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  Mercatini di Natale 

PALMANOVA e LIGNANO SABBIADORO 

18 dicembre 

Programma 

Partenze da: 

05:40 CREMONA*, park Keropetrol, via Mantova  145 

06:15 LENO, piazza C. Battisti 

06:30 GHEDI, piazza Roma 

06:50 BRESCIA, park casello autostradale Brescia Centro 

07:10 DESENZANO, park casello autostradale 

07:25 PESCHIERA D/G, park casello autostradale 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L con soste facoltative lungo il percorso.  Giunti a Palmanova passeggiata con 

l’accompagnatore. Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, Palmanova è una città-fortezza conservata in 

condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco nel sito 

transnazionale Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar occidentale. Con la sua 

pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso e le tre cerchie di fortificazioni del XVI, 

XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello di città ideale rinascimentale e un esempio di architettura 

militare in grado di mostrare concretamente al visitatore le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta 

l’età moderna. La Piazza Grande, una vasta piazza d’armi collocata esattamente al centro della fortezza, ospita 

l’esposizione permanente Strumenti e macchine artificiose per costruire la fortezza di Palma che riproduce a 

grandezza naturale alcune delle macchine utilizzate per la costruzione di Palmanova. Pranzo libero. 

Successivo trasferimento a Lignano Sabbiadoro per la visita dei mercatini di “Natale d’A…Mar” . 

In Piazza Fontana ci sarà il maestoso albero di Natale, le luminarie e la musica natalizia che ti faranno immergere nella 

magica atmosfera del Natale e sul Lungomare Trieste torna il Villaggio del Gusto. Tante casette addobbate in cui fare 

acquisti natalizi, degustare delizie regionali (e non solo) o semplicemente sorseggiare un vin brulè o una cioccolata 

calda. In spiaggia va in scena la 19° edizione del Presepe di Sabbia con le imperdibili sculture modellate da artisti 

internazionali. Alle 16.30, inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale € 65,00 in promozione a € 55,00 

Quota bambini 0-12 anni: € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione.  


