Associazione

DOPOLAVORO FERROVIARIO
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - Udine

IN VIAGGIO NELLE CITTA’ DEL

BOLZANO E THUNIVERSUM
Domenica 5 dicembre
Mercoledì 8 dicembre
Partenza ore 05:30
Il Mercatino di Natale a Bolzano è il più grande d'Italia, ha luogo dal 1990 ed è quasi un obbligo visitarlo.
Presso i 150 piccoli stand ben addobbati si può ammirare e chiaramente anche acquistare prodotti artigianali tipici dell'Alto Adige. Nel
pomeriggio in rientro dal viaggio è prevista una sosta al Thumuniversum, un microcosmo progettato da Matteo Thun, и possibile
perdersi in questo tempio delle meraviglie, una superficie immensa in grado di assecondare ogni esigenza avvolti in una dimensione
che ha del fiabesco.un'area suggestiva che, oltre al Negozio Thun, comprende la Factory Outlet dove fare affari d’oro.

€ 65,00

BRUNICO E BRESSANONE
Domenica 5 dicembre
Mercoledì 8 dicembre
Domenica 12 dicembre
Partenza ore 06:00
Due mercatini di Natale particolarmente belli per grandi e piccini in un'atmosfera affascinante: i Mercatini di Natale di
Bressanone e di Brunico sono popolari luoghi di incontro nel tranquillo periodo dell'Avvento. Magici momenti di meditazione in
un'atmosfera romantica, il profumo delle specialità fresche di forno e su tutto il fascino unico dell'inverno innevato in Val Pusteria.

€ 65,00

FERRARA
Domenica 5 dicembre
Mercoledì 8 dicembre
Partenza ore 06:30
Ingresso alla città medievale con visita delle vie principali come ad esempio Via delle Volte. Tuttora si
osservano molti passaggi sopraelevati, le “volte”, quindi attraverso il ghetto ebraico. Veduta del Palazzo Ducale Estense, oggi
Municipio, antica residenza degli Estensi. Veduta della Cattedrale attualmente in restauro e della sua grande piazza, l’antica
Piazza delle Erbe, centro della vita commerciale cittadina. Si prosegue fino all’imponente mole del Castello Estense
caratterizzata dall’ampio fossato difensivo.. Comprende due ore di visita guidata della città (solo parte esterna dei monumenti)

€ 65,00

VERONA
Sabato 5 dicembre
Domenica 12 dicembre
Partenza ore 06:00
Negli stand vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato alpino
passando per articoli regalo, oggetti in legno e prodotti per il benessere.Gli espositori sono stati selezionati mettendo al primo
posto il lavoro home made e l’artigianato locale, assicurando così un’elevata qualità dei prodotti..Per iniziare una visita della città
di Verona il punto di partenza privilegiato è Piazza Bra il centro morale della città. Vi si accede attraverso due grandi archi merlati
ed è su questa grandiosa piazza che sorge l’Anfiteatro romano, meglio noto col familiare nome di Arena, orgoglio dei suoi
abitanti. Da qui, lungo Via Mazzini, la strada dello shopping, si raggiunge il cuore della città, Piazza Erbe e Piazza dei Signori. Le
belle facciate affrescate delle Case Mazzanti,la fontana di Madonna Verona, la statua di Dante Alighieri, le tombe degli Scaligeri,
dette Arche. Ma soprattutto la Casa di Giulietta, che tutti vogliono vedere e visitare a Verona.

Comprende due ore di visita guidata della città (solo parte esterna dei monumenti)

€ 65,00

BOLOGNA
Mercoledì 8 dicembre
Domenica 12 dicembre
Partenza ore 06:30
Incontro con la guida e visita al cuore storico della città, a partire dalla Fontana del Nettuno, dalla scenografica posizione tra i
palazzi storici del complesso di Piazza Maggiore: il Palazzo del Podestà, antica sede comunale, Palazzo Re Enzo e il
Palazzo Comunale (nel Comunale si accederà al Cortile d’Onore), e all’imponente facciata incompiuta della Basilica di San
Petronio. Il percorso si snoderà poi al Quadrilatero, in cui sono tuttora diverse botteghe storiche, alle Due Torri, giganti
memorie del passato medievale della città, e alla Piazza Santo Stefano, suggestiva cornice a nobili palazzi e a uno dei
complessi monastici più antichi di Bologna.Comprende due ore di visita guidata della città (solo parte esterna dei monumenti)

€ 65,00
Salvo dove diversamente specificato la quota comprende
il viaggio in pullman e l’assicurazione medico bagaglio.
I viaggi sono confermati con minimo 30 partecipanti.
Documenti:
- carta d'identità valida per l’espatrio
- obbligatorio il GreenPass (Certificazione Verde Covid 19) e mascherina FFP”
Partenze da Udine dal Parcheggio Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” lato Viale Trieste

Appuntamento 15 minuti prima della partenza.

Informazioni e prenotazioni:

DOPOLAVORO FERROVIARIO
VIale XXIII Marzo 1848, n° 26 - Udine

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, sabato dalle 09:00 alle 12:00

Telefono: 0432.522131
viaggi@dlfudine.it
www.dlfudine.it

E presso la nostra sede molte
altre opportunità di viaggio per
tutte le destinazioni tutto l’anno

