio  visita guidata del Castello di Duino, la residenza 
dei Principi della Torre-Tasso .Sono visitabili più di 18 sale che raccolgono 
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testimonianze della famiglia. Molto suggestivo il panorama mozzafiato che si 
gode dai bastioni che si affacciano sul mare.  Passeggiata lungo  il  famoso  
Sentiero  Rilke  (facile  percorso  di  ca.  1.700  mt)  che,  con  la  sua 
ubicazione a picco sul mare, ispirò il poeta Boemo che scrisse le sue “Elegie 
Duinesi.  

Nel tardo pomeriggio trasferimento a Trieste in tempo utile per prendere il 

volo di rientro alle  21,15. Arrivo all’aeroporto di Bari Palese alle  ore 22,25. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 

PER I SOCI CRAL UBI € 270,00 su n.30 partecipanti -  € 285,00 su n.25 partecipanti 
Per i non soci eur 275,00 (30 partecipanti) – eur 290,00 (25 partecipanti) 

  
Supplemento singola € 40,00. Eventuali riduzioni per terzo letto o bambini saranno 
comunicate su richiesta. 

 
La quota comprende: 
trasferimenti in pullman Gran Turismo da aeroporto di Treviso e per 

aeroporto Trieste oltre ai trasporti descritti in programma (tasse, pedaggi e 
parcheggi inclusi), soggiorno in hotel ***/****, mezza pensione con bevande 

incluse, tasse di soggiorno, visita guidata di Sacile, Bled e Duino, entrata 

Castello di Duino, assicurazione 
 

 
 

La quota NON comprende:  
Volo Aereo Ryanair Bari Treviso e Trieste Bari (€ 70,00 comprensivo 

di bagaglio a mano), trasferimento da e per aeroporto Bari. 
La quotazione si riferisce a quella del momento di pubblicazione del 

presente comunicato ed è suscettibile di variazione in funzione del 
giorno in cui ne sarà chiesto l’acquisto.  
Ingresso  Grotte di Postumia  (€ 26,00 a persona) assicurazione annullamento 
viaggio (su richiesta) e quanto non espressamente specificato nel presente 
programma. 

 
Chi desidera partecipare deve darne comunicazione alla Segreteria 
unitamente all’anticipo di € 90,00. 

 
La data di scadenza per le prenotazioni è quella del 16 Marzo 2020 ma si 
consiglia di affrettarsi per confermare il volo alle condizioni su indicate. 
 
INFO E PRENOTAZIONI : 
 
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI –  
TEL. 0805743208 – 3349891154  
oppure inviare e-mail a sedebari@cralbancacarime.it . 
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