In collaborazione con

Alla scoperta del Friuli
Aquileia Udine Cividale e San Daniele del
Friuli
30 settembre- 02 ottobre 2022 3 giorni/2 notti
1° giorno, Venerdì 30/9 BOLOGNA/SESTO AL REGHENA/UDINE
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 circa (orari indicativi e soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per il
Friuli. All’arrivo presso Abbazia di Santa Maria in Silvis incontro con guida interna e visita dell’abbazia fondata nel 730-735 e appartenne
dal 762 ai benedettini. Nel corso della storia è stata sede di abati molto influenti, divenuti in seguito patriarchi, cardinali e pontefici. La sua
importanza è tutt’ora evidenziata dai beni artistici di indiscusso valore custoditi al suo interno: il Ciclo Giottesco del 1316, l’Urna di Santa
Anastasia, la Vesperbild ed il bassorilievo dell’annunciazione. Pranzo in ristorante. Proseguimento per AQUILEIA: dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità, fulcro della potenza romana nell’Adriatico, fu una delle città italiane più importanti nell’Alto Medioevo. Durante la
visita guidata si potrà ammirare la Basilica Paleocristiana (INGRESSO INCLUSO) Basilica e Cripta Affreschi, Battistero e Palazzo
Episcopale. Cena e pernottamento a Udine.

2° giorno, Sabato 01/10 – SAN DANIELE DEL FRIULI & VENZONE
Prima colazione in hotel incontro con pullman e guida e partenza per SAN DANIELE DEL FRIULI, visita della cittadina. La cittadina ricca
di arte e di cultura: qui si trova la Biblioteca Guarneriana, (esterno) la più antica biblioteca del Friuli-Venezia Giulia, che conserva preziosi
codici miniati fra i quali una Divina Commedia del XIV secolo e libri a stampa di antiche edizioni. Nella Chiesa di Sant’Antonio Abate,
invece, c’è il più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, opera di Martino da Udine detto "Pellegrino da San Daniele. Visita
guidata al Prosciuttificio circa 30 minuti per scoprire la produzione di un prosciutto dal sapore inimitabile. Pranzo presso il prosciuttificio. Nel
pomeriggio proseguimento per VENZONE, un'antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così come era nel Medioevo.
Dichiarata monumento nazionale, ed eletta "Borgo dei Borghi 2017", Venzone è uno dei più straordinari esempi di restauro in campo
architettonico ed artistico. Oggi è l'unico esempio rimasto in Friuli-Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

3° giorno, Domenica 02/10 – CIVIDALE DEL FRIULI/REDIPUGLIA/BOLOGNA
Prima colazione in hotel incontro con guida e pullman e partenza per CIVIDALE DEL FRIULI visita guidata al Museo Cristiano
(INGRESSO INCLUSO) che comprende due sezioni. Nella prima, dedicata al patrimonio storico-artistico longobardo, si conservano due
celebri monumenti, inseriti dall’UNESCO nella lista del Patrimonio dell’Umanità. La seconda sezione, quella del Tesoro del Duomo,
raccoglie oggetti di oreficeria e di uso liturgico, opere d’arte pittorica (tra gli autori anche il Pordenone e il Veronese) e scultorea, oltre che
manoscritti e codici. Al termine passeggiata per raggiungere il Tempietto Longobardo (INGRESSO INCLUSO) monumento di grande
prestigio in virtù dell'eccezionalità delle opere d'arte in esso custodite. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Bologna con sosta per la
visita libera di REDIPUGLIA: sulle pendici del monte “Sei Busi”, sorge il Sacrario Militare dove riposano 100.000 caduti della guerra
1915/18. Proseguimento per Bologna arrivo previsto in serata.
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione
nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale
vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti
prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti
€ 435,00
Supplemento camera singola
€ 45,00 - Numero massimo approssimativo 25 partecipanti
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in
vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 2 notti in hotel 3*** a Udine in camere doppie con servizi
privati * trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel * cene in ristorante esterno nei dintorni dell’hotel *pranzi in ristorante come
da programma *bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale * guide locali a disposizione in loco per visite ed escursioni come da programma *
ingressi (Basilica di Santa Maria in Silvis, Basilica , Cripta Affreschi Battistero e Palazzo Episcopale di Aquileia, Museo Archeologico di
Aquileia, Museo Cristiano e Tempietto Longobardo di Cividale * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e polizza Garanzie
Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto
di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità
locali causa Covid-19
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00/3,00 per persona per notte * altri ingressi non esplicitamente
menzionati alla voce “la quota comprende” * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

Per informazioni rivolgersi a ROBINTUR - Via Marconi 47/F (Sig. RICCIARDELLI Francesco) –
051 6470031 o al Sig. Sandro Matiz tel 3282158878
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

