VIAGGIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA
21.07.2017 – 23.07.2017

1° GIORNO – VENERDÍ 21.07.2017
Ore 06.00 partenza da Egna, distributore Q8 con destinazione Friuli Venezia Giulia.
Ore 11.00 arrivo a San Daniele del Friuli presso il prosciuttificio “Il Camarin”.
Visita guidata del prosciuttificio – durata: 30 minuti.
Alle ore 12.00 pranzo presso “Il Camarin”.
Ore 15.00 proseguimento per Gemona. Visita guidata della città. (Durata ca. 2 ore)
Simbolo del carattere friulano, tenace e laborioso, Gemona, adagiata alle pendici delle Prealpi Giulie,
è una delle più belle località storiche del Friuli Venezia Giulia e nel suo centro storico di origine
medioevale custodisce preziosi tesori.
La cittadina, conosciuta nel mondo come la capitale del terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli, è
oggi uno dei principali simboli della rinascita della regione ed è esempio e modello di una
“ricostruzione riuscita”.
Di seguito trasferimento a Codroipo (UD) e sistemazione in Hotel Belvedere****.
Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – SABATO 22.07.2017
Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 partenza dall’hotel per la città di Udine. Visita guidata della città. (Durata ca. 2 ore)
Udine è una cittadina con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, definita "la
più bella piazza veneziana sulla terraferma", a piazza Matteotti (o delle Erbe), che, tutta contornata
da portici, sembra un salotto a cielo aperto, si osserva la carrellata di antichi e colorati palazzi che
annunciano lo spirito di Udine.
Sul colle della città sorge il castello da cui si intravedono i tetti della città, le montagne che la
circondano e, verso sud, il mare Adriatico.
Proseguimento per Pavia di Udine. Ore 12.30/13.00 pranzo presso l’azienda agricola
“la fattoria di Pavia”.
Dopo il pranzo visita guidata dell’azienda agricola che produce formaggio e vino e coltiva verdura.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO – DOMENICA 23.07.2017
Prima colazione in hotel.
Ore 08.00 partenza dall’hotel per la provincia di Gorizia.
Visita guidata della cantina “vino della pace” Cormons. Durata: 2 ore circa. Visita agli impianti di
vinificazione e maturazione, visita alla “Vigna del Mondo”. Dopo la visita in cantina si viene
accompagnati al “Cantiere” per proseguire con la degustazione di 3 vini e pranzo completo con
pietanze abbinate ai vini.
Ore 14.00 circa proseguimento per Gradisca d’Isonzo che fa parte dei “borghi più belli d’Italia”.
Visita libera della città. Dopo un’ora circa proseguimento per Pramaggiore.
Ore 16.00 visita all’azienda agricola “Pivetta” a Pramaggiore.
Partenza per il rientro a Egna alle ore 18.30.

QUOTA PER PERSONA

€ 250,00.LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in camera doppia con mezza pensione presso Hotel Belvedere****
(incl. le bibite alle cene acqua ½ , vino ¼ , caffè)
 Visita guidata di Gemona e Udine come da programma
 I pranzi incl. acqua, vino caffè come da programma
 Visita e degustazione presso il prosciuttificio San Daniele del Friuli
 Visita dell´azienda agricola “La fattoria di Pavia”
 Visita e degustazione presso la cantina “Vino della pace” Cormons
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 La cena del 3° giorno
 Eventuali ingressi durante le visite guidate
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende “
 Supplemento stanza singola pari a € 30,00 oltre la tariffa esposta
DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITÀ VALIDA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
ACCONTO DI € 150,00.- AL MOMENTO DELL´ISCRIZIONE ED ENTRO IL 03.07.2017
SALDO: DA PAGARE ENTRO IL 14.07.2017
(IN CONTANTI)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO LUNEDÍ 03/07/2017 PRESSO:
LAUBEN REISEN
VIA PORTICI 38
39044 EGNA (BZ)
0471 820270
info@laubenreisen.it
Il programma potrà essere parzialmente modificato per ragioni metereologiche e organizzative.

