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LA MAGIA DEL NATALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA  

Grado, Aquileia e Trieste 
Escursione di giornata   

 

Perchè non visitare il Friuli Venezia Giulia quando è 

addobbato a festa?  

 

Vi accompagneremo alla scoperta di un territorio 

ricolmo di luci che si riflettono sulle eleganti statue e 

sui sontuosi palazzi, fra alberi di Natale che svettano in 

mezzo alle piazze o nei borghi più nascosti, andando 

alla ricerca di prelibatezze enogastronomiche nei 

mercatini o visitando sorprendenti presepi. 

 

 

Programma di massima: 
 

In mattinata incontro con i partecipanti e la nostra accompagnatrice e partenza con bus GT da Bibione/Lignano 

Sabbiadoro / Latisana / Cervignano del Friuli per Grado, l’Isola del Natale. Visita guidata in passeggiata tra le 

pittoresche calli del centro storico ricche di angoli romantici, di antiche abitazioni dai colori tenui, di suggestive 

testimonianze storiche e dal 04 dicembre impreziosite dalla presenza della rassegna dei presepi. Si ammireranno 

moltissime opere a carattere lagunare e marinaro, come ad esempio il presepe dell’associazione Portatori della 

Madonna, posto su un casone galleggiante nel porto Mandracchio. Al termine trasferimento in bus GT nella vicina 

Aquileia, la Roma del Nord Italia, crocevia di popoli e culture, potenza del Cristianesimo che fu anche capitale del 

Friuli Venezia Giulia. Ambita da Venezia e coccolata dagli Asburgo. Visita e degustazione di cioccolato presso l’unica 

fabbrica di cioccolato della nostra regione. Visita guidata del 

sito archeologico. Pranzo. Alle 14.00 ca. partenza per Trieste, 

la città mitteleuropea per eccellenza, un compendio 

incredibile di eleganti architetture asburgiche e caffè storici, 

un territorio di confine in cui si respira l’intreccio di tante 

culture. Da un lato l’aspro promontorio carsico e dall’altro il 

mare che si insinua nella città fino ad abbracciarla. City tour 

con la guida e successivo tempo libero a disposizione dei 

partecipanti per lasciarsi immergere dalla magia del Natale 

creata dalla musica natalizia in sottofondo, dai mercatini 

allestiti in diverse piazze centrali e nelle aree pedonali limitrofe 

ma soprattutto dai numerosi alberi disposti in linea sulla piazza 

affacciata al mare più grande d’Europa, che al calar del sole 

saranno ricchi di luci. Alle ore 18.00 circa partenza per il 

rientro alla sede di partenza. 

Località di partenza: ** 

Ore 08.15 Bibione      Ore 08.30 Lignano Sabbiadoro    

Ore 08.50 Latisana   Ore 09.30 Cervignano del Friuli    ** su richiesta potranno essere valutati altri punti di carico 

 

Calendario partenze: 

Dicembre 2020: 07 – 12 – 19                             Gennaio 2021:  04 – 09      

 

Quota di partecipazione:  

€ 75,00 ad adulto  

€ 45,00 a bambino dai 07 ai 13 anni   

€ 30,00 a bambino dai 03 ai 06 anni    

Gratuito per bambini dai 0 ai 02 anni  
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La quota comprende:   

• viaggio in bus GT 

• visite guidate a Grado, Aquileia e Trieste 

• visita e degustazione alla fabbrica del cioccolato ad Aquileia 

• pranzo con bevande (1/4 l. di vino e ½ di acqua)  

• assicurazione medico , sanitaria 

• accompagnatrice Travel One per tutta la durata dell’escursione  

• safety kit e gadget Travel One  

• App Itours per collegamento audioguide a proprio smartphone 

La quota non comprende:   

• pasti, consumazioni ed ingressi non menzionati in programma 

• mance ed extra di carattere personale  

• tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 

Nr. partecipanti:  tour confermabile con minimo 10 persone  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti o entro 4 giorni dalla data di inizio tour. 

 

Servizio disponibile in: italiano – tedesco 

 

Modalità di prenotazione:  prenotazione obbligatoria inviando un’email a info@travelone.it o prenotando  

online dal sito www.travelone.it . Info e dettagli al nr. 0431.720428 o 345.1440110 

 

Modalità di pagamento: acconto del 20% alla conferma. Saldo entro 48 ore dalla partenza del tour 

 

Audioguide: durante le escursioni, tramite app dedicata sarà data la possibilità, utilizzando i 

propri smartphone ed auricolari, di sentirsi sicuri e protetti rispettando facilmente 

le norme di distanziamento sociale. 

   

Note:  durante le escursioni in bus GT sono garantiti i posti distanziati. L’ordine delle visite 

potrebbe essere modificato per garantire l'ottimale svolgimento del programma o 

alla luce dell'attuale situazione epidemiologica ed in base al suo evolversi, 

potrebbero essere modificate o annullate dalle disposizioni governative locali e 

nazionali. 

 

Protocollo COVID-19: abbiamo redatto un protocollo contenente consigli e pratiche di prevenzione  

CODIV-19, definendo le procedure da adottare al fine di tutelare la salute in tutte 

le fasi della fruizione dell’ escursione da parte del nostro staff, dei nostri clienti e 

dei collaboratori e fornitori dei servizi coinvolti. L’attenzione al rispetto delle regole 

e il buonsenso di tutti sono i migliori alleati per consentirci di rimanere tutti in salute, 

evitare il contagio e permetterci di viaggiare e lavorare in sicurezza nel futuro.  Qui 

i dettagli: https://travelone.it/pages/covid-19 

 

Penalità:  dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al 25% fino 

a 3 giorni prima della partenza e al 50% fino al giorno dell’arrivo.  

N.B. Solo nel caso in cui i tour dovranno essere cancellati per dispositive 

governative che ne impediscano il regolare svolgimento, non saranno 

trattenute penali e saranno rimborsati tutti gli eventuali importi versati. 

 

Privacy:  i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel 

rispetto della normativa vigente.  

 

Organizzazione tecnica: Travel One srl  
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