Visita alla base delle Frecce Tricolori
Due giorni in Friuli 8-9 Aprile 2018 - Partenze da Bresso e Milano.

Domenica 8 Aprile 2018 –/ Milano / Udine (km 387) 4 ore circa
Alle ore 6.00, partenza in bus Gran Turismo da Milano P.le Lotto, alle ore 6.30, Bresso Via
Don Minzoni fronte Supermercato Carrefour. Si riparte percorrendo l’autostrada verso il
Friuli, soste lungo il percorso per pausa caffè, poi arrivo a Udine, assegnazione delle
camere, pranzo in hotel.
Pomeriggio Udine, Alle ore 15,00. Incontro con la guida locale e visita del centro storico di
Udine, capitale morale del Friuli, chiamata anche Città del Tiepolo, tutta a piedi, il percorso
prevede:
Piazza della Loggia, Piazza San Giacomo, Via Mercato vecchio e accesso al Duomo,
Visita al Palazzo Arcivescovile con sale affrescate da Giambattista Tiepolo. Alla fine
rientro in hotel per la 8,30 Cena. pernottamento.
Lunedì 9 Aprile 2018 – Udine /Rivolto - Km 23 – 27 minuti
Ore 7.00; prima colazione in hotel e partenza per la Base Aerea di Rivolto, arrivo alle 8,30,
incontro con un responsabile dell'Aeronautica Militare che ci accompagnerà alla scoperta
della base aerea. Vivremo un'esperienza esclusiva, assisteremo a proiezione di filmati
delle straordinarie evoluzioni della Pattuglia. Poi potremo toccare con mano uno degli
aerei della pattuglia, messoci a disposizione in un hangar per poter vedere da vicino e
scoprire i segreti del velivolo.
L’Aermacchi MB339 è il velivolo usato attualmente dai piloti. Ci verrà illustrato come viene
utilizzata la Tuta anti G e il casco dei piloti. Se siamo fortunati e il tempo lo permetterà,
avremo l'occasione di assistere da molto vicino all'addestramento in volo delle Frecce
Tricolori.
Note informative: Le condizioni meteorologiche o eventuali esigenze operative
dell'Aeronautica Militare potrebbero comportare la cancellazione della visita.
Dopo la visita a Rivolto spostamento per il pranzo al ristorante Nuovo Doge presso Villa
Manin di Passariano Codroipo (UD).
Codroipo/Palamanova Km. 31
Nel pomeriggio Verso le 15,00 trasferimento A Palmanova, città patrimonio Unesco
fortezza veneziana del XVI sec. visita libera della piazza esagonale e accesso al Duomo.
Tempo libero nel centro storico per acquisti.
Alle ore 17.00, si riparte raggiungendo l’autostrada per il rientro nelle località di
provenienza.
Note importante: è richiesta la Carta d’ Identità valida per l’espatrio.
Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento,
senza che sia modificato il contenuto delle visite; l’itinerario delle visite e’ puramente
indicativo e il percorso terrà conto degli orari di apertura dei monumenti, del tempo
effettivo a disposizione e delle condizioni metereologiche; gli ingressi non sono inclusi
anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono
l’ingresso a pagamento; è possibile stipulare una assicurazione contro l’annullamento del
viaggio (maggiori informazioni su richiesta); in assenza di tale assicurazione, in caso di
annullamento da parte dei sigg. partecipanti verranno applicate penali di legge.

La quota comprende:
- il pullman privato e a disposizione per le escursioni previste,
- sistemazione nelle camere riservate presso hotel (4 Stelle),
- visite ed escursioni come indicato in programma.
- Assicurazione medico bagaglio compresa nel prezzo.
La quota non comprende:
- i pasti non menzionati,
- bevande,
- eventuali ingressi da pagare in loco,
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma “la quota comprende”
Quota per persona 260,00 euro + contributo in liberalita’
Per info: info@goditilavita.it – cell +393333449182

