
 
 
                          Comunità Pastorale Santo Crocifisso - Meda  
 
 

                       

 
MARANO - PALMANOVA 

VILLA MANIN 
 

 

18 e 19 APRILE 2020 
 

Programma 
 
SABATO 18 Aprile:  
 
Ore 5,30 partenza da Meda (P.za Liceo – via Cialdini, 138) per 
Marano (km 380) con sosta durante il percorso. Arrivo a Marano 
e, ore 10,30 imbarco sulla motonave “Saturno” e pranzo in un 
tipico “casone” segue giro della Laguna di Marano. Al rientro 
sistemazione in hotel “Jolanda” – via Udine 7/9 – Marano per la 
cena e il pernottamento. 
 
DOMENICA  19 Aprile:  
 
Ore 7,00 sveglia, prima colazione in hotel e, ore 8,15 partenza per Palmanova (km 25), visita 
guidata della “Città stellata”, ore 11,00 S. Messa in Duomo. Ore 13,00 pranzo presso Ristorante 
“Levade” – via Latisana, 64 – Castions di Strada (UD). Nel pomeriggio, visita ai giardini della Villa 
Manin  a Bertiolo. Ore 17,30 partenza  per Meda (km 370) con soste durante il percorso. Arrivo 
previsto ore 22,00.  

 
 

Quota individuale € 230,00 (acconto € 80,00) 
Supplemento camera singola € 40,00 

Iscrizioni presso: MEDA ADOLFO – Via L. da Vinci, 76 – tel. 0362.73171 
Fino ad esaurimento posti disponibili 

 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasporto in bus GT per tutta la durata del viaggio 
- Trattamento di Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno con cena in Hotel 3 stelle e pranzo in Ristorante. 
- Motonave per giro Laguna di Marano e pranzo in un “Casone” 
- Ingresso alla Galleria di Contromina a Palmanova 
- Servizio guida come da programma 
- Bevande ai pasti 
- Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
- Eventuali altri ingressi 
- Mance e facchinaggio 
- Extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “La quota comprende” 
 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA 
 
10% della quota di partecipazione fino a 21 giorni prima della data di partenza 
30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni prima della data di partenza 
60% della quota di partecipazione da 14 a 8 giorni prima della data di partenza 
80% della quota di partecipazione da 7 a 3 giorni prima della data di partenza 
100% della quota di partecipazione entro 3 giorni dalla data di partenza 
 
 
Acconto versato  € ………        il:…………..………         
 
 

Saldo versato   € ………        il:………………….. 
 
Sig……………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
Via Indipendenza, 162 – 20821 Meda (MB) – tel. 0362.342486 


