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90" ébUNATA NAZIONALE ALP!ilI 20tr7

l'69€!izio Beofriee Vioggi in eolloborezion€ cor lo sezionc éNA FINEÈOLO or96.izrd :

ADUNATé NAZIONAI.E ALPINI:
BUDAPEST e TRÉVISO
DAL 09 AL 14 MAGOIO 2077
Mortedi 09 Moqqio: Pln.rolo - orofte di Posiumia - Lubidno
Ore 05.00 porienzo do Pinerolo in pulklon per Pos+umio. Prirìo colozione e pronzo - snock o bordo. Sosie lungo il
percorso. Arrivo previslo hel priho poheriggio. Ìngtessa . visito alle Orotte di Posiuhio. Le 6rot+e scno un
inireccio d guosi 2l km di co\/e.^e egdlerie (scoperte fino o oggi). Le coverne sono ric.h€ di slolottiti e s'toogriitl
tro quola qn6 slologhite ol-io circo 5 tnetri, detto Brilldnle, che si lrova nel punto in cui il gocciolomenio dol soffittÒ
è più copioso e regolare. Percorso delle grotte di Postumieì una porle del pilioràsco lobirin+o sotterraneo viene
visitoto con lo speci6le lrenino delle grolle, e lo secohdo porte è un percorso guidoto pedonole per po+er ohhlir6re,
senzo fretto, le giocose forhe di concrezioni colcoree. Proseguimento per Lubiono. cend e perno++omento in hotel.
Àlercoledi 10,{oqoio: Lubidhd -Budopest
Pensione conpleto. Al moi+ino, visiia guidoto dellc citià di Lubidno, cdpi+ole dello slovenio doll'ihdipehdenzo dol
1991, cohsideroto una perlo er.rropeo oncoro do scoprire, che grozie allo suo belld orchiletlurd viene Porogonotd do
mohi o Progo. Visito del centro slorico coro+terizzalo dollo siile barocco e Ar+ Noqveou tnG soproitu'lto dolie
creazioni dell'orchitetto sloveno Plecnik. L'orchitelturo dellc cittò, ricca di cdse col tetto o punlo, risehle nolio
dell'influenzo dello vicino Austrio. AI lermihe, parlenzo per Budopesi dove si orriverà in serdtd. Ceno e
Perhottdhenlo in holel.
ciovedi 11 liloooio: Budopest
Pensiohe conple+o. Inlero giornoio dedicolo ollo visito dello ciftà. fhcohtro con lo guida e visiio di BUDÀ, lo ciitò
oh+ico sullo collinq. Soste olQuortiere Medievale con il cohplesso borocco delPolozzo Reole, oggi sede di
isiiluzionel olla neagolico chiesd di Mottio, lo cui denominoziohe ufficioe è lo chieso dell'Assun'ld e deve l'altro
nome ol suo haggior mecenote, il re Mattio, ilquole si sposò qui per ben due volte ol Bostione dei PescoÌori, che
vehne cosiruito nel 1905 ol poslo del hÌedioevdle hercoto del pesce (do qui il norhe), rnd non ho moì ovulo scopi di
difeso, hentre è ottìmo cofiebèleedere. Un oltro puhto d'in-leresse è lo colìino di 6ellè.i, che troe il nome do Son
6erordo, vescovo-missiondrio venezidho che su monle fu hariìrizzalo nel 1046j sulo sperone sl +rovono lo
CÌllodella e lo st«tuo deLlo Liberlà, da qui si offre uh hognifico pdnordho di Buddpesl e d.l Dohubio. Si prosegue
con lo visito di PEST, lo porte noderno dello rnetropoli con edifici risolenli oll'epoco d€llo honorchio ousfl.ouhgdricor il Ponte dele Coiehe, il p ù onlico e bella della cittàj il Porlomento, uno dei più grondi edifici pdrlarientori
del nondo, che si esle\de per ben 268 m lqngo 16 rivo del DonLrbÌo, un'infinitè d orchi rohpch+i e 88 s+clle dr
goverhorli ungheresi fonno volgere lc sguordo verso lo cupolo di 96 m (on chioro riferirnenlo oll'onno dello
"conguisto dello patrìa" l'896): lo Bosilico di Son+o s+efono, dedicolo ol primo re cris+aono uhgherese, lo più gronde
chieso dello copitalet il Boulevord Androssy con i suoi edifici e.l.llici del fine XIX secolo, lro i quali i Teotro
dell opero; I ihpohente Piazzo degli Eroi con ilhonumento del Millenhio, un insiehe di slotue dei grondi personoggi
dello storao d'Ungherìo; infine 9li edifici dell'inconfondibile Iiberly ungherese. Rierlro in hoiel per lo ceno e

perhottolnento.
Vcrerdi 12 Mdoqio rBqdopest
Pensione completo. 6iornoto dedicota sllc visild del Polozzo Reole di 6òdòllo', chiornolo lo Versailles ungherese.
Qleslo polazzo, il secondo costello borocco più gronde ol nondo, è stoto cos+ruilo oll'ini2io del dicioltesiho secolo e
solo più toadi, hel 1867, possò in mono dello coroho duronle l'ihpero oustro - ungorico, divenne lo residenzd eslivo
preferito doi reoli, soprqllu'flo dell'impero+rice sissi che oppnezzovo mollo troscorrere jJ suo lelnpo q!i, Merendo ol
Polazzo con coffè e torto. Riehtro o Budqpest. Tehpo o disposizione per shopping o visìto ihdividuole della ciltà.
Crociero sul Donubio con cero a bordo- Pernotlornen-io in hoiel.
Soboto 13 /v\ooqio: Budopest - Treviso
Prilna colozione. Partenzo per Treviso. Pronzo ibero. Pomeriggio libero per ifgsieggiomenli olpihi . Riehlro pèr io
cena e pernolrorrenlo 6 B bione o drntornr.

Somcnicc 14 /lAoooio: Truviso . Pih.rola
Pr;ho colazione in hoie:. Trosferimenlo c Tr4viso e telipo liba-e per porlecipore oÌla sfiloio deii6 g:f edizi.ne
dell'Adunoio Nozionole Alpini. Prrnzo libe!"c. Nel prino pomeriggia inirio dei {iqggio di riiorno. Soslo per lo "ceno
dell'offivedercì". éì lertline proseguimanto per Pineroio. Arrlvo in +ordo seraf6.
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N.8. E' NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'I/AI.IDO PEB
L, ESPATR.IOI CARYA DIDEIiTTTA, SENZA IIMBRO D! RI}INOVO O PASSAPORTO.
Lc ouoto cohprande:
- trosporlo ìn pulllnon GT do Pinerolo ondqio e rilorno;
- perno+tohrenti in hoiei 3rl 4*;
- pdsti come Cd progranmo incluso l/4 ylno el/2 nìnerale
- visile guidole coine do progronma
ingressi inclusi | 6rot+e di Post,-ti:1ia , poiozzo Raoie di godollo , cr-ociero 3ll! Donubio coir ceno
- ocqonpcgnolore d'cgarrici
- qSSicuroziohe ossis-ienzo ollo persono
l-6 ouoro no. con*end.i
- Tqito guonio non indicofo ne "loqqoto aolnprende", monce, ingressi non menzionoti, exlao di corcftere

-

Assicurszion? onnullo: € 40 o persone do conferrnore oi nomento dallc prqrclo"ioha

Lc prenotorioni si occctldno slno qd €sourilnanto dei posti.
prima opzlore po.li !5/AU2O1,a. A116 prcnotezion. occon+o dl € 400,00.
EONDXZIO|E E PENAL:TA'

PER

VIA66T DI 6RUPPO

107" deilo quoto di p6rt.cipozione si.,o o 30 99 di colenCorio primo dellq port"nz3
30% dello quota di porlecipozione do 29 6 13 giorni di calendo.io p.ir o delio por*,enza
50% ciellq quotc di parlecipsziofle do 17 d 10 9ior.i di cqle'rdo.io pr.i|na della poì.tenzq
75% de 16 quoto di porlecìpozione clo 09 fino a 3 giorni iovorotivi(es.iuso coinunque ì1 sdbolo ) prirno de id porterzG
t00% oe,lo q,Joro d, partec'poz'one oopo tol. rerll'rn'.
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