
UDINE E I BORGHI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 21/27 Agosto 2020

1° Giorno: Venerdì 21 Agosto 2020 Feletto & Fagagna Pernottamento: Udine
Partenza in bus privato da Novara alla volta del Friuli-Venezia Giulia con pranzo libero lungo il percorso. Nel primo
pomeriggio visita di un’antica fonderia per la produzione e il restauro di campane. A seguire, trasferimento a
Fagagna, parte del circuito dei “borghi più belli d’Italia”. Visita di un caseificio per la produzione del tipico formaggio
“Fagagna”, e passeggiata nel centro storico del borgo. Check-in in hotel a Udine, cena e pernottamento.

2° Giorno: Sabato 22 Agosto 2020 Udine Pernottamento: Udine
Prima colazione in hotel. Al mattino, passeggiata guidata per le vie del centro storico di Udine. Visita della cittadina,
con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, definita “la più bella piazza veneziana sulla
terraferma”, a piazza Matteotti (o delle Erbe. Nel Settecento fu la città di Giambattista Tiepolo che qui raggiunse la
sua maturità artistica. Pranzo libero e a seguire proseguimento delle visite con il Castello di Udine, simbolo del Friuli.
Oggi il castello ospita il Museo Archeologico, nonché il Museo del Risorgimento. Al termine delle visite, cena in hotel
e pernottamento.

3° Giorno: Domenica 23 Agosto 2020 Cividale-Valli del Natisone Pernottamento: Oslavia
Prima colazione in hotel e check-out. Al mattino, partenza per Cividale del Friuli, Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano che ci accoglie con i suoi preziosi gioielli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO: il Monastero di S.
Maria in Valle, il Tempietto Longobardo, il Museo Cristiano e quello Archeologico. Tempo per il pranzo libero e
proseguimento verso le splendide e incontaminate Valli del Natisone. Un angolo verde, custode delle tradizioni e del
patrimonio linguistico e culturale di un’antica popolazione slava, integrata con la cultura friulana. Al termine,
proseguimento verso la regione vinicola del Collio friulano, check-in e pernottamento

4° Giorno: Lunedì 24 Agosto 2020 Collio-Oslavia-Gradisca d’Isonzo Pernottamento: Oslavia
Prima colazione in hotel, e incontro con la guida alla scoperta del Collio friulano dove convivono dolci colline e
boschi con castelli, borghi e aziende vitivinicole. Visita di Oslavia, una piccola frazione di Gorizia. Merita una visita il
celebre Ossario che raccoglie le spoglie dei soldati caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Continuazione per il
borgo fortificato di Gradisca d’Isonzo, tra i “borghi più belli d’Italia. Dopo il pranzo presso un agriturismo locale,
visita di una delle più rinomate cantine vitivinicole della Regione, con degustazione di vini autoctoni.

5° Giorno: Martedì 25 Agosto 2020 Spilimbergo-San Daniele del Friuli Pernottamento: San Daniele
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per partenza per Splimbergo, una fra le più belle e interessanti città
d'arte del Friuli-Venezia Giulia. A seguire visita della Scuola dei Mosaicisti del Friuli. Proseguimento per San Daniele
del Friuli per una passeggiata guidata tra le antiche dimore. Dopo il pranzo libero, visita della celebre Chiesa di
Sant’Antonio Abate. A seguire, visita di un prosciuttificio che produce il celebre prosciutto di San Daniele DOP,
seguita da una degustazione. Check-in in agriturismo, cena e pernottamento

6° Giorno: Mercoledì 26 Agosto 2020 Venzone-Tolmezzo-Gemona Pernottamento: San Daniele
Dopo la prima colazione, trasferimento a Venzone, ai piedi del massiccio carnico, dichiarata Monumento nazionale.
Passeggiata nel centro cinto da mura tra storici palazzi del ‘500. Proseguimento fino ai suggestivi ruderi della Chiesa
di San Giovanni Battista, dove il tempo si è fermato all’epoca del terremoto.
Trasferimento a Tolmezzo, una cittadina con un suggestivo centro storico che tutt’oggi conserva le tracce di un
impianto urbano quattrocentesco, per il pranzo libero. A seguire, Gemona del Friuli, borgo dal fascino medievale in
parte costruito sulla roccia. Rientro in agriturismo per la cena e il pernottamento.

7° Giorno: Giovedì 27 Agosto 2020 Villa Manin
Prima colazione in hotel e check-out. Il viaggio termina con la visita libera della settecentesca Villa Manin di
Passariano, costruita dalla famiglia Manin, una delle più importanti e ricche dinastie della Repubblica di San Marco.
Oggi rappresenta uno dei più alti esempi di Villa Veneta e un importante centro culturale che ospita mostre ed
eventi di respiro internazionale. Pranzo Libero , rientro a Novara e termine del viaggio.



Quota per persona

Quota di partecipazione in camera doppia € 1.480,00

SUPPLEMENTI per persona
Camera singola € 230,00
Assicurazione annullamento € 40,00

Quota basata su minimo 12 partecipanti paganti.
Supplemento base 10 partecipanti € 120,00

La quota comprende:
• 6 pernottamenti presso gli hotel indicati con prima colazione
• 6 cene (3 portate – bevande escluse) presso i ristoranti degli hotel
• 1 pranzo (3 portate – bevande escluse) presso un agriturismo nel Collio
• 1 visita con degustazione di vini presso una cantina vitivinicola
• 1 visita con degustazione di prosciutto crudo di San Daniele presso un prosciuttificio
• 1 visita con degustazione di formaggio Fagagna presso un caseificio
• Trasferimenti in bus privato secondo itinerario (bus di capienza adeguata alle normative COVID-19)
• guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 3 mezze giornate e 4 giornate intere
• ingressi come da programma: Castello di Udine e relativi Musei, Museo Diocesano di Udine,

Museo del tesoro del Duomo di Cividale, Tempietto Longobardo di Cividale, Grotta di San Giovanni
nelle Valli del Natisone, Villa Manin a Passariano

• 1 visita al laboratorio di un artigiano che restaura e costruisce campane
• Accompagnatore da Novara per tutto il periodo
*  Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati
• tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco all'arrivo in albergo
• spese a carattere personale, mance ed extra in genere
• Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Condizioni di cancellazione: Nessuna Penalità per cancellazione causa COVID-19

Per info e prenotazioni entro il 15 Giugno 2020: 

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: gruppi@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

mailto:gruppi@stopoverviaggi.it
http://www.stopoverviaggi.it/

