PUOI DONARE IL TUO 5 PER MILLE AL CRAB INDICANDO IL CODICE 91002200292
“LE PAROLE VOLANO, I FATTI RESTANO”

C. R. A. B.

A.P.S.

Centro Ricreativo Anziani Badiesi
Fondato il 30 marzo 1990

“UN NONNO È QUALCUNO CON L’ARGENTO NEI CAPELLI E L’ORO NEL CUORE”

SABATO 18 GIUGNO 2022

MAGIA DI BORGHI ANTICHI:
SPILIMBERGO E POLCENIGO

PROGRAMMA
Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti presso Piazzale “Carlo Alberto dalla Chiesa” (vicino al cimitero);
sistemazione in Pullman G.T e partenza via Autostrada. Sosta tecnica lungo il percorso.
Ore 10.00 Arrivo a SPILIMBERGO, nel cuore del Friuli. Borgo di antiche origini, ebbe grande splendore nel
Medioevo e nel Rinascimento. Spilimbergo conserva ancora oggi l’impianto urbano dell’epoca, con strade
porticate, vicoli e piazzette, palazzi affrescati e innumerevoli opere d’arte nelle chiese. Inizieremo la nostra
visita guidata dalla SCUOLA DI MOSAICO fondata nel 1922. Centro di formazione di fama mondiale, la scuola è
depositaria di una tradizione artistica che ha le sue origini probabilmente in epoca romana. La scuola
mosaicisti del Friuli si propone di valorizzare l'arte del mosaico attraverso lo studio, la ricerca, la
sperimentazione, l'utilizzo di nuove tecnologie e l'incontro con artisti contemporanei di grande spessore.
“PER VOCAZIONE COLTIVIAMO BENESSERE SOCIALE”
Associazione Promozione Sociale - Codice fiscale 91002200292 A. P. S. al n. PS/RO0029
45021 Badia Polesine – Via Cigno, 109/A - Tel. e fax 0425 792328 – cell. 337 524848
E-mail: crabbadiapolesine@gmail.com – PEC crabbadia@pec.it - www.crabbadiapolesine.it – Facebook: Crab Badia Polesine

PUOI DONARE IL TUO 5 PER MILLE AL CRAB INDICANDO IL CODICE 91002200292
Proseguimento con una rilassante passeggiata guidata tra Piazza Duomo, il duecentesco Palazzo del Daziario,
palazzo della Loggia, la Torre Orientale e la Torre Occidentale. Tra i palazzi spicca la Casa Dipinta, affrescata nel
XVI secolo con scene della vita di Ercole.
ORE 13.00 PRANZO presso la tipica “OSTERIA AL BACHERO”. Nel 1897, il marinaio Antonio Laurora aprì a
Spilimbergo l' “Osteria alla città di Bari", divenuta in seguito "Osteria al Bachero". Nel locale si vendevano vini,
olio pugliese, marsala, e in seguito qualche piatto caldo come il baccalà. Dopo varie gestioni nel 1975 la
famiglia Zavagno rilevò l'attività e da allora, con passione, cortesia e capacità imprenditoriale, i nuovi gestori
portano il locale ad essere uno dei più conosciuti e apprezzati nel territorio.
MENÙ: Antipasto: affettato misto con cipolline; primo: tagliatella con sugo stagionale; secondo: baccalà o
trippa con polenta (da indicare all’atto dell’iscrizione); contorno: insalata mista; dolce: strudel di mele; acqua
vino caffè.
Al termine del pranzo, partenza per l’antico Borgo Medioevale di POLCENIGO. Un concorso di elementi
naturali, storici e artistici ha permesso a Polcenigo di diventare uno dei Borghi più belli d'Italia. Testimoni della
sua lunga storia sono oggi i resti del castello medievale, alcune dimore signorili del Cinque e Seicento e varie
chiese, tra cui quella della SS. Trinità collocata nel magnifico scenario delle sorgenti del fiume Livenza. Tutto il
contesto naturale è caratterizzato dalla ricchezza di acqua: oltre al Livenza, sono di indiscutibile fascino anche
le vicine sorgenti del Gorgazzo, acque dal colore cristallino che scaturiscono da una cavità carsica.
Ore 17.00 Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 67,00 con 40 paganti - € 72,00 con 35 paganti - € 77,00 con 30 paganti

ISCRIZIONI DA SUBITO SINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRESSO SEGRETERIA CRAB - (0425 792328 – dal lunedì al venerdì 10.00 -12.00)
OPPURE TELEFONANDO A RICCARDO TEL. 337 524848
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in Pullman GT, Guida autorizzata intera giornata, Auricolari,
Ingresso Scuola del Mosaico, Pranzo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a Musei e Monumenti, Mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende"
Note sulle MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19: È obbligatorio per tutti i passeggeri, a bordo dei pullman, utilizzare la
mascherina. A seguito del nuovo decreto-legge 111 del 06.08.2021, a partire dal 01 settembre 2021 il green pass viene
requisito anche per accedere ai pullman + aerei oltre che ristoranti al tavolo, musei, luoghi della cultura e diversi altri
luoghi. Quindi, nonostante AMON VIAGGI non richieda green pass per la prenotazione dei tour e soggiorni, questo
documento diviene requisito per la fruizione di gran parte dei servizi turistici. Vi ricordiamo che nessun rimborso è
concesso per servizi non usufruiti a causa dell’irregolarità della documentazione di identità o sanitaria obbligatoria, e che i
costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e trasferimenti) sono a carico del viaggiatore.
Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo. L'agenzia viaggi non è
responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali
di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc).
Organizzazione Tecnica “AMON VIAGGI S.r.l.” ABANO TERME. Licenza n °14507 del 31/01/2020. REA: PD-456403
Polizza RC UnipolSai 1/39383/319/40033977/1 ; Polizza Fondo di Garanzia A.I.A.V. n 21/1-4285
.

Badia Polesine, 21/03/2022

Il Presidente
Riccardo Dal Ben
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