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SABATO 21 APRILE 2018
Orari di partenza: ore 06.30 Brusegana Park Pollicino – Ore 06.45 Albignasego P.le Donatore - Ore 07.00
Conselve Agenzia TIF – Ore 07.15 Monselice park Superm. Conad – Ore 07.30 Rovigo Hotel Cristallo.
Sistemazione in pullman e partenza per Vigoleno.
Sosta lungo il percorso. All’arrivo visita guidata del Castello di Vigoleno. Il Borgo di Vigoleno si caratterizza per
l'eleganza delle sue forme. Certificato fra i Borghi piu Belli d'Italia e Bandiera Arancione delTouring Club Italiano,
Vigoleno, costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Dalla piazza principale, dove si trova
la fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda meta
del XII secolo. Pranzo al Castello. Nel pomeriggio partenza per Chiaravalle e visita dell’Abbazia di Chiaravalle
della Colomba. Nel 1135 il Vescovo di Piacenza Arduino inviò dei monaci benedettini cistercensi nei pressi dell'attuale
località di Alseno Questi bonificarono il terreno e vi edificarono l'Abbazia di Chiaravalle della Colomba. Il nome
dell'abbazia ebbe origine dal luogo di provenienza dei frati Clairvaux (da qui derivò Chiaravalle) e in ricordo della colomba
che delimitò il perimetro dell'edificio con dei pezzetti di legno. Nel corso dei secoli l'abbazia venne saccheggiata più volte,
poi con l'arrivo di Napoleone Buonaparte i monaci furono allontanati sino al 1937, data in cui i monaci cistercensi si
reinsediarono. Il complesso architettonico dell'abbazia è formato dalla Basilica, a tre navate, tripartita, preceduta da un
atrio in cui è conservato un sepolcro del XIV sec. che contiene le spoglie dei primi monaci; e dal suggestivo chiostro, dal
quale si può accedere all'Aula Capitolare, il refettorio, il calefactorium; e dal campanile. I monaci attualmente preparano
prodotti d'erboristeria e distillati. Al termine partenza per il rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30

circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 73,00
(incluso: pullman, guida e ingresso al castello di Vigoleno, pranzo al Castello, accompagnatore)
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti quota € 50,00

DOMENICA 22 APRILE 2018
Orari di partenza: ore 06.30 Rovigo Hotel Cristallo – Ore 06.45 Monselice Park Conad - Ore 07.00 Conselve
Agenzia TIF – Ore 07.15 Albignasego P.le Donatore – Ore 07.30 Brusegana Park Pollicino. Sistemazione in
pullman e partenza per Aquileia. All’arrivo incontro con la guida locale e visita di questo importante sito
archeologico. Collegata da una buona rete viaria, col tempo divenne sempre più importante per il suo commercio e
per lo sviluppo di un artigianato assai raffinato. Raggiunse il suo apice sotto l'impero di Cesare Augusto: con una
popolazione stabile di oltre 200.000 abitanti, divenne una delle maggiori e più ricche città di tutto l'impero. Fu
residenza di parecchi imperatori, con un palazzo assai frequentato. Si ammireranno la Basilica, la Cripta degli
Affreschi e la Cripta degli Scavi, il Battistero, il Museo Archeologico Nazionale, l’area Archeologica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Grado. All’arrivo trasferimento con i motoscafi sull’isola di Barbana. Tempo a
disposizione per la visita libera dell’isola dove si trova il Santuario Mariano della Madonna di Barbana, meta di
numerosi pellegrinaggi dal Friuli e dalla Slovenia. Rientro a Grado con il battello. Tempo a disposizione per una
passeggiata in questa graziosa località marittima. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata.
FINE DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 58,00
(incluso: pullman, ingressi a cripte e battistero, guida, navigazione a Grado e accompagnatore)
Supplemento pranzo facoltativo in ristorante da prenotare all’iscrizione € 26,00
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 35,00

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3 gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate.
L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL
VIAGGIO.
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