SETTIMANA ITINERANTE- ADULTI

FRIULI E SLOVENIA
ITINERARI DI PACE
17-23 agosto 2018
Programma
1° giorno - 17 agosto - Milano /Aquileia / Nova Gorica
Ritrovo presso luoghi concordati e trasferimento privato e inizio del nostro itinerario. Soste lungo il percorso Arrivo in tarda
mattinata ad Aquileia.
Tempo per il pranzo libero
Colonizzata nel 181 a.C. in "agro gallorum", Aquileia sorge come testa di ponte per la conquista romana delle aree danubiane e
con lo scopo di difendere i confini orientali per incrementare il già florido commercio tra il bacino del Mediterraneo orientale ed i
paesi transalpini. Gli scavi hanno messo in luce resti del foro romano e di una basilica, del sepolcreto, di pavimenti in mosaico e
fondazioni di case, di statue della Via Sacra, dei mercati, di mura, del porto fluviale, di un grande mausoleo e d'altro.
La splendida Basilica di Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla storica Piazza Capitolo, fu eretta su un edificio del IV secolo,
su cui vennero effettuati nei secoli successivi numerosi ampliamenti (poi in gran parte distrutti durante le invasioni barbariche). Nel
tempio si possono ammirare anzitutto i famosi mosaici paleocristiani (IV sec.) che costituiscono una tappa fondamentale nella
storia dell'arte italiana
Visita al Complesso Basilicale. Al termine, proseguimento del viaggio
Sistemazione in hotel in zona Nova Gorica, cena e pernottamento
2° giorno – 18 agosto - Nova Gorica escursione: Gorizia e Redipuglia
Prima colazione. Partenza per il centro storico di Gorizia.
A Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di confine: nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa da un
muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. Il castello medievale con il suo incantevole borgo è un vero gioiello: da
qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e sull'intera città, dove convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche e
ottocentesche.
Incontri previsto con comunità locale. Tempo per il pranzo libero. Continuazione delle visite alla città e trasferimento a Redipuglia.
Visita al Sacrario. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – 19 agosto – Nova Gorica escursione sui luoghi della Grande Guerra.
Prima colazione. Partenza per il Monte San Michele e San Martino del Carso
Il Museo all'aperto del Monte San Michele, nel cuore del Carso isontino, propone un suggestivo itinerario tra storia e natura.
Grazie ad un percorso facile e adatto a tutti, si possono scoprire le strutture ed i monumenti costruiti tra le quattro cime di questo
rilievo carsico risalenti alla Grande Guerra.
Il percorso prevede circa 3 ore di cammino, facile per tutti. Pasto con cestini da viaggio. Nel pomeriggio continuazione delle visite ,
e incontri previsti con comunità locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento
4°giorno – 20 agosto - Nova Gorica/ Caporetto / Bled/ Lubiana
Prima colazione. Partenza per la visita di Caporetto in Slovenia. Visita
KOBARID, una delle località storiche più famose della Slovenia, fu centro abitato già nell'era della cultura hallstattiana. È noto
soprattutto per la battaglia di Caporetto dell'ottobre 1917, che lo collocò nella geografia mondiale. Durante la II guerra mondiale
fu il capoluogo del territorio liberato che costituì la Repubblica di Caporetto.
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Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per il lago di Bled. Breve navigazione per l’Isolotto del Lago.
Già da secoli i visitatori raggiungono l’isola al centro del lago con le tradizionali imbarcazioni in legno – le pletne di Bled, che i
barcaioli spingono a remi stando in piedi. Dopo l’ormeggio gli ospiti possono salire i 99 gradini in pietra che portano alla Chiesa
dell’Assunzione di Maria. Sull’isola delle storie leggendarie ascoltate la campana della chiesa e suonatela voi stessi. Secondo una
delle storie così facendo si avverano i vostri desideri.

Proseguimento per Lubiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
5 giorno – 21 agosto - Lubiana / esc . Skofja Loka
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Capitale.
I suoi abitanti, ma anche molti visitatori dicono che Lubiana sia una città a misura d'uomo. È una città europea medio grande che
riesce a preservare l'atmosfera calorosa di luoghi più piccoli e allo stesso tempo non ha nulla da invidiare alle grandi capitali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio breve escursione a Skofja Loka: una delle città medievali più antiche e meglio conservate. Il centro
storico comprende la Piazza Superiore civica e la Piazza inferiore su cui domina il Castello. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6°giorno – 22 agosto – Lubiana / escursione a Pustumia
Prima colazione. Partenza per la visita alle grotte di Postumia
Le Grotte di Postumia con i suoi splendidi scorci vi faranno fare un viaggio fantastico sotto la superficie della terra. L’ ’intreccio
fantastico di gallerie e sale, la ricchezza sbalorditiva di fenomeni carsici e il facile accesso sono le ragioni principali per la grande
popolarità e le numerose visite delle Grotte di Postumia che in 200 anni hanno ospitato già 38 milioni di visitatori.
Pasto libero. Nel pomeriggio visita al Castello di Predjama, un tempo il castello nella roccia sopra la grotta con le sue gallerie
sotterranee fungeva da rifugio per numerosi abitanti, tra i quali anche per il celebre cavaliere Erasmo. Oggi questo castello è iscritto
nel Libro dei Guinness dei primati come più grande castello di grotta in tutto il mondo.
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento
7° giorno – 23 agosto – Lubiana /Basovizza/ Trieste / Milano
Prima colazione. Partenza per Basovizza, e tempo per la visita al Monumento della Foiba e del Sacrario.
La cosiddetta "Foiba di Basovizza" è in origine un pozzo minerario: esso divenne però nel maggio del 1945 un luogo di esecuzioni
sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da parte dei partigiani comunisti di Tito, dapprima destinati ai campi
d'internamento allestiti in Slovenia e successivamente giustiziati a Basovizza
Partenza per Trieste. Città mitteleuropea per eccellenza, in cui si respira l'intreccio di tante culture, ti affascinerà coi caffè storici,
l'arte, le eterogenee architetture e l'incantevole mare.
Pranzo libero e proseguimento per il viaggio di rientro, previsto in serata

****
Le visite possono subire modifiche senza nulla omettere al programma
Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Itinerario adatto agli appassionati di storia, arte e cultura.
Nel complesso confortevole
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QUOTAZIONI individuali
Quota base del pacchetto viaggio per i soci ( camera doppia)

Euro 750 per persona

Quota base del pacchetto viaggio per i NON soci (camera doppia)

Euro 800 per persona

Supplementi
Camera singola per l’intero periodo :

Euro 180,00

Premio assicurazione annullamento viaggio (facoltativo)

Euro 37,00

La Quota del pacchetto comprende









Viaggio in bus GT, parcheggi e permessi
Sistemazione in hotel 3 stelle/ 4 stelle, in camere doppie
Trattamento di mezza pensione (nr 6 colazioni / 6 cene: menu a 3 portate; acqua e pane incluso)
Nr 1 cestino da viaggio per escursione
Visite guidate ed ingressi come da programma (Aquileia: Basilica/2 cripte / Museo paleocristiano- Gorizia: Museo della
Guerra – Caporetto: Museo della Grande Guerra – Bled: chiesa dell’Isola – Postumia: grotte e castello di Predjama )
Navigazione sul Lago di Bled
Noleggio radioguide per le visite
Assicurazione medico/bagaglio; documentazione di viaggio

Nota
Saranno previsti incontri con comunità locali, Azione Cattolica del Friuli (da definire).
La celebrazione Eucaristica prevista quotidianamente
Le Quote non comprendono
Quanto non specificato; bevande extra, mance, I supplementi

NOTE
Iscrizioni entro il 30 marzo 2018 (fino ad esaurimento posti)
Inviando una mail a segreteria@azionecattolicamilano.it Tel. 02 58391328
All’atto dell’iscrizione è richiesta una caparra di 150 euro da versare:
a) con BONIFICO BANCARIO
Credito Valtellinese Ag. 1 Milano via Larga, 1
c/c Aziona Cattolica Ambrosiana IBAN IT 14 L 05216 01631 0000000 70603
b) su conto corrente postale n. 47137203 intestato a: Azione Cattolica Ambrosiana via S. Antonio, 5 - 20122 Milano
Saldo entro il 15 luglio
Regole per gestioni viaggi di gruppo
IN CASO DI ANNULLAMENTO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza, saranno addebitati a titolo di penale,
indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 7, 1° comma, il costo individuale di prenotazione
(C.I.P.), i premi assicurativi, il costo per l'ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli
di viaggio, il costo dell'adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale.
Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le
seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello d'inizio del viaggio):
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- dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei
supplementi;
- da 29 a 21 giorni 25% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 19 a 03 giorni 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di espatrio
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