1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 28 LUGLIO 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore
07.30 presso sede Lival Vacanze
Promozione 2 X 1 terminata
(Parcheggio
auto
Privato
&
Gratuito),
Speciale QUOTA PROMO
sistemazione in pullman e partenza per il
Friuli con sosta lungo il percorso. Arrivo in
invece di € 50,00
mattinata alle GROTTE di VILLANOVA, un
mondo magico, celato nel cuore della terra,
dove la natura ha scolpito una delle sue più
Fino ad esaurimento dei posti
grandi meraviglie. La Grotta Nuova è la più
estesa "grotta di contatto" (formata tra due diversi tipi di roccia),
finora conosciuta in Europa ed è l'unica nel suo genere ad essere
attrezzata per il turismo ipogeo. Oltre alla visita sul percorso
turistico, per chi desidera conoscere i misteri nascosti del mondo
sotterraneo e provare le emozioni di chi pratica la speleologia, la
Grotta Nuova è una tra le pochissime che permette anche al
comune turista di vivere un'esperienza unica ed entusiasmante. Al termine della visita
proseguimento per il pranzo libero a UDINE ed una passeggiata in centro. Nel pomeriggio
partenza per PORPETTO per una VISITA PRESSO UN’AZIENDA AGRICOLA

ora € 40,00 a persona
€ 65,00 a persona

PRODUTTRICE DI LAVANDA.
L’azienda di trova nell’antico paesino di Castello di Porpetto. L’attività principale consiste nella
produzione di erbe aromatiche e officinali, piccoli frutti, mais e vino; ma la perla della sua
produzione è la Lavanda. Il lavandeto conta oltre 2.000 piante che si specchiano nelle acque
del fiume Corno che scorre più a valle nel suggestivo ambiente delle risorgive già parco
naturale dal 1980. Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di
ritorno. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE € 50,00 in PROMOZIONE ora a € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * VISITA GUIDATA:
mattina alle Grotte di Villanova e pomeriggio al Lavandeto di Porpetto; *
Degustazione tipica presso il lavandeto con VINO, TARTINE TRADIZIONALI E
DOLCI AL PROFUMO DI LAVANDA; * Assistenza durante la giornata da parte
dell’autista/accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Biglietto di ingresso facoltativo alle Grotte di Villanova €
7,00 circa a persona; * Tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”;

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534 o mail a lival.vacanze@libero.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.
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