
COMUNITA´ DEGLI ITALIANI ORSERA

ZAJEDNICA TALIJANA VRSAR

Advent u PADOVI
15.12.2017 - petak

Padova.... tu su studirali Dante, Petrarca i Boccaccio. Simbol grada je Bazilika sv. Antuna Padovanskog iz 13 st., a tu je i glavni gradski trg „Piazza dei Signori“
kojeg krasi više znamenitih građevina: loža GranGuardia, Kapetanska palača mletačkih upravitelja (Palazzo del Capitanio), Michelangelova renesansna
katedrala i romanička krstionica. Ortobotanico – najstariji botanički vrt na svijetu

Program:
7:00 Polazak autobusom iz Vrsara (autobusna stanica)– (7,05) Funtana - (7:15) Poreč

Vožnja kroz Sloveniju i Italiju do Padove – drugog najstarijeg sveučilišnog centra Italije.
...  Dolazak u Padovu i razgledavanje sveučilišnog grada bogate povijesti gdje su čuveni talijanski umjetnici Giotto i Donatello ostavili neka od svojih najboljih
djela: bazilika Sv. Antuna Padovanskog, Baptisterij, padovansko sveučiliste, Piazza Cavour, palača pravde, Pratto della Valle, katedrala i krstionica, Palazzo
del Capitaniato.
... Slobodno vrijeme za ručak i za vlastiti programe za posjet tradicionalnom predbožićnom sajmu: ESKIMSKOM SELU (VILLAGGIO LAPONE) ; IZLOŽBA
BOŽIĆNIH RUČNIH RADOVA - HAND MADE (MERCATINO DELL 'ARTIGIANATO ARTISTICO),uživanje u zimskim specijalitetima i običajima sjeverne Italije.
Također predlažemo posjet Giottovom muzeju ili kratki predah uz kavu ili capuccino u najpoznatijoj kavani Pedrocchi.
...Na povratku zaustavljanje za shopping u JEDNOM TRZNIH OD CENTARA.
...Dolazak u Istru u večernjim satima.

UPLATA: 100,00 kuna
U cijenu uključeno:
* prijevoz udobnim turističkim autobusom
* stručno vodstvo za razgled Padove
* licencirani pratitelj putovanja

U cijenu nije uključeno:
* osobna potrošnja i napojnice, te dodatni sadržaji koji nisu predviđeni programom

NAPOMENA:
* za ovo putovanje potrebna Vam je važeća osobna iskaznica ili putovnica.

PRIJAVE I UPLATA svaki dan od 10:00 do 12:00 sati i ponedjeljkom i četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati u
prostorijama Zajednice , Gradska vrata 2, Vrsar.

La magia del Natale a PADOVA
15.12.2017 - venerdì

Padova - il secondo centro universitario più antico d'Italia;qui hanno studiato Dante, Petrarca e Boccaccio. Il simbolo della città è la Basilica di SS. Antonio del
13 ° secolo, la piazza principale "Piazza dei Signori", e diversi edifici famosi: Gran Guardia Loggia, Palazzo del Capitaniato, la Cattedrale rinascimentale di
Michelangelo e il Battistero romanico, l’orto botanico - il più antico giardino botanico del mondo … e tanto, tanto ancora

PROGRAMMA:

Partenza da Orsera (stazione delle corriere)- Fontane - Parenzo alle 7:00 (7:05, 7:15), attraverso la Slovenia e l'Italia fino a Padova. All'arrivo segue la vista
della città universitaria ricca di storia, dove i famosi artisti italiani Giotto e Donatello hanno lasciato alcune delle loro migliori opere: la Basilica di San Antonio
di Padova, Battistero, università, Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, Prato della Valle, la cattedrale e il battistero, il Palazzo del Capitaniato. A seguire tempo
libero per il pranzo e per i propri programmi come :

 visita alla tradizionale fiera di pre-Natale, VILLAGGIO LAPPONE, MERCATINO DELL ARTIGIANATO ARTISTICO, gustando le specialità invernali e le
tradizioni del Italia. Consigliamo anche di visitare il Museo di Giotto o una breve pausa caffè o cappuccino al caffè più popolare “Pedrocchi.”

Al ritorno il già CLASICO SHOPPING NATALIZIO. Ritorno in Istria IN TARDA SERATA.

LA PARTECIPAZIONE: 100,00 kune comprende:
* Trasporto da un comodo autobus turistico
* una guida professionale a Padova
* accompagnatore di viaggio.
Nel prezzo non sono compresi:
* Consumo e suggerimenti personali non previsti dal programma

Annotazione:
* per questo viaggio è indispensabile un documento d'identità o passaporto valido

PRENOTAZIONE : tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e lunedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00 nei locali
della Comunità, Gradska vrata 2
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Vožnja kroz Sloveniju i Italiju do Padove – drugog najstarijeg sveučilišnog centra Italije.
...  Dolazak u Padovu i razgledavanje sveučilišnog grada bogate povijesti gdje su čuveni talijanski umjetnici Giotto i Donatello ostavili neka od svojih najboljih
djela: bazilika Sv. Antuna Padovanskog, Baptisterij, padovansko sveučiliste, Piazza Cavour, palača pravde, Pratto della Valle, katedrala i krstionica, Palazzo
del Capitaniato.
... Slobodno vrijeme za ručak i za vlastiti programe za posjet tradicionalnom predbožićnom sajmu: ESKIMSKOM SELU (VILLAGGIO LAPONE) ; IZLOŽBA
BOŽIĆNIH RUČNIH RADOVA - HAND MADE (MERCATINO DELL 'ARTIGIANATO ARTISTICO),uživanje u zimskim specijalitetima i običajima sjeverne Italije.
Također predlažemo posjet Giottovom muzeju ili kratki predah uz kavu ili capuccino u najpoznatijoj kavani Pedrocchi.
...Na povratku zaustavljanje za shopping u JEDNOM TRZNIH OD CENTARA.
...Dolazak u Istru u večernjim satima.

UPLATA: 100,00 kuna
U cijenu uključeno:
* prijevoz udobnim turističkim autobusom
* stručno vodstvo za razgled Padove
* licencirani pratitelj putovanja

U cijenu nije uključeno:
* osobna potrošnja i napojnice, te dodatni sadržaji koji nisu predviđeni programom

NAPOMENA:
* za ovo putovanje potrebna Vam je važeća osobna iskaznica ili putovnica.

PRIJAVE I UPLATA svaki dan od 10:00 do 12:00 sati i ponedjeljkom i četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati u
prostorijama Zajednice , Gradska vrata 2, Vrsar.

La magia del Natale a PADOVA
15.12.2017 - venerdì

Padova - il secondo centro universitario più antico d'Italia;qui hanno studiato Dante, Petrarca e Boccaccio. Il simbolo della città è la Basilica di SS. Antonio del
13 ° secolo, la piazza principale "Piazza dei Signori", e diversi edifici famosi: Gran Guardia Loggia, Palazzo del Capitaniato, la Cattedrale rinascimentale di
Michelangelo e il Battistero romanico, l’orto botanico - il più antico giardino botanico del mondo … e tanto, tanto ancora

PROGRAMMA:

Partenza da Orsera (stazione delle corriere)- Fontane - Parenzo alle 7:00 (7:05, 7:15), attraverso la Slovenia e l'Italia fino a Padova. All'arrivo segue la vista
della città universitaria ricca di storia, dove i famosi artisti italiani Giotto e Donatello hanno lasciato alcune delle loro migliori opere: la Basilica di San Antonio
di Padova, Battistero, università, Piazza Cavour, Palazzo di Giustizia, Prato della Valle, la cattedrale e il battistero, il Palazzo del Capitaniato. A seguire tempo
libero per il pranzo e per i propri programmi come :

 visita alla tradizionale fiera di pre-Natale, VILLAGGIO LAPPONE, MERCATINO DELL ARTIGIANATO ARTISTICO, gustando le specialità invernali e le
tradizioni del Italia. Consigliamo anche di visitare il Museo di Giotto o una breve pausa caffè o cappuccino al caffè più popolare “Pedrocchi.”

Al ritorno il già CLASICO SHOPPING NATALIZIO. Ritorno in Istria IN TARDA SERATA.

LA PARTECIPAZIONE: 100,00 kune comprende:
* Trasporto da un comodo autobus turistico
* una guida professionale a Padova
* accompagnatore di viaggio.
Nel prezzo non sono compresi:
* Consumo e suggerimenti personali non previsti dal programma

Annotazione:
* per questo viaggio è indispensabile un documento d'identità o passaporto valido

PRENOTAZIONE : tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 12:00 e lunedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00 nei locali
della Comunità, Gradska vrata 2

COMUNITÀ DEGLI  ITALIANI ORSERA
ZAJEDNICA TALIJANA VRSAR


