
           CRAL-BREDA-FINCANTIERI                       29/03/2019

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

PRENOTAZIONI PRESSO L'UFFICIO CRAL ENTRO IL 26/04/2019
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 30 ed un massimo di 60 partecipanti.   

Quote individuali di partecipazione:
Partecipanti n° 30         € 57,00 Socio e  famigliare  € 74,00 non Socio   
Partecipanti n° 40         € 50,00 Socio e  famigliare  € 64,00 non Socio    
Partecipanti n° 50/60    € 47,00 Socio e  famigliare  € 61,00 non Socio                                      
                                     
                              
 

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. 

Ore   7.15  Ritrovo presso parcheggio Fincantieri (Si raccomanda la puntualità).
Ore   7.30  Sistemazione sul pullman GT Lux e partenza per PIRANO. Sosta lungo il tragitto.
Ore 10.30  Arrivo a Pirano, incontro con la guida locale e visita guidata. Pirano è una delle più 
pittoresche città medievali della Slovenia che si trova sulla costa adriatica. Nota per il suo lungo molo 
e l'architettura veneziana viene spesso definita e, non a torto, la perla
dell’Istria slovena: Pirano è davvero il gioiellino di questa zona.

 

PiranoPirano

Domenica 19 MaggioDomenica 19 Maggio

Piazza Tartini, con la sua forma elittica affacciata sul mare, è il salotto
della città nel centro cittadino.
Originariamente era un mandracchio per le barche da pesca e solo  

Ore 12.30  Sistemazione in Ristorante e pranzo.

Tartini Giuseppe, virtuoso del violino: infatti nel piazzale troneggia una scultura 
a lui dedicata. 
Le forti influenze dell’architettura veneziana si trovano lungo gli stretti vicoli 
lastricati in pietra e negli imponenti palazzi dalle forme monumentali; il  
campanile del Duomo è la copia di quello di San Marco. 

Menù
Insalata di frutti di mare e Carpaccio di pesce

Capasanta e Granseola
Risotto ai frutti di mare e Bavette agli Scampi

Orata ai ferri, Scampi, Calamari fritti e Contorno
Insalata mista

Crespella al Cioccolato 
Vino, Acqua Minerale

Caffè e correzione

verso la fine del 1800 venne interrata e trasformata 
in piazza. Deve il suo nome al famoso musicista 

SloveniaSlovenia

Al termine del pranzo, passeggiata libera per Pirano.

Ore 20.30  (Circa) Arrivo in Fincantieri
Ore 17.30  Partenza per il rientro.

Piran
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