
 

 

 

 
   

 

 
 
 

 
 

Sabato 18 Giugno 2016 
 

Programma 
 

- Ore 07.15  Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la portineria vecchia ospedale Ca’ Foncello.  
- Sistemazione in pullman e partenza per il Friuli con sosta lungo il percorso. 
- Arrivo in mattinata alle GROTTE di VILLANOVA, un mondo magico, celato nel cuore della 
terra, dove la natura ha scolpito una delle sue più grandi meraviglie. La Grotta Nuova è la più estesa 
"grotta di contatto" (formata tra due diversi tipi di roccia), finora conosciuta in Europa ed è l'unica 
nel suo genere ad essere attrezzata per il turismo ipogeo. Oltre alla visita sul percorso turistico, per 
chi desidera conoscere i misteri nascosti del mondo sotterraneo e provare le emozioni di chi pratica 
la speleologia, la Grotta Nuova è una tra le pochissime che permette anche al comune turista di 
vivere un'esperienza unica ed entusiasmante. 
- Al termine della visita proseguimento per il pranzo in ristorante. 
- Nel pomeriggio partenza verso il basso Friuli per la visita presso un’AZIENDA AGRICOLA 
PRODUTTRICE DI LAVANDA. L'azienda propone una visita all'interno del lavandeto con 
relativa spiegazione del ciclo produttivo della piantagione. Offre la possibilità di immergersi 
all'interno del lavandeto effettuando, in prima persona, taglio e mazzettatura della lavanda. Con i 
fiori raccolti ci sarà la possibilità di realizzare fusi e cestini grazie all'aiuto di un 
organizzatore. Durante la visita verrà offerta una DEGUSTAZIONE al sapore di lavanda 
accompagnata da un ottimo infuso dissetante alla lavanda. Essendo l’azienda, inoltre, un’apicoltura, 
ai piedi del lavandeto sono posizionate delle arnie dalle quali si ricava un ottimo miele. 
- Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto 
in serata. 

 

Quota di partecipazione:   Soci/fam.  € 68,00         Aggregati: €  70,00 
Minimo di partecipanti n° 40. 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; pedaggi autostradali; pranzo in ristorante 
con bevande incluse; ingresso alle Grotte di Villanova; visita guidata: mattina alle Grotte di 
Villanova e pomeriggio ad un Lavandeto del Friuli; degustazione tipica presso il Lavandeto con 
assaggi ed infuso alla lavanda. 
 

La quota non comprende: Mance e tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le segreterie del Cral  entro e non oltre il 24 Maggio 2016, e comunque fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, versando la relativa quota. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi LIVAL Vacanze. 
Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 22.04.2016     
              Il Presidente       
            (De Nardi dott. Giancarlo)   


