
 
 

 

                     13-15 AGOSTO 2022 

FERRAGOSTO IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO INTERESSANTE ALLA SCOPERTA DI CITTÀ E BORGHI CARATTERISTICI, ARTE, STORIA,  

TRADIZIONI DI CULTURE DIVERSE, PAESAGGI NATURALI E  DOLCI COLLINE COPERTE DI VIGNETI … 

 

1°GIORNO-Sabato 13 AGOSTO 2022 “STORIA E ARTE SI INCONTRANO”: 

Sesto al Reghena - Udine 
Partenza in pullman G.T. 
ORE 06:00- PINETA 
ORE 06:10 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 
ORE 06:20- VIA EMILIA EX CLINICA 
ORE 06:30- ARLECCHINO - CASTEL SAN PIETRO 
 
Soste lungo il corso del viaggio.  
Arrivo a SESTO AL REGHENA uno dei più antichi borghi del Friuli Venezia Giulia. 
Incontro con la guida e visita al MONASTERO DI SANTA MARIA IN SYLVIS. 
Risalente al ‘700 è un gioiello di arte con il suo ciclo di affreschi di scuola giottesca e 
lo splendido rilievo altomedievale dell’urna di S. Anastasia.  
Proseguimento per UDINE città dall'anima tutta veneziana. 
Pranzo in ristorante (o in Hotel).  
Visita della città a piedi. Passeggiando per le vie del centro, piazze e architetture 
decantano i fasti di Venezia, che governò le genti e influenzò il gusto di questo centro 
di terraferma per oltre 350 anni. Emuli dell'aristocrazia veneziana, il clero e i nobili 
udinesi si rivolsero ai migliori artisti della Serenissima per vestire a festa chiese e 
palazzi. Nell'itinerario, la guida condurrà sulle tracce del passaggio a Udine di 
Giambattista Tiepolo. Il grande maestro del '700 veneziano operò in città per conto di importanti committenti in due 
diversi soggiorni così oggi Udine offre l'interessante opportunità di seguirne l'evoluzione artistica. L'itinerario si snoda 
nei luoghi della “città del Tiepolo”: il Duomo, l'Oratorio della Purità e le Gallerie del Tiepolo al Palazzo Arcivescovile.  
Al termine delle visite trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2°GIORNO-Domenica 14 AGOSTO 2022 “TRA DOLCI COLLINE”:  

Cividale, Rosazzo e zona Doc Collio 
Dopo la prima colazione partenza per CIVIDALE DEL FRIULI. Incontro con la guida e visita della città riconosciuta 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO quale capitale del primo Ducato longobardo in Italia. L’itinerario si snoda tra vie 
e borghi di chiaro impianto medievale, con tappa al Tempietto Longobardo, esempio straordinario di architettura e 
scultura alto-medievale in Europa e al Duomo con l'annesso Museo Cristiano per ammirare capolavori di arte 
longobarda come l’Altare di Ratchis e il Battistero di Callisto.    

POMERIGGIO, dopo il pranzo in ristorante, trasferimento all'ABBAZIA DI ROSAZZO, antichissimo monastero 
fortificato conosciuto anche come "la rosa del Friuli", suggestivo luogo di silenzio e meditazione. Abbarbicata su 
un'altura, l'abbazia include un complesso monastico, una chiesa affrescata, la cantina più antica del Friuli (1200) e un 
roseto coltivato a rose antiche.  Si proseguirà per una visita con degustazione in una CANTINA VINICOLA zona 
DOC.   

Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

3°GIORNO-Lunedì 15 AGOSTO 2022  
“TRA ARTE, NATURA E BUON CIBO”: 
Spilimbergo, San Daniele 
 

 



 

 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per SPILIMBERGO capitale dell’arte del mosaico. Incontro con la guida e visita 
del caratteristico borgo che ha preso il nome dei conti carinziani Spengenberg, che qui si trasferirono intorno all’XI 
secolo. Visita all'area del Castello, con lo splendido Palazzo Dipinto e il Duomo, uno dei più begli edifici gotici della 
regione, che conserva un prezioso organo del Cinquecento. Spilimbergo è la capitale dell’arte del mosaico, grazie alla 
prestigiosa Scuola dei Mosaicisti del Friuli istituita nel 1922: la visita della scuola permette di ripercorrere l'evoluzione 
del mosaico dalle antichità ai giorni nostri e di vedere gli allievi intenti al lavoro 
armati di martelletto.  

Pranzo tipico in ristorante. 

Proseguimento per SAN DANIELE DEL FRIULI pittoresca cittadina abbarbicata 
fra i colli morenici friulani famosa per il prosciutto d’eccellenza. La visita guidata 
svela preziosi tesori: il Duomo settecentesco, gli spettacolari affreschi di 
Pellegrino da San Daniele nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, detta anche la 
“Cappella Sistina del Friuli Venezia Giulia”. Qui il microclima è particolarissimo 
grazie ai venti che arrivano dalle Alpi Carniche per incontrare le brezze 
provenienti dall’Adriatico, miscelati dalle acque del fiume Tagliamento.  

Visita a una PROSCIUTTERIA CON DEGUSTAZIONE per capire quanta sapienza si celi dietro a ogni fetta di 
prosciutto d’eccellenza. 

Ore 16 circa, al termine delle visite, partenza per il rientro con arrivo in serata. 

(Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi attualmente non prevedibili o modifiche dettate dalla 
situazione sanitaria.) 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

(MIN 15 partecipanti) € 585,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 65,00 

 
INGRESSI DA PROGRAMMA DA PAGARE AL SALDO: 

 € 17,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T. (con 15 persone previsto 
Bus 28 posti), n.2 notti in HOTEL 3*, tutti i PASTI come da programma (inclusa 
acqua), servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, DEGUSTAZIONI come da 

programma, ASSICURAZIONE medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI INDICATI A PARTE (da versare al 

saldo), altre bevande, mance ed extra di carattere personale, tasse di soggiorno da 

regolare in loco, quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 
 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE È POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO. 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 150 
SALDO ENTRO IL 20 LUGLIO 2022 

 
 
 
TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER 

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI. 
In pullman è necessario l’utilizzo della mascherina FFP2 

 
 

 

 


