
 N° 086 del 08/10/2019 

MERCATINI DI NATALE 
 
 

5/9 DICEMBRE 2019: 

VENETO E FRIULI 
Verona – Venezia - Cividale del Friuli  

Udine – Gorizia – Trieste - Padova 
 

€ 630,00 (4 giorni/3 notti) 

 3° letto bambini 3/10 anni € 504,00  Supplemento camera singola € 100,00 
 

Gio. 5  Raduno dei partecipanti alle ore 13,30 a piazzale Giotto e partenza in pullman per l’aeroporto Falcone 
Borsellino con partenza alle ore 16,00 con volo diretto per Verona. Arrivo alle ore 17,40 e trasferimento al 
Mercatino di Natale di Verona che si estende da piazza dei Signori a piazza Bra. Cena libera. Trasferimento in 
hotel e pernottamento.        

        

Ven. 6   Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Venezia. Intera giornata dedicata alla visita dell’affascinante città 
unica al mondo: piazza San Marco, la Laguna di Venezia, il Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, il Canal Grande. 
Pranzo in ristorante e a seguire tempo libero per la visita dei Mercatini. Nel tardo pomeriggio trasferimento a 
Gorizia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sab. 7    Dopo la 1^ colazione visita guidata di Cividale del Friuli. Tra tesori artistici, atmosfere longobarde è riconosciuta 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità uno dei borghi più belli d’Italia. Degustazione del famoso prosciutto di San 
Daniele ed un primo piatto friuliano presso una rinomata prosciutteria. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di 
Udine e del suo Mercatino di Natale in piazza della Libertà definita “la più bella piazza veneziana sulla 
terraferma”, tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Dom. 8  Dopo la 1^ colazione partenza per Gorizia. Visita guidata e tempo libero per il Mercatino. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Trieste. Città di confine meravigliosa ed elegante. Incontro con la guida e visita del 
centro storico. Visita ai Mercatini di Natale. Cena in un caratteristico ristorante con menù tipico triestino. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

 

Lun. 9   Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e partenza per Padova. Visita guidata della città e della Basilica 
di Sant’Antonio, che custodisce le reliquie del Santo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Verona e partenza alle ore 17,15 con volo diretto per Palermo. Arrivo alle ore 18,50, 
sistemazione in pullman e rientro in sede. 

 

 

 

 

La quota comprende: volo diretto Palermo/Verona e vv.; bagaglio a mano max 10 kg. dimensioni max 40x25x20; 4 

pernottamenti in hotel 3*/4* (1 pernottamento a Verona e 3 pernottamenti a Gorizia); 3 cene e 3 pranzi in 

ristoranti tipici e/o in hotel bevande incluse; pullman G.T. a disposizione per tutto il tour; pullman da Palermo 

all’aeroporto Falcone e Borsellino e vv.; visite guidate di Venezia, Udine, Cividale del Friuli, Gorizia e Trieste; ticket 

d’ingresso ai monumenti dove previsti; tasse aeroportuali, assicurazione medico bagaglio Europe Assistance. 
 

La quota non comprende: polizza annullamento viaggio, extra di carattere personale, eventuali tasse di soggiorno 

da pagare in hotel, tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.  
 

Per informazioni e prenotazioni, previo acconto di € 150,00 a persona, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

