PALMANOVA CITTA’
E SHOPPING ALL’OUTLET
4 settembre 2022
Ore 7,30 partenza dalla Piazza di Lentiai in direzione Belluno, Sacile, Palmanova con sosta lungo il
percorso per la colazione.
Ore 10,30 incontro con la guida e visita di Palmanova,
città fortezza pianificata dai Veneziani nel 1593,
chiamata la "città stellata" per la sua pianta poligonale a
stella con 9 punte.
Dal 2017, nella lista del Patrimonio mondiale
dell'Umanità UNESCO.
Palmanova rappresenta uno dei modelli più riusciti di
“città fortezza ideale” effettivamente costruiti: un vero e
proprio gioiello per gli appassionati di architettura,
militare ma non solo. La sua forma a stella, con nove
punte tutte uguali, è infatti un inno alla perfezione e
simmetria urbanistiche. Furono costruite due linee
difensive composte da terrapieni sostenuti da pietre e
mattoni. La struttura, progettata e poi realizzata con grande maestria ingegneristica, si componeva di
baluardi (o bastioni), cortine, falsebraghe e rivellini. Tra queste è presente un fossato e un rete di
gallerie sotterranee che permettevano alle truppe di muoversi tra le varie linee.
Su Piazza Grande si affacciano i principali monumenti:
Il Duomo Dogale, il Palazzo del Provveditore Generale, la Loggia della Gran Guardia, la Loggia dei
Mercanti, il Palazzo del Monte di Pietà.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento al Palmanova Outlet Villagee tempo libero per lo Shopping.
Il Palmanova Outlet Village è una cittadella commerciale, con strade pedonali e ampi parcheggi
gratuiti, che ospita, al posto dei negozi tradizionali, più di 90 spacci aziendali di importanti marchi
italiani ed europei di abbigliamento ed accessori, casalinghi e cosmetici, ma anche ristoranti, caffè e
luoghi di socializzazione.
Tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 40,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, servizio guida mezza giornata, assicurazione medicobagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, ingressi a mostre e musei, eventuale cena, extra in genere,
tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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