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ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI

ALLA SCOPERTA DI ANGOLI

“BELLUNO

una tra le perle delle dolomiti.:“

una personalità speciale che gli dà un incanto straordinario ma di cui poche per la verità si accorgono”

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30, S.Lazzaro via Caselle(angolo Via Pasolini) sistemazione in
pullman e partenza per Belluno. All'arrivo incontro con la guida e passeggiata nel centro storico della città che
sorge su un promontorio situato alla confluenza tra il torrente Ardo ed il fiume Piave, in una splendida cornice
costituita dalle Dolomiti a nord e dalle Prealpi venete a sud.Le prime importanti testimonianze dell’insediamento
umano nel territorio risalgono all’epoca dei Paleoveneti per arrivare alla romanizzazione di Belluno che nel I
secolo a.c. si eleva al ruolo di Municipium.Dal 1404 fino al 1797 Belluno entra a far parte dei domini della
Repubblica di Venezia che lascia traccia nel suo passaggio soprattutto nei palazzi e nelle piazze cittadine: dal
maestoso Palazzo dei Rettori in Piazza Duomo, a Piazza dei Martiri passando per Porta Dojona fino in Piazza
Mercato. Belluno e parte del suo territorio sono inseriti nell'ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
grazie alla presenza di alcune cime delle Dolomiti a cominciare dal gruppo della Schiara con la Gusèla del
Vescovà, le Pale del Balcon e il monte Pelf.
Al termine della visita proseguimento per Pedavena
e pranzo in birreria con menu’ tipico. Nel pomeriggio visita al Mercatino Natalizio di Pedavena e a seguire visita
di Mel : a metà strada tra Feltre e Belluno e’ posto sulla sponda sinistra del fiume Piave, dal 2017 rientra nella
lista dei borghi più belli d'Italia. Traspare subito lo stampo nobiliare del borgo, gli antichi palazzi che si
affacciano sulle viuzze, alcuni dei quali molto simili per estetica e particolari alla tipica villa di Venezia del
Cinquecento, raccontano il passato e testimoniano il passaggio delle famiglie nobiliari veneziane che hanno
governato Mel per un lungo periodo. Procedendo lentamente godendo della tranquillità e delle bellezze
architettoniche ed artistiche del piccolo borgo si raggiunge il centro storico: Piazza Papa Luciani, la piazza
principale, sulla quale si affacciano edifici di epoche diverse. Tra questi Palazzo Zorzi edificio del 500 che oggi
ospita il Municipio. Palazzo Fulcis del secolo successivo e il suo parco che diventano a fine ottobre sede della
mostra mercato “ Mele a Mel”, una importante manifestazione autunnale che accoglie i visitatori deliziandoli con
tipici prodotti locali e intrattenendoli con la mostra dell’artigianato che si posiziona lungo il centro storico. Al
termine delle visite, rientro in pullman ai luoghi di partenza con arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 paganti)

€. 125,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. , Pranzo in ristorante con bevande incluse, Visita guidata della città.
, assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore; LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di carattere personale e
comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’ IMPORTO DI
TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 05/12/2020

€ 40,00

il viaggio sicuro dal covid-19 l'accesso al pullman previa misurazione temperatura corporea e uso della mascherina.
non e' consentito l'uso del bagno del pullman non verra’ distribuita la colazione e il caffe’

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA
RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini ed eventuali spese
sostenute dall’Agenzia Viaggi . Per esigenze organizzative comunicare intolleranze alimentari

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E
DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.

PER INFORMAZIONI: GIUSI 360 884207-

AGENZIA VIAGGI E TURISMO Viale dell'Appennino 617 Forlì info@viaggibiondini.it - www.viaggibiondini.it

