
 

  

                            

30 dicembre 2016 
 Partenza da Firenze per la Slovenia e per la bellissima cittadina di Portorose, in posizione invidiabile vicino al confine Italiano. 
Sosta durante il percorso per visitare la città di Trieste. Città dalle origini romane, passando per il lungo periodo della domina-
zione asburgica, ai conflitti mondiali fino alla dichiarazione di città italiana. Un susseguirsi di popoli, mentalità e culture che si 
riflettono ampiamente nella Trieste di oggi. 

                                  

Dal Colle San Giusto alla bellissima Piazza Unità d’Italia, passando dalla Piazza della Borsa al Borgo Teresiano ed ammirando 
le azzurre cupole della chiesa Serbo-ortodossa. Infine una sosta per degustare un ottimo caffè o un aperitivo nel centro storico 
di questa bellissima città.  

                                                  

Proseguimento per la vicina Basovizza sull’altopiano del Carso e pranzo in ristorante tipico vicino al confine con la Slovenia 
con selezione di prodotti locali. 

Dopo pranzo proseguimento per la vicina Portorose e sistemazione nell’hotel riservato. Tempo a disposizione, cena e pernot-
tamento. 

                

31 dicembre 2016 – Dopo la prima colazione, partenza per una escursione giornaliera alla scoperta di Lubiana, la capitale del-
la Slovenia. Tempo libero per una visita e per pranzo. Rientro nel primo pomeriggio a Portorose e tempo a disposizione per 
attività individuali. Cenone di Capodanno in hotel  con musica dal vivo e ballo. 

 

https://www.google.it/url?url=https://tarvisiano.org/Siti-Archeologici/Colle-di-San-Giusto&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6-4Xoq5jOAhWCchQKHaXjCvcQwW4IIDAF&usg=AFQjCNFYyVvT86fzVChW_e4BtJTKiuzExg
http://www.google.it/url?url=http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/musei/foiba_basovizza/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-9YCYrJjOAhVEWxQKHR8CDO0QwW4IIjAG&usg=AFQjCNH0FGHbWYqERuSVnGm6Z0MeDGbUMQ
http://www.google.it/url?url=http://www.hotel-pepi.it/it/basovizza.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-9YCYrJjOAhVEWxQKHR8CDO0QwW4IMjAO&usg=AFQjCNEmFYolMyYlwqiBZ7dSGTlIed5juA
http://www.google.it/url?url=http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_III/Geschichte/istrien/route-basovizza.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-9YCYrJjOAhVEWxQKHR8CDO0QwW4IOjAS&usg=AFQjCNE0g6h8gouEVJh7Z9qHdGa_NVzaqw
http://www.google.it/url?url=http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/lubiana-e-bike-friendly&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiE8Jz9rJjOAhXFvBQKHddRBT4QwW4IFjAA&usg=AFQjCNEfdLY6ED6y-iGx933hW6ZjVTQK5Q
http://www.google.it/url?url=http://www.viaggi-lowcost.info/cosa-fare/slovenia-tre-giorni/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiE8Jz9rJjOAhXFvBQKHddRBT4QwW4IHDAD&usg=AFQjCNFduCzF-_Ctlm2qIwZBwWzoiZjuyA
http://www.google.it/url?url=http://www.permesola.com/lubiana/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiE8Jz9rJjOAhXFvBQKHddRBT4QwW4IMjAO&usg=AFQjCNG-DNOPex0ED7FPf6VKUG63PoKXyA
http://www.google.it/url?url=http://www.wimdu.it/lubiana&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiE8Jz9rJjOAhXFvBQKHddRBT4QwW4IKDAJ&usg=AFQjCNHEu2euCYtmbUmVeTGJy__zR9BFvg


 
01 gennaio 2017 – Mattina libera e light lunch del primo dell’anno. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e bus a 
disposizione per visitare la vicina e bellissima cittadina veneziana di Pirano. Città ricca di testimonianze storiche, vanta una 
posizione invidiabile ed una struttura urbana molto caratteristica. Gli stretti vicoli, le antiche mura, I pescatori e le note del 
famoso violinista Giuseppe Tartini che echeggiano per le vie del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

                                      

02 gennaio - Partenza da Portorose ed inizio del viaggio di ritorno verso il Veneto. Sosta a metà mattina nella città di Treviso, 
il giardino di Venezia. Visita guidata della città con: 

Piazza dei Signori, il cuore della città, con il famoso palazzo dei Trecento. Attraversato il sottoportico tra la Prefettura e il pa-
lazzo dei Trecento si entra nel mondo dei canali del centro storico. Continuiamo per la caratteristica Pescheria, una piccola 

isola dove si svolge il tradizionale mercato del pesce, nei cui pressi esistono ancora ruote di mulini e palazzi antichi 
che si specchiano nelle acque. 

         

                                                   

E ancora il canale Cagnan, il ponte di San Francesco e Porta San Tommaso. Da Porta di San Tommaso si possono ammirare 
le bellissime mura che circondano tutta la città storica di Treviso. Continuiamo la nostra visita per il vicolo Dotti, una delle 
vie più suggestive del Veneto dalle tipiche case a portici. 
Ed infine, il Duomo, sorto sulle fondamenta di un tempio paleocristiano, di cui restano tracce in via delle Canoniche.  
Al termine della visita, proseguimento per il ristorante e pranzo tipico trevigiano. 
 

              
Nel primo pomeriggio visita di una locale azienda agricola per la produzione del Prosecco (probabilmente Villa Sandi a Crocet-
ta del Montello e delle sue cantine settecentesche: Villa Sandi è uno splendido edificio di scuola palladiana risalente al 1622. 
Le famose Cantine settecentesche sono formate da un complesso di gallerie sotterranee che si estendono per oltre 1,5 km al di 
sotto della villa. Qui infatti vengono messe ad affinare le bottiglie dello spumante Metodo classico che andremo a degustare 
al termine della visita). Al termine della visita, inizio del viaggio di ritorno con arrivo a Firenze a tarda sera. 

http://www.bing.com/images/search?q=pirano+slovenia&view=detailv2&adlt=strict&id=F37A9FF212D99BBC0B393D64B766F98F577929AA&selectedIndex=15&ccid=e4Ps3gs3&simid=608010204494629264&thid=OIP.M7b83ecde0b3725ab6678658c4b5f4a51o0
http://www.bing.com/images/search?q=pirano+slovenia&view=detailv2&adlt=strict&id=CC7FC4E34A96EF1EB58911A21108B38BE9114014&selectedIndex=2&ccid=yhL8aHRt&simid=607994472042070396&thid=OIP.Mca12fc68746d8cfdddc138f6493cdd7bo0
http://www.bing.com/images/search?q=treviso&view=detailv2&adlt=strict&id=2338F71F4080FF75950F14EDD94F216D0AE83221&selectedIndex=8&ccid=w4t%2b7LqU&simid=608008203039474428&thid=OIP.Mc38b7eecba94af06d978940dea4a43a4o0
http://www.bing.com/images/search?q=treviso&view=detailv2&adlt=strict&id=8F2C35F068CA27EC44E72CBBBA768F9C76CD7ABB&selectedIndex=20&ccid=wUrTGQyo&simid=608000506467845294&thid=OIP.Mc14ad3190ca822fd8982faf97218f1a7o0
http://www.bing.com/images/search?q=treviso&view=detailv2&adlt=strict&id=B5D903D8E2C0EC80750E2CB3CCAD6D116BA1EA5C&selectedIndex=13&ccid=8oRWf8Wu&simid=608019859585109698&thid=OIP.Mf284567fc5aea2b99bee220e8d7c144bo0
http://www.bing.com/images/search?q=isola+pescheria+treviso&view=detailv2&adlt=strict&qpvt=isola+pescheria+treviso&id=EA68301DDCC8A9D8E2F1E53F7E27ABEAAA796526&selectedIndex=5&ccid=SAay7TtT&simid=608001438481384824&thid=OIP.M4806b2ed3b535b4ab966c3daf28382cao0
http://www.bing.com/images/search?q=isola+pescheria+treviso&view=detailv2&adlt=strict&qpvt=isola+pescheria+treviso&id=36A26701735FD99A0AFF81C4D4B9CD1C1F634850&selectedIndex=10&ccid=cKRf1/SF&simid=608049275822670570&thid=OIP.M70a45fd7f485681aad3c5c1374c87bbeo0
http://www.bing.com/images/search?q=villa+sandi+a+crocetta+del+montello&view=detailv2&adlt=strict&id=94472A14278E4112125A39DD7436BEA643520B0B&selectedIndex=6&ccid=tvM%2bYOD5&simid=608023136648168437&thid=OIP.Mb6f33e60e0f9ddba5dc0da4ec3944fcco0
http://www.bing.com/images/search?q=villa+sandi+a+crocetta+del+montello&view=detailv2&adlt=strict&id=2BC3897FE804942F204AC1D06581438E90339030&selectedIndex=22&ccid=oh5dGpRz&simid=608036107454057094&thid=OIP.Ma21e5d1a947303d237aee4ed54788eaeo0
http://www.bing.com/images/search?q=villa+sandi+a+crocetta+del+montello&view=detailv2&adlt=strict&id=373F2128E54990B2B05F607909BA1A019579E54E&selectedIndex=10&ccid=T9/siqzK&simid=608051565038798749&thid=OIP.M4fdfec8aacca37808a8cd45d5bf99c1fo0


 
           ISCRIZIONI ENTRO 30 SETTEMBRE IL 2016 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 40 persone 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

          Soci    Invitati 

 Quota  a  persona in camera Doppia .              €       555,00                                        €     575,00 

 Quota ridotta terzo letto adulto                    €       510,00                                        €     530,00 

 Supplemento Camera Singola                                                   €    45,00 

 Bambini da 03 a 14 anni  in camera con i due genitori         €  465,00               €     485,00 

 Bambini da 03 a 14 anni in camera con un genitore              €  510,00                                            €     530,00  

  Acconto (alla prenotazione) € 200,00 
 Saldo entro il 10 Novembre 2016 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral P.zza della Libertà 2 – 50129 Firenze oppure versando la quo-

ta di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione include: 
-Viaggio in bus granturismo secondo il programma indicato 
-Visita guidata di mezza giornata di Trieste 
-Pranzo in ristorante tipico a Basovizza incluso bevande (1/4 vino e ½ minerale) 
-Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a Portorose con formula roulette all’interno delle proprietà dei 
Life Class Hotels tra Hotel Riviera, Hotel Neptun, Hotel Mira, Hotel Apollo (nominativo hotel confermato circa 10 
giorni prima della partenza). ); ingresso al complesso di piscine con l`acqua termominerale - Mare Primordiale 
termale (whirlpool, fontane, massaggi subacquei, getti d`acqua); ingresso al complesso di piscine con acqua di 
mare riscaldata; ingresso al centro fitness di mattina tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 13:00; ingresso alla Sala gio-
chi Riviera (un buono omaggio da spendere al casino Riviera, valore di 5,00 €) e al Grand Casino di Portorose 
(escluso il 24.12. e Capodanno).  
-Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno 30 dicembre alla colazione del giorno 02 gennaio 
-Supplemento obbligatorio cenone di Capodanno   
-Visita guidata di mezza giornata di Treviso 
-Pranzo in ristorante tipico a Treviso o dintorni incluso bevande (1/4 vino e ½ minerale) 
-Visita di una locale azienda agricola e degustazione 
-Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio 
 
La quota di partecipazione non include: 
-Le bevande a cena  - eccetto che per il Cenone dove sono comprese 
-La tassa di soggiorno 
-Tutto quanto non indicato alla voce la quota include 
 
Penalità per annullamento viaggio: 
-Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 
-20% della quota di partecipazione da 45 a 21 gg. dalla partenza 
-50% della quota di partecipazione da 20  a 10 gg dalla partenza 
-80% della quota di partecipazione da 9 a 1 gg dalla partenza 
-100% della quota di partecipazione dal giorno della partenza 



 

 

 
 

 

Il sottoscritto nato a Il  ___/___/_______ 

residente a  via 

cellulare e-mail 

 
SOCIO CRAL CHIEDE di partecipare al viaggio:  

  CAPODANNO A PORTOROSE - 30 dicembre – 2 gennaio 
 

 
 

 

di far partecipare all’iniziativa il seguente familiare convivente: 

Coniuge nato a Il  ___/___/_______ 

Figlio nato a Il  ___/___/_______ 

Figlio nato a Il  ___/___/_______ 

Invitati: 

1. 
nato a Il  ___/___/_______ 

         cellulare e-mail 

2. nato a Il  ___/___/_______ 

         cellulare e-mail 

                   Partenza da  FIRENZE  (barrare le caselle che interessano) 

con la seguente sistemazione:   Singola n. …………..     Doppia n. …………..      Tripla n. …………..      

NOTE/RICHIESTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………………..………………………………………. 

Il sottoscritto comunica di aver effettuato il versamento di € ……………………………………… come acconto a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta  
n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL (si prega di allegare copia del versamento) 

Data …………………………………………….                                                                                 Firma del Socio 
                                                                                                               ………………………………………… 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ED IL VERSAMENTO EFFETTUATO DOVRANNO ESSERE INVIATI  : 

 FAX AL N.RO 055.471934 

 E.MAIL A info@cralgruppounipol.it  cralgruppounipol@unipolsai.it  

 

IMPORTANTE: indicare  Nome e Cognome come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Per errati o incompleti dati anagrafici e le eventuali spese 

sostenute per le modifiche necessarie saranno addebitate al partecipante.    SI PREGA ALLEGARE COPIA DEL PASSAPORTO   
Nel pieno rispetto del D.LGS 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si dichiara che l’eventuale archivio indirizzi e generalità dei partecipanti all’iniziativa non verrà 
utilizzato da questo cral per le altre finalità all’infuori della presente iniziativa 

SI NO 



 
 


