21 maggio 2018

Molinetto della Croda

Abbazia di Follina

Castelbrando

Programma di Viaggio
ore 07:20 - ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre p.zza Barche (lato Coin)
ore 07:30 – partenza in pullman g.t. per Refrontolo
ore 09:15 – visita guidata del Molinetto della Croda caratteristico esempio di architettura rurale del secolo
XVII che rappresenta uno dei più suggestivi angoli della Marca Trevigiana. Nei suoi quasi quattro secoli di
storia ha ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori. Recentemente è stato sottoposto a scrupolosi
interventi di restauro che hanno conservato inalterate le caratteristiche dell’edificio e hanno reso di nuovo
funzionante la macina.
Al termine, trasferimento a Follina per la visita guidata dell’Abbazia Cistercense. All’interno della basilica
sono da segnalare tra le pregevoli opere presenti: la grande ancona lignea di stile neogotico costruita da
maestranze veneziane nel 1921 che accoglie la statua in arenaria della Madonna del Sacro Calice da
sempre oggetto di venerazione e pellegrinaggio da parte dei follinesi e dalle migliaia di fedeli provenienti da
tutta Italia, l’affresco “Madonna con Bambino e Santi” del 1527 di Francesco da Milano, un notevole
crocefisso ligneo di età barocca (epoca camaldolese) di autore sconosciuto e lo splendido chiostro, di età
precedente alla basilica e perfettamente conservato.
ore 12:30 - pranzo in ristorante.
ore 15:00 - visita guidata del Castello di Castelbrando che sorge nel borgo medievale di Cison di
Valmarino. E’ uno dei più grandi e antichi castelli d’Europa, circondato da uno splendido parco con un hotel
e un ristorante.
ore 18:00 – partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto dopo un’ora circa.

Quota individuale di partecipazione € 77 (valida per gruppo minimo 40 pax per pullman)
La quota comprende:
 viaggio in pullman g.t.
 servizio guida mezza giornata (Molinetto
della Croda e Abbazia di Follina)
 servizio guida per la visita di Castelbrando
 biglietto Molinetto della Croda
 biglietto Castelbrando (comprensivo di
funicolare)




pranzo in ristorante (bevande incluse)
assicurazione di assistenza medica,
bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
 mance ed extra in genere
 tutto quanto non espressamente citato
alla voce “la quota comprende”

Org. Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl Aut. Provinciale N. 3704/2017 del 24/10/2017.
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 10/5/2018
per ulteriori informazioni contattare il sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061

