Atmosfere e sapori
dell'autunno friulano
DAL 29 al 30 settembre 2018

1° GIORNO: Firenze/ Bologna/ San Daniele/ Udine
Ore 5 ritrovo a Firenze e dopo la sistemazione in pullman partenza, via autostrada per Bologna sosta per
carico a Casalecchio rotonda Biagi ore 6.15 cc e proseguimento per , per il Friuli. Soste lungo il percorso.
Arrivo in tarda mattinata a San Daniele del Friuli e visita di un prosciuttificio dove sarà possibile vedere
come i sapienti artigiani sandanielesi danno vita a questo meraviglioso prodotto tipico friulano. Pranzo
presso un prosciuttificio per degustare questo gioiello della gastronomia friulana. Nel pomeriggio
trasferimento a Udine, incontro con la guida ed inizio del tour della città, con la possibilità di andare al
Castello tempo permettendo , che domina la città, il Duomo, la Piazza delle Libertà ed il Palazzo
Arcivescovile che custodisce affreschi del Tiepolo. Al termine trasferimento a Cividale del Friuli o dintorni e
sistemazione in hotel 3*** in camere riservate. Cena in ristorante . Pernottamento

2° GIORNO: Cividale del Friuli /Bologna/ Firenze
Prima colazione ore 9 in hotel visita con guida della città Sorta sulle alte rive del fiume Natisone, Cividale
del Friuli, oggi patrimonio UNESCO, fu l’Antica “Forum Iuliii” romana, e a partire dal VI secolo divenne
capitale del primo ducato longobardo in Italia interessanti : Duomo “Tempietto Longobardo” nella zona
della “gastaldaga Al termine trasferimento in pullman per pranzo con degustazione vini in una cantina nella
zona Partenza per il viaggio di rientro via autostrada con sosta a Bologna per scarico e proseguimento per
Firenze con arrivo in serata. Fine dei servizi .
Quota individuale di partecipazione min 20 paganti
€ 260
Supplemento camere singola ( secondo disponibilità)
E. 25
LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman GT per tutto il viaggio* sistemazione in hotel 3 stelle* in camere doppie con servizi trattamento di
pensione completa più degustazioni come da descrizione * Visite guidate come da programma Udine e
Cividale del Friuli * Degustazione e visita presso un rinomato prosciuttificio Sandanielese e pranzo del
secondo giorno con degustazione di vini * Assicurazione medico / bagaglio * Polizza annullamento viaggio
ERV ( non include le malattie pregresse ) * materiale di cortesia

NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e/o monumenti;* Mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”.
Documenti : carta identità valida
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi Bologna
Per informazioni e prenotazioni : Mara Sganzerla cell 338 5094203 tp_sganzerla@frigerioviaggi.com
oppure presso AsppiClub Via Testoni 5 martedi/giovedi dalle 09.30 alle 12.30 051 277148- 051277151

