TOUR

FRIULI, “TERRA DI MEZZO” DAI MILLE COLORI
Gioia di luci, tinte e sapori
Dal 5 all’8 Agosto 2021

(4 gg / 3 notti)

Udine, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Castello di Villalta, Trieste, Aquileia

Friuli non è solo Grande Guerra.
Friuli è Trieste con la sua Piazza romantica e maestosa, è Spilimbergo con i suoi mosaici dai mille colori.
Friuli è San Daniele, il doc. conosciuto in tutto il mondo e il nobile Refosco.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 520
Supplemento singola € 110

Quota Iscrizione € 35

- Massimo 35 partecipanti -

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4 stelle a Udine - Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° giorno al pranzo del 4° giorno – Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a persona a pasto) –– Visite guidate come da programma
– Auricolari individuali - Accompagnatore LeMarmotte – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover-Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista – mance - ingressi - assicurazione annullamento € 20
da richiedere all’atto della prenotazione - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

TOUR

FRIULI, “TERRA DI MEZZO” DAI MILLE COLORI
Gioia di luci, tinte e sapori
Dal 5 all’8 Agosto 2021

(4 gg / 3 notti)

Udine, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Castello di Villalta, Trieste, Aquileia
Friuli non è solo Grande Guerra.
Friuli è Trieste con la sua Piazza romantica e maestosa, è Spilimbergo con i suoi mosaici dai mille colori.
Friuli è San Daniele, il doc. conosciuto in tutto il mondo e il nobile Refosco.

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

TOUR
1° giorno – Giovedì 5 agosto: UDINE
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per il Friuli Venezia Giulia. Arrivo a Udine per ora di pranzo.
Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita guidata di Udine, capitale della regione storica del Friuli.
Udine divenne, per restarvi, il centro principale del territorio dopo il declino di Aquileia prima e di Cividale poi. Il simbolo della città è il
colle del Castello, che domina il centro storico e la veneziana Piazza della Libertà con le sue Logge. Udine può contare anche su una ricca
rete museale: si visiterà il Palazzo Arcivescovile con il ciclo di affreschi del Tiepolo.

Partenza per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno – Venerdì 6 agosto: SPILIMBERGO - SAN DANIELE - CASTELLO DI VILLALTA
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà Spilimbergo, nota anche come la “Città del mosaico” per ospitare la Scuola
Mosaicisti che ogni anno forma maestri dell’arte provenienti da tutto il mondo. Visita guidata del borgo storico.

Luogo di passaggio sin dai tempi antichi per il suo guado sul fiume Tagliamento la cittadina iniziò nel Trecento la sua rapida espansione.
Con il suo Castello, ancor oggi riccamente affrescato, e l’elegante Palazzo di Sopra, la città è un vero scrigno di pregevoli testimonianze
architettoniche e pittoriche del suo passato. Nel Duomo romanico-gotico si possono ammirare lo splendido organo rinascimentale,
decorate dalle tavole dipinte dal Pordenone, e un grande ciclo di affreschi di scuola giottesca.

Spilimbergo è però soprattutto la città del mosaico i cui esempi si possono scorgere ovunque nella cittadina. A seguire
trasferimento a San Daniele del Friuli, il centro principale del Friuli Collinare, famoso nel mondo per il suo Prosciutto. Visita
di un Prosciuttificio del Consorzio Prosciutto di San Daniele accompagnati dal personale dell’azienda.
Il Prosciutto di San Daniele è il fiore all'occhiello della zona ed è conosciuto in tutto il mondo dai buongustai che ne apprezzano il gusto
dolce e raffinato, il sapore delicato e il perfetto equilibrio tra gusto e proprietà nutrizionali. Il vero segreto di questo prodotto unico, però,
è il microclima della zona di San Daniele, derivante dall'incontro tra le correnti di aria fresca provenienti dalle Alpi e quelle umide
dell'Adriatico.

Al termine della visita pranzo-degustazione all’interno del Prosciuttificio. Nel pomeriggio, sulla strada del ritorno a Udine,
sosta per la visita guidata del Castello di Villalta, il più importante maniero medievale del Friuli. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – Sabato 7 Agosto: TRIESTE
Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia. Visita guidata del centro storico
della più mitteleuropea delle città italiane. L’itinerario prevede: Piazza Unità, il cuore della città, il “salotto” sul mare, il
Borgo Teresiano, centro nevralgico del commercio ai tempi degli Asburgo (prende il nome dall’Imperatrice Maria Teresa)
con i suoi splendidi palazzi neoclassici, i resti archeologici romani, uno dei famosi caffè storici triestini.

Trieste è la capitale del caffè fin dal 1700 quando il suo porto divenne uno snodo commerciale primario del Mediterraneo sotto gli
Asburgo. Oggi è una realtà industriale famosa in tutto il mondo con marchi come Illy e tanti altri e si incrocia con storia e letteratura nei
Caffè storici, oggi divenuti mete turistiche, frequentati da Svevo, Saba, Stendhal e Joyce.

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento in bus verso il Castello di Miramare. Il Castello e il suo Parco sorgono
per volontà dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo che decide, attorno al 1855, di farsi costruire alla periferia di Trieste una
residenza consona al proprio rango, affacciata sul mare e cinta da un esteso giardino. Tempo per una bella passeggiata sul
lungomare di Barcola e nei giardini del Castello. Per chi lo desidera visita libera delle sale. L’escursione prosegue in
direzione Castello di San Giusto posto sulla sommità del colle che domina Trieste, che della città può essere considerato
il simbolo. Sosta panoramica per un ultimo sguardo sulla città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – Domenica 8 Agosto: AQUILEIA
Prima colazione e rilascio delle camere. Si raggiungerà Aquileia, centro strategico dell’Impero Romano, per una visita
suddivisa tra storia ed enologia.
Dopo la visita guidata del sito archeologico e della Basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, si visiterà una Cantina del
Consorzio DOC Friuli Aquileia, con degustazione del Refosco dal Peduncolo Rosso, il più nobile dei vitigni autoctoni rossi
friulani. La tradizione più accreditata lo vuole il diretto discendente del tanto decantato Pucinum, il vino rosso preferito da
Livia. Oggi i produttori del Consorzio stanno lavorando con dedizione su questo vitigno per riportare alla ribalta mondiale
questo vino affascinante, unico e straordinario, che ha nel territorio di Aquileia le sue radici più profonde ed una vocazione
che si perde nella notte dei tempi. Pranzo in trattoria o agriturismo, e a seguire partenza per il rientro.
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