ALLA SCOPERTA DEL FRIULI

05/12/2020 – 08/12/2020
Prezzo: 480€
Durata: 4 giorni

Il Friuli, terra di conﬁne, saprà stupirvi con i propri paesaggi ma anche per la sua tradizione
enogastronomica conosciuta in tutto il mondo.

PROGRAMMA
1° giorno / 05 dicembre

VILLA GUARDIA/SAN DANIELE/UDINE

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 e partenza via autostrada per San Daniele con soste lungo il percorso.
Visita, degustazione e pranzo presso Prosciuttiﬁcio.
San Daniele, posta sulle dolci colline dell’anﬁteatro morenico, è noto in tutto il mondo per la produzione del
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prosciutto crudo il cui unico segreto è il microclima del luogo, dato dall’incontro delle fresche correnti provenienti
dalle Alpi con quelle umide e calde dell’Adriatico. Avrete la possibilità di degustare il prosciutto e poi ammirare
il centro storico di San Daniele caratterizzato da palazzi e chiese di notevole pregio storico-artistico. Domina la
piazza principale il Duomo di San Michele Arcangelo dalla facciata barocca progettata da Domenico Rossi e
accanto l’antico Palazzo Comunale con la sottostante Loggia, un ediﬁcio risalente al XV secolo, ora sede della
sezione antica della Biblioteca Guarneriana. Non molto distante si trova la Chiesa di S. Maria della Fratta, la cui
costruzione originale risale al 1350 circa. Non può mancare la visita alla Chiesa di Sant’Antonio Abate. La facciata,
di gusto gotico veneziano, è in pietra d’Istria e presenta un rosone con al centro la Madonna con il Bambino.
All’interno è possibile ammirare il più importante ciclo di aﬀreschi rinascimentali del Friuli eseguito a più riprese tra
il 1497 ed il 1522 da Martino da Udine, meglio conosciuto come Pellegrino da S. Daniele.
Partenza per Udine, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno / 06 dicembre

CIVIDALE/UDINE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, partenza per Cividale, fondata dai Romani, sede del primo ducato
longobardo in Italia, capitale della marca orientale di Carlo Magno; nel suo tessuto urbano si colgono tracce
imponenti del lungo passato. Inﬁne piacevole passeggiata tra Piazza Paolo Diacono e il Ponte del Diavolo, con vista
panoramica sul ﬁume Natisone. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Udine. Salita a piedi al colle con il Castello, che ospita i Civici Musei (solo esterni),
e la Chiesa di Santa Maria, la più antica della città. Proseguimento nella parte bassa della città con Piazza Libertà –
la più bella piazza veneziana dell’entroterra – e lungo l’antica contrada di Via Mercato vecchio per raggiungere
Piazza San Giacomo, un vero “salotto all’aperto” con i suoi piacevoli ediﬁci aﬀrescati. “Città del Tiepolo”, Udine
conserva importanti testimonianze del maestro veneziano: il ciclo di aﬀreschi del Palazzo Arcivescovile, i lavori di
aﬀresco e le pale d’altare nel Duomo e nell’Oratorio della Purità.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno / 07 dicembre

PALMANOVA/REDIPUGLIA E GORIZIA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Palmanova, detta città fortezza che nel 1960 il
presidente della Repubblica decretò Monumento Nazionale. Vi sita del centro storico con le sue fortiﬁcazioni, Piazza
Grande, il Duomo ed il Palazzo dei Provveditori. Proseguimento al sacrario militare di Redipuglia è un
monumentale cimitero militare sito in Italia, costruito in epoca fascista e dedicato alla memoria di oltre 100.000
soldati.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Gorizia: si inizierà dal Castello, residenza dei Conti che dall’XI
secolo governavano l’ampio territorio circostante, l’antico Borgo Castello con la Chiesetta di Santo Spirito, situati
all’interno delle mura medioevali. Proseguimento con la parte bassa della città che ospita due splendide
testimonianze del barocco: il Duomo di S. Ilario e Taziano e la Chiesa di S. Ignazio.
Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 08 dicembre

AQUILEIA/VILLA GUARDIA

Prima colazione in hotel e partenza per Aquileia, l’antica città romana, oggi centro archeologico internazionale,
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, doveroso riconoscimento alla sua storia ultra millenaria e alle
superbe testimonianze che essa ha lasciato. Visita guidata del Foro, del Porto Fluviale, degli scavi Romani e della
Basilica.
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Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata a Villa Guardia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Base: 480 €
Supplemento Singola: 100 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel a Udine in camera doppia –
Trattamento di mezza pensione con bevande incluse – n. 1 degustazione/pranzo a San Daniele – n. 1 pranzo in
ristorante con bevande incluse – Guida come da programma – Ingressi dove previsto – Noleggio whisper – Tassa di
soggiorno – Assicurazione medico bagaglio ed annullamento – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali – Tutto quanto non indicato ne la quota comprende
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