DAL 13 AL 15 DICEMBRE 2019
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Siti
PROGRAMMA:
Venerdì 13 dicembre 2019
Ore 06:30 Partenza da Imola (autostazione) con pullman privato alla volta del Friuli.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro (Bar Arlecchino)
Ore 10:30 Arrivo a Passariano di Codroipo, ingresso a VILLA MANIN fu la dimora dell'ultimo doge di
Venezia, Ludovico Manin.
All'interno si potrà ammirare la rassegna "Presrepi in Villa": Natività realizzate artigianalmente nei
materiali più vari e in diverse dimensioni, tutte accomunate dalla sapienza e passione di coloro che le
hanno create.
Al termine della visita trasferimento a Palmanova.
Pranzo a base di prodotti casalinghi friulani alla TRATTORIA IL QUADRIFOGLIO.
Dopo il pranzo, visita con guida locale della città:costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, è una
città-fortezza conservata in condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a
far parte del Patrimonio Unesco.
Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso e le tre cerchie
di fortificazioni del XVI, XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello di città ideale
rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di mostrare concretamente al visitatore le
evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta l'età moderna. La Piazza Grande, una vasta
piazza d'armi collocata esattamente al centro della fortezza. A fine visita, partenza per Udine.
Arrivo ad Udine, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 14 dicembre 2019
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a San Daniele del Friuli, adagiato su una
collina, è il centro principale del Friuli Collinare: da qui si gode di panorami infiniti su dolci distese di
colline. La cittadina è considerata una delle perle del Friuli Venezia Giulia, conosciuta a livello
internazionale per la produzione della trota affumicata e soprattutto di un prosciutto dal sapore inimitabile,
frutto di una tradizione millenaria e di un microclima unico. Visita del Duomo, la Spianata del castello e
della chiesa di San Antonio Abate soprannominata la Sistina del Friuli. A seguire, visita di un prosciuttificio
con pranzo/degustazione.

Palmanova

Cividale del Friuli

Aquileia

Nel pomeriggio, trasferimento a Cividale del Friuli: visita guidata della città, conserva significative testimonianze longobarde, prima fra
tutte il Tempietto, una delle più straordinarie e misteriose architetture alto-medievali occidentali; poco distante troviamo la chiesa dei
Santi Pietro e Biagio, la facciata fu affrescata tra il 1506 ed il 1508 e l'autore, rimasto ignoto, apparteneva alla scuola tolmezzina. Visita del
Duomo e del PRESEPE STORICO, artistico e storico presepe delle Suore Orsoline, collocato fin dalle sue origini all'interno del
Monastero di Santa Maria in Valle (dichiarato Patrimonio UNESCO), si compone di statuine con testa e mani in cera e corpo in stoppa. La
tradizione orale attribuisce il prezioso lavoro di artigianato popolare al Settecento, ma studi riguardanti i costumi lo collocano nella
seconda metà dell'Ottocento. Cena presso l'Agriturismo Alturis premiato come miglior ristorante con cantina nella trasmissione
"4 RISTORANTI" dello Chef Alessandro Borghese.
Domenica 15 dicembre 2019
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Aquileia: visita guidata di questa importante città dell'Impero romano e poi
principale centro per la diffusione del Cristianesimo nell'Europa del nord e dell'est, rappresenta una straordinaria occasione di
conoscenza e regala un'indimenticabile esperienza di visita. Patrimonio dell'UNESCO è sito UNESCO dal 1998 per l'importanza della
sua area archeologica e la bellezza dei mosaici pavimentali che custodisce. Tra tutti, il più grande e conosciuto è quello della basilica di S.
Maria Assunta, risalente al IV secolo, ma a questo si aggiungono altri preziosi resti musivi di età romana e paleocristiana, che fanno di
Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d'Occidente. Partenza per Grado con il suo borgo marinaro e la splendida laguna,
visita e pranzo libero, a seguire rientro a IMOLA.
Fine dei servizi.
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi
imprevedibili: nell'eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 385,00 

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

Minimo 25 partecipanti
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SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 66,00 
La quota comprende:
-02 pernottamenti con prima colazione in hotel 4 stelle in centro
a UDINE
-01 pranzo in Trattoria (con Bevande comprese)
-01 cena in Hotel (con Bevande comprese)
-01 pranzo degustazione in Prosciuttificio (con Bevande
comprese)
-01 cena in Agriturismo (con acqua compresa)
-Visite con guidata locale come da programma
-Ingressi menzionati
-Viaggio in pullman
-assicurazione medico/bagaglio
-accompagnatore Santerno Viaggi
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La quota NON comprende:
-Supplemento camera singola
-Eventuale tassa di soggiorno a Udine (ad oggi non è prevista)
-Il pranzo e la cena del terzo giorno
-Assicurazione Annullamento Viaggio per motivi medici
documentabili
-Tutto ciò non specificato ne "La quota comprende".

ISCRIZIONI ENTRO DA SUBITO-con acconto di  150
SALDO entro il 12/11/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

