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Ponte del 1° maggio

Grado, Cividale del Friuli, San Giorgio in Vado, San Daniele
con visita ad un prosciuttificio e pranzo, Navigazione in Laguna
giro delle chiesette campagnole e Villa Manin

Dal 27 aprile al 1 maggio 2018 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON MENU TIPICI - NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA FRIULANA CON PRANZO A
BORDO DELLA MOTONAVE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 27.04.18 - RIVIERA LIGURE / GRADO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su
bus gran turismo e partenza per il Friuli, soste lungo il percorso e per il pranzo in ristorante Proseguimento verso la città
romana di Grado, incontro con la guida per la visita della cittadina splendidamente affacciata sul mar Adriatico.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 28.04.18 - CIVIDALE / SAN GIORGIO IN VADO: Prima colazione in hotel e partenza per Cividale del Friuli,
all’arrivo incontro con la guida e visita guidata del centro storico. In particolare potremo ammirare: Il Duomo, eretto in forme
gotico-venete e ripreso nel ‘500 in forme rinascimentali da Pietro e Tullio Lombardo, Piazza del Duomo, il centro
monumentale della città, delimitato dal Palazzo dei Provveditori Veneti e il Ponte del Diavolo, eretto intorno alla metà del
‘400 per unire con due arcate le alte sponde rocciose del Natisone. Visita all’Ipogeo Celtico, un complesso di camere e
corridoi scavati nella roccia, a cui si accede scendendo ripide scale. I romani lo utilizzarono come carcere ma le sue origini
sono più antiche. Visita con ingresso al Tempietto Longobardo, che rappresenta una straordinaria testimonianza
dell'architettura alto-medioevale. Ad esso si accede da piazza San Biagio attraverso una passerella pensile che offre una
piacevole vista panoramica sul fiume Natisone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a San Giorgio in Vado,
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per la visita all’antico convento agostiniano, ora proprietà privata e splendido parco, dove sono state ripristinate le essenze
e piante storiche risalenti all’epoca Romana e Carolingia, al temine della visita proseguimento per una rinomata cantina
vinicola per un assaggio di vini Friulani, Merlot, Cabernet e molti altri. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - 29.04.18 - NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA: Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla navigazione
della Laguna Friulana. Partendo dal pontile, la nave costeggia la riva interna della laguna di Grado in direzione ovest,
entrando nelle valli minori coi casoni e i fitti canneti che ospitano miriadi di uccelli delle specie più disparate. L' imbarcazione
naviga in un ambiente ancora incontaminato e che, per la sua bellezza e ricchezza faunistica, è stato decretato Riserva
Naturale. In navigazione si raggiungerà l’Isoletta di Porto Buso, sbarco e tempo a disposizione per una visita con la nostra
guida, dell’isoletta prima del rientro a bordo per l’aperitivo e il pranzo, con menù di pesce o di terra. La navigazione
proseguirà poi fino all’antico confine Austro-Ungarico. Nel tardo pomeriggio rientro al pontile e trasferimento in hotel per la
cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - 30.04.18 -SPILIMBERGO / SAN DANIELE IL SUO PROSCIUTTO: Prima colazione in hotel e partenza per
Spilimbergo Incontro con la guida e visita del borgo fondato su di una terrazza rocciosa alla destra del Tagliamento.
Potremo ammirare il Duomo, situato al margine dell’abitato, in stile gotico iniziato nel 1284, dotato sul fianco sinistro di un
imponente portale opera di San Zenone da Campione. L’interno con ampie arcate custodisce, affreschi trecenteschi, il
fonte battesimale di Giovanni da Antonio Pilacorte, l’organo con portelli dipinti a mano, la cripta e numerose statue e
sculture in pietra. Trasferimento poi in un rinomato prosciuttificio, per la visita guidata. La visita terminerà con pranzodegustazione dove il prosciutto di San Daniele la farà da padrone. Nel pomeriggio visita guidata di San Daniele che è
soprattutto un centro storico di grande rilievo, caratterizzato da splendidi palazzi e chiese di notevole pregio, come il
Palazzo Comunale e la Loggia, risalente al XV secolo e la Casa del Trecento, l’unica abitazione rimasta intatta dell’antico
borgo medievale. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - 01.05.18 - IL GIRO DELLE CHIESETTE CAMPAGNOLE / STRASSOLDO / PASSARIANO / RIVIERA
LIGURE: Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata delle chiesette campagnole, tra le quali spicca quella
di sant’Andrea. Proseguimento poi per il Borgo di Strassoldo, e il suo bel Castello di Sopra, con il palazzo signorile, vari
fabbricati (un tempo con funzione agricola ed amministrativa) e la Chiesa di San Nicolò. La mattinata di visite si concluderà
poi con la città di Passariano con la visita della spettacolare Villa Manin (solo esterni). Sorta nella metà del ‘500 come
dimora di campagna, acquistò l’attuale vasta articolazione (seconda soltanto alla Villa Pisani di Stra) grazie all’intervento
dell’ultimo Doge di Venezia, Ludovico Manin che si valse dell’aiuto di Domenico Rossi. Visita guidata degli esterni. Durante
la visita potremo ammirare la Cappella privata, l’Armeria e le Scuderie con le Carrozze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio di rientro nelle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 695
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle zona Grado / Lignano - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno - Pranzi tipici in Ristorante - Navigazione sulla Laguna Friulana con
pranzo tipico a bordo - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Visite guidate come da programma - Gli ingressi indicati
come inclusi - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti non indicati
come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli extra personali in genere - Gli ingressi oltre a quanto
specificato - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 43 in camera doppia ed € 49 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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