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Informazioni e 
prenotazioni: 

 
Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35  35129 
Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 
Console Mario Petrillo 
Tel  349 8757880 
e-mail: 
mariopetrillopd@gmail.com  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo  25  partecipanti) 
 
Socio TCI     €  65,00 
 
Non Socio    €  70,00 
 
 
 
La quota comprende:  
Il viaggio A.R. in Bus GT da 
Padova a Maniago, le visite 
guidate organizzate in 
collaborazione con il Comune 
di Maniago, il pranzo e 
l’assicurazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione con Carta di Credito o in contanti presso Punto 
Touring di Padova – In contanti tramite il Console organizzatore o tramite:  bonifico bancario intestato a 
TOURING SERVIZI Srl…IBAN IT 72 O 05428 01601 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di 
inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722 

  Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  
  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con tre giorni di anticipo e che ci   

  siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

 

 

Club di Territorio di PADOVA 
 

Storie di lame… e cavalieri nella 
Giornata delle Bandiere Arancioni 

Visita  a  Maniago 
 

Domenica  9  ottobre  2016 

 

 

Programma  dell’evento 
 

Ore   7.50 -  Ritrovo dei partecipanti in Via della Pace alla stazione delle  

                    corriere 

Ore   8.00 -  Partenza in Bus GT per Maniago 

Ore 10.30 – Arrivo a Maniago  -  Incontro e saluto dell’amministrazione 

                     Comunale con un brindisi di benvenuto    

                 

                     A seguire visita guidata al Museo dell’Arte Fabbrile e della   

                     Coltelleria    
Il Museo ospita, in un’armoniosa cornice, un percorso che va dagli antichi saperi alle 
tecniche moderne di lavorazione del ferro per la creazione di strumenti da taglio e affini.         

Ore 13.15 –  Pranzo in un noto ristorante di Maniago con menù tipico della 

                     cucina friulana. 

 

Ore 14.45 –  Passeggiata e visita al Castello di Maniago risalente al XII sec. 
Una suggestiva passeggiata, lungo un percorso didattico, si visiteranno i resti del Castello 
risalente al XII sec abitato nei secoli da diverse famiglie nobili della zona fino al 1630 
quando i nobili portarono le loro residenze nel centro cittadino. 

Ore 16.15 -  Visita al Duomo dedicato a San Mauro, Vescovo di Parenzo. 
Il Duomo è uno splendido esempio  di architettura tardo gotico-friuliano e risale al 1488. 
L’originale ingresso con i due portali settecenteschi consente di apprezzare la totalità della 
struttura, unitamente all’imponente torre campanaria alta circa 36 metri. 

Ore 16.45 -  Visita alla Mostra itinerante delle “ Mele Antiche “ 
“ Le mele antiche “ sono uno dei prodotti più rappresentativi del territorio che ne conta 
oltre 120 varietà. La mostra itinerante, molto particolare ed apprezzata dai turisti, si 
svolge ogni anno in uno dei 6 comuni del territorio e, quest’anno, sarà Maniago ad 
ospitarne l’evento.                      

Ore  18.00   Partenza per Padova dove l’arrivo e previsto per le ore 20.00 

 

              
        La piazza                            Il Ristorante                    Il Duomo  
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