GITA A CAPORETTO E NAVIGAZIONE SULL’ISONZO
16 GIUGNO 2018
RIF. COD.

8GE021

1° Giorno – SABATO 16 GIUGNO 2018 BADOERE - CAPORETTO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma) in pullman G.T. BONAVENTURA
EXPRESS verso il Friuli per raggiungere la Slovenia: all’arrivo a CAPORETTO visita all’Ossario dei Caduti della 1.a
Guerra Mondiale e successivo ingresso con visita guidata al MUSEO DELLA GRANDE GUERRA.

Al termine trasferimento in ristorante, nei pressi del lago artificiale di Most Na Soci e pranzo in ristorante.

Alle 15:00 partenza dal vicino imbarcadero a bordo della
motobarca per effettuare la navigazione del fiume, da nord
a sud, ossia dalla confluenza dell’Isonzo con il fiume
Tolminka fino alla diga artificiale dove il fiume forma
un lago di incantevole bellezza, in una meravigliosa gola
tra le montagne boscose, immersi nella tranquillità.
Al termine rientro a Badoere, con arrivo intorno alle 21:00.
NOTA: l’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato per ragioni tecniche senza che i contenuti del viaggio
vengano a mancare.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00 Minimo 40 paganti
Comprende:
✓ Viaggio in pullman GT BONAVENTURA EXPRESS (pedaggi-parcheggi e spese autista incluse)
✓ Servizio guida ed ingresso al Museo della 1.a Guerra Mondiale
✓ L’ingresso all’Ossario di Caporetto
✓ Il pranzo in ristorante con menù tipico e bevande incluse
✓ La navigazione in battello sul fiume Isonzo (1 ora circa)
Non comprende:
o Le mance (facoltative)
o Quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota comprende”
LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI - BADOERE 26 aprile 2018.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR - Gruppo BONAVENTURA EXPRESS srl
Via S.Ambrogio n. 36 – 31050 BADOERE di MORGANO (Tv)
Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

