CON NOI PER I

Viaggi di Giornata
QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 75,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus GT, ingresso e visita guidata
della Fortezza di San Leo, IVA e tasse, nostro
coordinatore, assicurazione medico/bagaglio.

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 (I22062)

San Marino e
San Leo

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per San Marino. Tempo
libero per la visita del piccolo Stato posto in posizione dominante sul
Monte Titano. Le principali attrazioni di San Marino sono le tre torri, che
La quota non comprende:
il pranzo, gli extra di carattere personale e
compaiono sulla bandiera nazionale. Situati in cima al Monte Titano,
tutto quanto non espressamente indicato
queste torri sono dei piccoli castelli dove poter godere di splendide viste
alla voce “La quota comprende”.
su San Marino, sull’Italia, nonché sul Mar Adriatico. Pranzo libero e nel
GREEN PASS OBBLIGATORIO
pomeriggio trasferimento a San Leo per la visita guidata della Fortezza.
(tutte le info dettagliate in Agenzia).
Questo inespugnabile forte è stato reso famoso dai personaggi che nel corso del tempo ha ospitato, come il Conte di Cagliostro,
alchimista e guaritore, e Felice Orsini, patriota del Risorgimento. Questa Fortezza è un’importante testimonianza di architettura
militare: già i Romani avevano capito l’inespugnabilità del Monte di San Leo e qui costruirono una prima fortificazione, che durante i medioevo venne contesa da Bizantini,
Goti, Longobardi e Franchi. Fu riedificato durante il XV secolo sotto Federico I di Montefeltro per adattarlo alle nuove esigenze di guerra, come l’avvento delle armi da fuoco, che
richiedevano determinanti innovazioni non sostenibili dalla originaria struttura medievale. Conquistata da Cesare Borgia, poi passata sotto lo Stato Pontificio, la Rocca di San Leo
ebbe la funzione di prigione dove, nel tempo dei moti rivoluzionari di Romagna, furono incarcerati numerosi patrioti risorgimentali. Al termine della visita, partenza per il viaggio
di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 (I22063)

Cuneo e il Filatoio di Caraglio

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 70,00

Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT, direzione Cuneo. All’arrivo incontro
(minimo 30 partecipanti)
con la guida per la visita della città che deve il nome alla sua singolare posizione
La quota comprende:
geografica: posta infatti su un altopiano a triangolo, si presenta come una sorta di
Viaggio in bus GT, visita guidata di Cuneo e
punta o cuneo conficcato nel cuore della pianura pedemontana, alla confluenza del
del Filatoio di Caraglio, IVA e tasse, nostro cotorrente Gesso con il fiume Stura; sullo sfondo, l’imponente Monte Bisalta. La città
ordinatore, assicurazione medico/bagaglio.
si forma nel Medioevo grazie alla sua posizione strategica allo sbocco di sei valli
La quota non comprende:
comunicanti con Liguria e Francia. I primi insediamenti stabili risalgono alla fine del
il pranzo, gli extra di carattere personale e
XII secolo, allorché fu fondato il libero comune. La città è impegnata in ben 7 assedi
tutto quanto non espressamente indicato
(di cui 4 contro i francesi), di cui solo due finirono con la sua capitolazione. Le tracce
alla voce “La quota comprende”.
medievali, tardo-rinascimentali e barocche colpiscono il visitatore passeggiando
GREEN PASS OBBLIGATORIO
nella centrale via Roma, con le imponenti e rare (in Piemonte) facciate dipinte dei
(tutte le info dettagliate in Agenzia).
palazzi, oggetto di un accurato e recente restauro. Si raggiunge anche la grande
piazza Galimberti con i palazzi ottocenteschi sospesi fra le architetture di Torino ed
echi francesi. Il percorso è punteggiato da locali storici, dove degustare o acquistare dolci locali, fra cui i noti «cuneesi al rhum».
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Filatoio Galleani detto il “Filatoio Rosso”, l’antico fabbricato che ospita il Museo del
Setificio Piemontese e vanta la riproduzione dei torcitoi idraulici da seta, tecnologia impiegata nella fase di torsione del rinomato
organzino piemontese, la più raffinata seta prodotta in Europa secondo quanto annotavano i mercanti inglesi nel Settecento. Al
termine della visita, partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 92,00

(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:

Viaggio in bus GT, visita guidata di Treviso, Tour Experience presso il Castello di
Roncade, IVA e tasse, nostro coordinatore,
assicurazione medico/bagaglio.

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 (I22084)

Treviso

e il Castello di Roncade

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per il Castello di
Roncade. Il Castello sorge al centro di Roncade, città a pochi minuti dalla
provincia di Venezia. È un maestoso complesso rinascimentale, nonché
La quota non comprende:
l’unica villa veneta pre-palladiana cinta da mura in cui è ancora presente
il pranzo, gli ingressi, gli extra di carattere
la tradizione agricola veneta – nello specifico, la produzione di vini.
personale e tutto quanto non espressamenVisita della villa, al brolo, al vigneto e alla cantina di invecchiamento con
te indicato alla voce “La quota comprende”.
la degustazione di 5 vini dell’azienda e prodotti locali. Successivamente
GREEN PASS OBBLIGATORIO
trasferimento a Treviso. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata
(tutte le info dettagliate in Agenzia).
della città. La visita inizia costeggiando il corso del fiume Sile fino al
punto in cui si unisce al Cagnan, presso Ponte Dante, così intitolato in
omaggio ai versi che il sommo poeta dedicò a Treviso. Percorrendo via dello Squero ed attraversando il Quartiere
Latino, si arriva prima alla Loggia dei Cavalieri, l’antica loggia adibita al ritrovo delle aristocrazie medievali, e poi all’Isola della Pescheria. La visita guidata prosegue verso il Canale
dei Buranelli, un pittoresco angolo di quiete e tranquillità e da lì verso il Duomo dove è custodita l’Annunciazione del Tiziano al centro della cappella Malchiostro affrescata dal
Pordenone. Passeggiando lungo l’antico asse cittadino del Calmaggiore si giunge in Piazza dei Signori, cuore della città dove edifici storici, come il Palazzo dei Trecento, fanno da
sfondo alla vita quotidiana della città di Treviso. Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.
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