
GITA PARROCCHIALE 
Parrocchia di Dalmine 

 
Domenica 22 aprile 
Dalmine – Aquileia   
Alle 7 partenza al mattino per Aquileia. Pranzo Nel pomeriggio visita guidata con ingresso alla cripta degli 
affreschi della Basilica di Santa Maria Assunta. Celebrazione dell’Eucarestia. Al termine trasferimento a Udine 
e sistemazione in hotel. Cena - Pernottamento 
  
Lunedì 23 aprile 
Udine – Trieste – Udine 
Prima colazione. Partenza per Trieste e visita guidata intera giornata. Pranzo.  Nel tardo pomeriggio rientro a 
Udine Cena - Pernottamento 
  
Martedì 24 aprile 
Udine – Cividale del Friuli  
Prima colazione. Mezza giornata di visita guidata di Udine con ingresso al Museo Diocesano per ammirare le 
gallerie dipinte dal Tiepolo. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Cividale del Friuli. Visita guidata con 
ingresso al monastero di S. Maria in Valle e tempietto Longobardo e ipogeo celtico. 
Rientro a Udine. Cena  - Pernottamento. 
  
Mercoledì 25 aprile 
Udine – Corno di Rosazzo 
Prima colazione - Mattinata a disposizione. Trasferimento all’Abbazia di Corno di Rosazzo. Pranzo 
Rientro a Dalmine 
  
 
Quota individuale di partecipazione: euro 400,00 
Riduzione per bambini sino ai 14 anni in camera con 2 adulti: euro 200,00 
Supplemento camera singola: euro 60,00 
(minimo 40 partecipanti) 
  
La quota comprende: 

• pullman a disposizione per tutto il periodo 
• pedaggi autostradali e parcheggi 
• vitto e alloggio per l’autista 
• tassa di soggiorno 
• n° 3 pernottamenti in hotel *** a Udine 
• Pensione completa dal pranzo del 22 aprile al pranzo del 25 aprile incluso bevande (1/2 acqua + ¼ vino) 
• Radioguide 
• Assicurazione sanitaria, bagaglio, assistenza alla persona 
• Assicurazione annullamento viaggio 
• 22 aprile mezza giornata di visita guidata ad Aquileia 
• 23 aprile intera giornata di visita guidata a Trieste 
• 24 aprile mezza giornata di visita guidata a Udine 
• 24 aprile mezza giornata di visita guidata a Cividale del Friuli 
• 25 aprile visita guidata Abbazia di Corno di Rosazzo 

Ingressi: 
• cripta degli affreschi della Basilica di Santa Maria Assunta ad Aquileia 
• Museo Diocesano a Udine 
• Monastero di S. Maria in Valle, tempietto Longobardo e ipogeo celtico a Cividale del Friuli 

  
  
ISCRIZIONI ENTRO LA FINE DI FEBBRAIO 
Presso la segreteria dell’Oratorio versando la caparra di 50 euro 


