L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS ORGANIZZA:

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 – Viaggio con Pullman G.T.
PARTENZE: Ore 05.45 PASSO MENDOLA (Univ.Cattolica), ore 05.50 RUFFRÈ (Alb. Castello – H.

Waldheim), ore 05.55 RONZONE (H. Isabel), ore 05.58 MALOSCO (Garnì Giusy), ore 06.00 FONDO (H.
Lady Maria), ore 06.02 SARNONICO (H. Miramonti), ore 06.05 CAVARENO (Pro Loco), ore 06.08
ROMENO (H. Villanuova), ore 06.11 MALGOLO (Fermata TN – Trasporti), ore 06.16 SANZENO (Piazza),
ore 06.26 CLES (Piazza Fiera), ore 06.31 DERMULO (Fronte Chiesa), ore 06.36 TAIO (Chiesa), ore 06.39
MOLLARO (La Parra), ore 06.41 TRE CIME (Distributore), ore 06.50 MEZZOLOMBARDO (Stazione
Tram), ore 07.00 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), ore 07.15 TRENTO SUD (Casello
Autostradale), ore 07.25 ROVERETO SUD (Casello Autostradale).
Lungo la Val di Non, autostrada del Brennero, sosta per il caffè in autogrill. Arrivo a Padova in mattinata. Incontro
con la guida ed inizio della visita della città che è stata una delle capitali culturali del Trecento: le testimonianze
pittoriche del XIV secolo - tra tutte, il ciclo di Giotto alla Cappella degli Scrovegni - la rendono nodo cruciale negli
sviluppi dell'arte occidentale. E’ universalmente conosciuta anche come la città del Santo, appellativo con cui
viene chiamato a Padova sant'Antonio. I resti del Santo sono conservati nella Basilica di Sant'Antonio, importante
meta di pellegrinaggio della cristianità e uno dei monumenti principali cittadini. Al termine della visita Pranzo
organizzato in ristorante. Al termine del pranzo visita della Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme…Prima Casa
delle Farfalle realizzata nel nostro Paese e una delle prime al mondo. Un percorso immerso nelle foreste pluviali di
Amazzonia, Africa ed Asia vi coinvolgerà con i suoi colori, i suoi suoni e centinaia di farfalle libere di volare. E poi
tantissimi animali spettacolari: dai draghi barbuti ai grandi insetti tropicali. Breve spostamento in Pullman per
arrivare a Praglia per fare visita alla fantastica Abbazia. L’attuale complesso abbaziale si deve alla grande opera di
ricostruzione effettuata tra la seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo. Al termine delle visite partenza
per il viaggio di rientro, con arrivo in Val di Non in serata.

Costo a persona € 96,00
La quota comprende: Pullman G.T. A/R, guida per la mattina, pranzo organizzato in ristorante (bevande
incluse), ingresso alla Casa delle Farfalle con guida ingresso all’Abbazia di Praglia e assicurazione

La quota NON comprende: OFFERTA LIBERA ALL’ABBAZIA e tutto quanto non espressamente citato nel
precedente paragrafo.

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO
(TEL. 0463-830363) VERSANDO L’INTERA QUOTA.
DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS FONDO

