
 

 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                            

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 

 

 

 

 
 
       

Il Friuli Venezia Giulia 
Terra di sapori e tradizioni  

 

PERIODO:  4 – 6 OTTOBRE 2019    

4 OTTOBRE: Partenza alle ore 05:30 da MONTERENZIO, e alle ore 06:00 da SAN 

LAZZARO - Via Caselle (angolo Via Pierpaolo Pasolini), via autostrada per Ferrara, Padova. 
Arrivo a SAN DANIELE e con guida visita al centro storico con il Duomo, Sant’Antonio. Si 
visiterà anche un prosciuttificio, con pranzo in ristorante interno. Nel pomeriggio visita sempre 
con guida a SPILIMBERGO con il duomo gotico, il Castello e la pregevole Scuola del Mosaico. 
Al termine partenza per UDINE, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5 OTTOBRE: Colazione e con guida partenza per GORIZIA e visita al Borgo Castello. 
Proseguimento per la zona dei Colli Orientali e sosta in una cantina di produzione dei vini doc 
famosi in tutto il mondo. Proseguimento per CIVIDALE e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
sempre con guida visita della cittadina, antica capitale del Ducato longobardo e sede 
Patriarcale, con il famoso Tempietto Longobardo, il Museo Diocesano, il Duomo ecc. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6 OTTOBRE: Colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di UDINE: 
Piazza della Libertà con la Loggia del Lionello ed il Porticato di S.Giovanni, il Castello, il Duomo 
con i dipinti del Tiepolo. Nel pomeriggio proseguimento per PALMANOVA e visita della 
splendida città-fortezza, armonioso poligono a 9 lati a forma di stella edificata dai veneziani a 
difesa dei confini orientali, un esempio magnifico di architettura militare. Rientro via autostrada 
e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 345,00 (minimo 45 persone)  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 60,00 (soggetta a disponibilità) 

 

INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 329/7662792 
 

ACCONTO DI € 100,00 ALL’ISCRIZIONE - SALDO ENTRO 20 gg. DALLA PARTENZA 
   

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l 

40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

           

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 
STELLE in camere doppie con servizi ed i pasti – I pranzi nei vari ristoranti come da 
programma – Le bevande ai pasti (un quarto vino + mezza minerale) – Servizio guida per 
tre giorni interi – Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Le entrate, 
mance, extra personali. 

     


