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il nostro viaggio in Friuli
con il prof. Forsetti
sabato 2 e domenica 3 aprile 2016
programma
Sabato 2 aprile

ore 07.00: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia.
ore 10.30: Sesto al Reghena. Visita dell’Abbazia di Santa Maria in Sylvis, vasto complesso architettonico benedettino di
fondazione longobarda (VIII sec.) con modifiche di età medioevale. Affreschi (IX- XVI sec), con opere di Andrea da Firenze,
Jacopo e Andrea Orcagna, Bellunello, Pellegrino da S. Daniele. Nella cripta: urna longobarda con reliquie di S. Anastasia.
ore 12.30 – 13.00: Arrivo a Udine e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Udine:
- Piazza della Libertà e i suoi edifici monumentali (solo esterni): Loggia del Lionello, Porticato di S. Giovanni, Arco Bollani,
- Salita al Castello
- Duomo e Battistero
- Oratorio della Purità (con opere di G. Battista e G. Domenico Tiepolo)
- Arcivescovado (con il famoso ciclo di affreschi di G.B. Tiepolo)
Al termine delle visite check-in all’ HOTEL ASTORIA**** –
sistemazione nelle camere riservate.
ore 20.00: Cena in hotel
Pernottamento

www.hotelastoria.udine.it (hotel 4 stelle centrale) e

Domenica 3 Aprile
Prima colazione a buffet in hotel.
ore 08.30:Trasferimento a Cividale del Friuli.
Della capitale del primo ducato longobardo in Italia, affidato dal re Alboino al nipote Gisulfo nel 658, si visiteranno:
- Duomo (rinascimentale, opera di Pietro e Tullio Lombardo), grande Crocifisso (X sec.), la Cripta, con il sepolcro del
patriarca Paolino dell’804, il Battistero di Callisto (VIII sec.), l’altare di Ratchis (VIII sec.)
- Compatibilmente con il tempo a disposizione, il Museo Archeologico che contiene oreficeria, salterii, evangeliari di arte
longobarda.
- Ponte del Diavolo, quattrocentesco,con la splendida vista della sponda rocciosa del fiume Natisone e, in lontananza, del
Monte Nero e del Matajur
- Piazzale S. Biagio
- Tempietto Longobardo, dell’VIII secolo, diventato poi oratorio di S. Maria in Valle. Tra i vari elementi di interesse
spiccano i celeberrimi stucchi con le sei sante in abiti monacali in ieratica posizione.
ore 11.45: Partenza per Rosazzo. Visita al Monastero di Rosazzo, chiesa antica restaurata con affreschi di Francesco
Torbido nell’abside e con bellissimo panorama dal giardino retrostante.
Pranzo c/o l’Azienda Agricola Ronchi di Sant’Egidio. Menù: Antipasto misto di salumi e formaggi di varia stagionatura
con polentina morbida. Tris di primi: crespelle con le erbe, gnocchi con la ricotta affumicata e risotto con verdure e salsiccia.
Secondi: assaggio misto di porchetta al forno, frittate di verdure miste, frico con le patate, salame con l'aceto e la cipolla.
Contorni: Verdure fresche di stagione e patate al forno. Dolce a scelta tra i disponibili, caffé, digestivo, acqua, vino.
Nel pomeriggio visita di Gorizia: Centro storico, Piazza Vittoria, Borgo Castello, Palazzo Attems e Ghetto ebraico.
- Salita del Castello da cui si gode un amplissimo panorama su Nova Gorica, la zona del Collio e la Slovenia
A seguire, breve sconfinamento a Nova Gorica.
Nel tardo pomeriggio, partenza per Brescia. Tappe di ristoro lungo il percorso.
ore 22.30 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

Condizioni e modalità di iscrizione:
Partecipanti:
Quota partecipazione:

posti disponibili
da 35 a 44 partecipanti:
da 45 a 51 partecipanti:
52 partecipanti:

€
€
€

52
240,00
220,00
210,00

Supplementi:

Camera singola:

€

30,00

Organizzazione Tecnica: Lucignolo Viaggi – Bovezzo (Bs)
La quota comprende:
• viaggio a/r in bus g.t. a disposizione per le visite e le escursioni come dettagliatamente indicato nel programma
• parcheggi e pedaggi autostradali
• sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Udine in camere doppie tutte dotate di servizi privati, TV color e telefono
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno
• pranzo del secondo giorno c/o l’Azienda Agricola Ronchi di Sant’Egidio (si veda menù dettagliato nel programma.
Chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione).
• prenotazione ingressi come da programma
• ingressi a tutti i siti proposti in programma
• spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti
• assicurazione AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio
La quota non comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati in programma o ne ”la quota comprende”
• facchinaggio
• extra di carattere personale
• mance
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Condizioni Generali e Modalità di iscrizione
Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo rivolgersi in sede nei giorni:
Mercoledì e Venerdì: ore 10 – 12
Giovedì ore 16 – 17,30

Iscrizioni:
Le iscrizioni al viaggio si aprono Venerdì 22 GENNAIO 2016 alle ore 10.00 e restano aperte fino ad
esaurimento posti.

I soci che hanno segnalato la loro intenzione di partecipare al viaggio (prelazione) devono confermare la loro
intenzione, iscrivendosi regolarmente.
Pagamenti:
€ 100 al momento dell’iscrizione
Saldo entro mercoledì 2 marzo 2016
RECESSO - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
In caso di recesso si applicheranno le seguenti penalità:
Ø 25% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 30 giorni lavorativi
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 14 giorni lavorativi
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 3 giorni lavorativi
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati.
Ø Nessun rimborso dopo tali termini.
In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso
E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte le spese e/o penalità saranno a carico del
rinunciatario. Si ricorda che l’iscrizione al Circolo non è mai rimborsabile
Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità

