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Il CRAL ARCADIA del personale dipendente delle Autostrade Bari ci ha invitati a partecipare al : 
 

Viaggio in Veneto e Friuli Venezia Giulia 24-27 Maggio 
 

 
 

I gioielli dell’ Est 

Borghetto e Parco Sigurtà, 

Pordenone e i suoi Borghi 

La Perla alpina della Slovenia : il lago di Bled 

  

24/05/2023:  Partenza da Bari con volo Rynair (ore 9,50) e arrivo dei Signori Partecipanti in 
aeroporto a Verona alle 11,15.   Trasferimento in bus per raggiungere  Borghetto sul 
Mincio, incantevole borgo medievale attraversato dal fiume Mincio. Inserito nei borghi più 
belli d’Italia; è un villaggio edificato in completa armonia con il fiume,  passeggiare per le sue 
stradine equivale a fare un tuffo nel passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera del 
celebre Parco Sigurtà.  Oltre 30 mila piante si rivelano qui in tutta la loro bellezza, tra le 
attrazioni naturali spiccano il Viale delle Rose lungo oltre 1 km, il labirinto che si snoda tra 
piante alte più di due metri, la Passeggiata Panoramica e il «grande tappeto erboso», la 
distesa più vasta di tutto il Parco. Per scoprire i segreti del Parco si può passeggiare oppure 
visitarlo  a bordo del trenino (a pagamento) o a bordo di una bicicletta noleggiabile in loco. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

25/05/2023: prima colazione in hotel. Partenza  per Valvasone, uno dei borghi più belli 
d’Italia e gioiello medievale, passeggiata nelle   caratteristiche viuzze, il castello e il duomo, 
dove si conserva il bellissimo organo veneziano cinquecentesco.  Al termine trasferimento in 
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una cantina locale per la visita e a seguire, degustazione di prodotti tipici in abbinamento a 
vini locali. Nel pomeriggio visita guidata di Pordenone, graziosa cittadina sul fiume 
Noncello, l’antica Portus Naonis romana. Passeggiata lungo il Corso, sul quale si affacciano 
splendidi palazzi affrescati e decorati. Visita del Duomo, dove si potranno ammirare le opere 
del maggiore pittore friulano, Antonio de Sacchis detto il Pordenone. Cena e pernottamento 

26/05/2023 : prima colazione in hotel. Partenza per la visita  della maestosa  Villa 
Manin  che  deve la sua fama alla presenza di  Napoleone il 17 ottobre del 1797 dove firmò il 
trattato di Campoformido.  Si visiteranno gli esterni, due sale interne (il resto della villa è 
accessibile solo in occasione di mostre), la splendida cappella e il maestoso parco.  

Al termine partenza per Bled considerata una delle località più romantiche 
della Slovenia, Definito “la Perla Alpina” grazie alle sue bellezze naturali, storiche e culturali, 
il lago è una meta che con i suoi bellissimi paesaggi ha ispirato poeti, scrittori e artisti. Pranzo 
libero e tempo libero : si può raggiungere l’isolotto nel mezzo del lago con la tipica 
imbarcazione, chiamata pletna.  Qui sorge una vecchia chiesa medievale. Oppure il Castello 
di Bled o la basilica di Brezje. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento   

27/05/2023 : prima colazione in hotel. Partenza per Sacile, soprannominata anche Giardino 
della Serenissima perchè lungo il fiume Livenza si affacciano numerosi palazzi nobiliari del 
periodo veneziano. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico: sviluppato sulle 
due isole formate dal Livenza, si ammireranno 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. 
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Trasferimento in bus per raggiungere Marano Lagunare: essendo stata a lungo sotto la 
protezione di Venezia, si possono ammirare tantissimi edifici dell’epoca della Serenissima,  

Come la Loggia Maranese; passeggiata e pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento in bus per raggiungere in tempo utile l’aeroporto di Trieste . 

 Volo per Bari alle 18,45 e arrivo previsto alle ore 20,00 

 
Il viaggio sara’ effettuato al raggiungimento di 25  persone entro la data del 31.3.2023 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci in doppia   € 470,00      Ospiti in doppia € 480,00 

Soci in tripla   € 455,0 0    Ospiti in tripla       € 465,00  

Bambini, eventuali  riduzioni su richiesta.     

La quota comprende : Bus Gran Turismo durante il soggiorno, trattamento in mezza 

pensione presso Hotel Best Western Park Hotel, centrale a Pordenone e Hotel Villa Malaspina, 
Verona (bevande incluse; 1/4 di vino e 1/2 lt di acqua), guida autorizzata, come da programma, 
ingressi Villa Manin e Parco della Sigurta’, tassa di soggiorno, assicurazione medico bagaglio, una 
degustazione presso Cantina  all’ora di pranzo del giorno 25 maggio. 

 

la quota non comprende : 
 Pranzo dei  giorni 24, 26, 27, Volo Aereo A/R, mance e tutto quanto non specificato nella voce la 
quota comprende. 

 
I signori soci e ospiti interessati dovranno inviare un primo anticipo di € 140,00 prima 
possibile, per acquistare volo (attualmente la quotazione è di € 29,99 Bari/Verona e 45,00 
Trieste/Bari, escluso bagaglio. 
N.B. I partecipanti potranno prenotare i voli anche autonomamente, rispettando gli orari 
sopra indicati. 
Secondo anticipo di € 100,00 a fine marzo e il saldo 10 giorni prima della partenza. 
Il Programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. 
 
Per info e prenotazioni : 
 
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – cell. 3349891154 
Oppure inviare e-mail a info@cralbancacarime.it  
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