1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
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Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07:00
presso l’Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio
PROMOZIONE 2 X 1
auto Privato & Gratuito) e partenza per
Se prenoti il tuo posto
POFFABRO. Pittoresco villaggio friulano entrato a
buon diritto a far parte del circuito dei borghi più
ENTRO IL 10 OTTOBRE
Belli d’Italia. Si trova nel cuore della Val Colvera ed
o fino ad esaurimento posti
è una frazione del comune di Frisanco, in provincia
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
di Pordenone. A renderlo particolare è la sua
Offerta con disponibilità limitata!
architettura rurale caratterizzata dall’uso di
Chiama subito 0422.874161 !
materiali naturali. Le atmosfere di altri tempi che si
respirano nel borgo si possono rivivere più che mai
durante il periodo natalizio quando l’intera comunità si veste a festa per l’evento “Poffabro presepe
tra i presepi”, durante il quale basta camminare lungo le stradicciole e i vicoletti per scoprire tanti
angoli segreti da cui sbucano presepi di tutti i tipi. Il borgo si trasforma cosi in un presepe pieno di
presepi grazie ad una rassegna considerata tra le più belle d’Italia. I presepi sono infatti incastonati
ovunque: nelle finestre, sui ciottoli, sotto gli archi di pietra battuta, sui davanzali, sotto i portici,
dentro gli scantinati, appesi agli alberi, dentro ai santuari, incassati in piccole grotte, tra i terrazzi o
disposti con cura sopra i gradini. Sono grandi, piccoli, alti e bassi, fatti di legno, di ceramica ma
anche di stoffa o di cartone. Nel pomeriggio, partenza verso GEMONA SIMBOLO DEL CARATTERE
FRIULANO, tenace e laborioso, Gemona, adagiata alle pendici delle Prealpi Giulie, è una delle più
belle località storiche del Friuli Venezia Giulia e nel suo centro storico di origine medioevale
custodisce preziosi tesori. La cittadina, conosciuta nel mondo come la capitale del terremoto che nel
1976 sconvolse il Friuli, è oggi uno dei principali simboli della rinascita della regione ed è esempio e
modello di una “ricostruzione riuscita”. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in Pullman e partenza per
il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE
€ 35,00
LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali; *
Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare 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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