
           CRAL-BREDA-FINCANTIERI                       04/03/2019

 Organizzazione Tecnica Marlene Travel Snc Mirano (VE) Comunicazione fatta alla provincia di Venezia.

PRENOTAZIONI PRESSO L'UFFICIO CRAL ENTRO IL 22/03/2019
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.30 ed il martedì-mercoledì-giovedì anche dalle 16.45 alle 17.25. 
Telefono 041.924824
La gita si effettuerà con un minimo di 40 ed un massimo:   

Quote individuali di partecipazione:
Partecipanti n° 30         € 49 Socio e  famigliare  € 65 non Socio   
Partecipanti n° 40         € 45 Socio e  famigliare  € 59 non Socio    
Partecipanti n° 50         € 42 Socio e  famigliare  € 55 non Socio                                      
                                     
                              
 

Riduzione bambino sino a 12 anni : - €12 dalla quota socio (Con menù bambino).

Annullamenti (recesso di contratto). In caso di annullamento il socio e non socio è tenuto versare ,quale corrispettivo per il recesso 
ex art.1373 III comma C.C., le penali di seguito specificato: 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

di 60 partecipanti.

Domenica 28 OttobreDomenica 28 Ottobre Ore   6.45  Ritrovo presso parcheggio Fincantieri (Si raccomanda la puntualità).
Ore   7.00  Sistemazione sul pullman GT Lux e partenza per Trieste. Sosta lungo il tragitto.
Ore 10.00  Arrivo alla spettacolare GROTTA DEL GIGANTE in località Sgonico.

Domenica 14 AprileDomenica 14 Aprile

Grotta del GiganteGrotta del Gigante
ee

TriesteTrieste

             Menù
           Insalata di mare , Cozze

                 Risotto alla Marinara e Zuppa di pesce
                 Pescato del giorno al forno con Patate

                Dolce della casa
                Acqua Minerale,  Vino

              Caffè

carbonatica ed è considerata la caverna turistica più grande al mondo, con una sala
Principale di un volume di 365.00 metri cubi. Quì la natura si mostra in forme e colori 
di rara bellezza e la scienza si nasconde sotto la superficie terrestre per studiare al
meglio il nostro pianeta. Costituita da un'enorme cavità alta quasi 100 m, lunga 168 m e 
larga 76 m. durante la visita si percorrono 850 metri e si scende fino a 100 metri di 
profondità. La temperatura interna è costante pari a 11°C. 

Ingresso riservato e visita guidata a questa imponente e suggestiva grotta. La Grotta Gigante si apre sul Carso
Triestino, un altipiano roccioso che circonda la città di Trieste, costituito in maggior parte da roccia calcarea o

Ore 12.00 Trasferimento a Muggia. Sistemazione in Ristorante e pranzo.

Ore 15.00 Al termine del pranzo partenza per Trieste.
Incontro con la guida locale ed inizio della visita al meraviglioso centro storico, 
la magnifica Piazza dell’Unità d’Italia, con lo stile neoclassico e viennese dei 
suoi palazzi è una delle più grandi piazze d’Europa che si affacciano sul mare.
La piazza ospita diversi edifici d’interesse: il palazzo del Governo, il Palazzo 
Stratti col suo storico caffè degli Specchi,  il   Municipio   cittadino sovrastato 
dalla torre campanaria e con la fontana dei Continenti dirimpetto il 
bianchissimo palazzo del Lloyd Triestino, oggi sede della Regione

Ore  17.30   Partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il tragitto per consentire snack e/o relax.
Ore  20.00   (Circa) Arrivo previsto in Sede Fincantieri.


	Diapositiva 1

