Una Villa Veneta che gli abitanti chiamano Castello, un’abitazione da dove era decollato Gabriele D’Annunzio per
l’impresa in Austria e che ora ospita il museo del Volo oltre ad un bel giardino. Dopo pranzo, quattro passi in una
Chioggia affascinante per i suoi canali e gli scorci che offre.

PROGRAMMA
Ore 7:15 Ritrovo nei punti di raccolta:
Chiesa di San Leonardo, Centro Torri, Case Nuove. Partenza per il Castello di San Pelagio in pullman granturismo.
Ore 10:15 Arrivo al Castello ricco di note storiche, da qui il 9 agosto 1918 partì il poeta Gabriele D´Annunzio per il folle
Volo su Vienna dove compì la sua celebre imprese del lancio di migliaia di volantini inneggianti alla resa sopra la capitale
austro-ungarica, effettueremo la visita guidata ai curati giardini della villa e al curioso museo del volo. Partenza per il ristorante
alle ore 12:00
Ore 12:15 Pranzo al Ristorante “Le Querce” di San Pelagio
Ore 15:00 Si parte dal ristorante per raggiungere il Centro storico di Chioggia dove si avrà la possibilità di passeggiare in
libertà sulle sponde dei suoi corsi d’acqua, attraversare i ponti ed immortalare le tonalità pastello degli edifici e quelle vivaci
delle imbarcazioni. (Lasceremo un foglio illustrativo con le note storiche e le principali cose da vedere)
Ore 18:00 Ritrovo al pullman per il rientro previsto arrivo a Parma ore 21:15 circa.

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 68,00€ a persona comprensiva di:
-Viaggio in pullman G. T. e Assicurazioni personali
- Tessera Associativa AVIS di base Cortile San Martino
- Pranzo al Ristorante “LE QUERCE” Sarà un menù tradizionale . (Al momento della prenotazione, se si hanno allergie
alimentari si prega di specificarlo)

Prenotazioni: tel. o Whatsapp: 349 1510946 e 347 2430015 - anche tramite mail: avis_s.martino@libero.it
Alla prenotazione sarà necessario versare una caparra di 25,00€
non rimborsabili in caso di impossibilità a 15gg. dalla partenza
.La gita sarà effettuata a fronte di un minimo di 32 partecipanti

NOTA IMPORTANTE: Obbligatorio durante il viaggio sul pullman
indossare la mascherina, il pullman è provvisto di dispenser per il gel e
per precauzione alla partenza proveremo la temperatura corporea.

