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Alla Scoperta del Friuli 
Dal 14 Al 15 Marzo 2020 

 

 

Primo Giorno – Sabato 14/3 -  VALVASONE, SPILIMBERGO & SAN DANIELE DEL FRIULI 
 

 Ritrovo dei partecipanti  presso Piazza Natalina Vachi alle 6.00 e partenza per Valvasone.  
Incontro con la guida e visita  Valvasone, bellissima cittadina 
medioevale che fa parte dei borghi più belli d’Italia; passeggiata 
lungo il centro storico, dalla Torre delle Ore fino al Castello (da 
esterno) e al Duomo, che conserva il famoso organo decorato da 
Pomponio Amalteo, insigne pittore del XVI sec. Proseguimento alla 
volta di Spilimbergo, la città del mosaico. La città di origine romana 
vide il suo sviluppo durante il periodo feudale (XI-XII sec) per 
merito dei Conti Spengemberch, ministeriali del Patriarca. 
Passeggiata guidata attraverso il centro storico, Piazza del Duomo, 
il Castello (da esterno) e attraverso le viuzze ricche di vita, al 
Palazzo Dipinto, la Torre Occidentale e le numerose chiesette che 
conservano i maggiori esempi regionali di pittura del XIV-XXI sec. 
Trasferimento a 
San Daniele del Friuli, dove seguirà l'ottimo 

pranzo con menù a base di prosciutto crudo locale presso un rinomato 
prosciuttificio. Nel pomeriggio, visita guidata della cittadina: si potranno 
ammirare il Duomo settecentesco e gli affreschi della Chiesa di 
Sant’Antonio Abate, conosciuto per essere il più bel ciclo rinascimentale 
della regione. Si raggiungerà quindi Udine, attraversando la rinomata 
strada dei castelli e del prosciutto. Sistemazione presso l'hotel 3*** Sup. 
riservato. Cena e pernottamento. 

 
Secondo Giorno – Domenica 15/3 -  UDINE, CIVIDALE DEL FRIULI & SESTO AL REGHENA 

 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro  è prevista la visita di Udine, 
durante la quale, la guida, vi accompagnerà al Palazzo Arcivescovile (da 
esterno), al Duomo, all'Oratorio della Purità: tutti siti storico-artistici che 
hanno visto il grande Tiepolo protagonista di splendide opere d'arte. Tempo 
permettendo visita al castello (da esterno).  
Successivo trasferimento a Cividale del Friuli dove seguirà il pranzo in 
ristorante, con menù a base di specialità locali. 
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Incontro con la g u i d a  p e r  visitare questa bellissima città di impronta longobarda, dal 2011 
dichiarata patrimonio dell'umanità dell' UNESCO. Passeggiata lungo il centro storico, visita del 
Museo Archeologico (da esterno), del Duomo, del Tempietto Longobardo e sosta presso il 
famoso Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. Tempo permettendo, visita di una famosissima 
pasticceria, specializzata nella produzione di Gubane (dolce tipico friulano), e altri prodotti da 
forno tipici della regione (strudel, strucchi e focacce). Lungo la via del  rientro, sosta a Sesto Al 
Reghena per una breve visita alla splendida Abbazia benedettina di Santa Maria in Sylvis.  
Partenza in pullman per  Ravenna  alle ore 18.00 con arrivo previsto alle ore 21.45. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 255,00 
(MINIMO 25 PAGANTI) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 240,00 
(MINIMO 30 PAGANTI) 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 35,00 (MASSIMO N.3) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

               Viaggio in pullman  per intero viaggio in GT; 

- N. 1 pernottamento presso l'hotel prescelto in hotel 3 sup. stelle a Udine in mezza 

pensione, cena del sabato e colazione della domenica sistemazione in camere doppie; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno; 

- Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino, ½ acqua; 

- Visite guidate come da programma, con guide esperte, Primo e secondo giorno intera 

giornata 6/7 ore; 

- Visita guidata di un prosciuttificio a San Daniele del Friuli a cura di un dipendente che si 

occupa di questo; 

- Ingresso Tempietto Longobardo a Cividale; 

- Luci Abbazia di Sesto Reghena; 

- Piccola degustazione di dolci tipici in pasticceria a Cividale; 

- Assicurazione medica . 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutti gli ingressi a musei e monumenti  non specificati; 
- Mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 ISCRIZIONI ENTRO 12/2/2020 CON ACCONTO DI EURO 80 E SALDO IL 28/2 
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