
 

     
 

 

 

FORMULA “SEGUI LA GUIDA”FORMULA “SEGUI LA GUIDA”
Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e 

avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, agriturismi di charme, con prima colazione, 1 visita con 
degustazione presso caseificio a Fagagna; 1 visita con degustazione presso prosciuttificio di San Daniele; 1 visita con degustazione in 
un’azienda vitivinicola; guide autorizzate per tutte le visite: 3 mezze giornate e 2 giornate intere; ingressi: Museo Diocesano di Udine, 
Tempietto Longobardo di Cividale, Grotta di San Giovanni d’Antro e Villa Manin; 1 visita di un produttore e restauratore di campane; invio 
telematico dei documenti di viaggio; linea telefonica di emergenza 24/7.
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande 
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di 
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a €  5,80 per persona (obbligatoria in caso di 
sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia); eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non 
rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica; tutto quanto non indicato alla voce 
«la quota comprende». Condizioni di pagamento: saldo entro 30 giorni dalla partenza. Condizioni di cancellazione: nessuna 
penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza; 100% da 14 gg. prima della partenza.

TOUR DI 7 GIORNI:  € 865 PER PERSONATOUR DI 7 GIORNI:  € 865 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)(minimo 2-massimo 8 passeggeri)

PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020

  UDINE E I BORGHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIAUDINE E I BORGHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Terra di meraviglie e singolaritàTerra di meraviglie e singolarità

““Il primo Friuli è tutto pianura e cielo. Poi si infittiscono le rogge, le file dei gelsi, i boschetti di sambuchi, di Il primo Friuli è tutto pianura e cielo. Poi si infittiscono le rogge, le file dei gelsi, i boschetti di sambuchi, di 
saggine, lungo le prodaie. I casolari si fanno meno rosei, sui cortili spazzati come per una festa, coi fienili tra le saggine, lungo le prodaie. I casolari si fanno meno rosei, sui cortili spazzati come per una festa, coi fienili tra le 

cui colonne il fieno si gonfia duro e immoto. Ma è specialmente l’odore a essere diverso. Odore di terra cui colonne il fieno si gonfia duro e immoto. Ma è specialmente l’odore a essere diverso. Odore di terra 
romanza, di area marginale. Sulla dolcezza dell’Italia moderna c’è come il rigido, fresco riflesso di un’Italia romanza, di area marginale. Sulla dolcezza dell’Italia moderna c’è come il rigido, fresco riflesso di un’Italia 

alpestre dal sapore neolatino ancora stupendamente recente” P. Pasolinialpestre dal sapore neolatino ancora stupendamente recente” P. Pasolini

UDINE, con piazze dal fascino veneziano e le Gallerie del Tiepolo.  UDINE, con piazze dal fascino veneziano e le Gallerie del Tiepolo.  
CIVIDALE e VALLI DEL NATISONE, tra testimonianze longobarde, grotte e musei.CIVIDALE e VALLI DEL NATISONE, tra testimonianze longobarde, grotte e musei.
COLLIO, OSLAVIA e GRADISCA, tra borghi, caseifici e cantine.COLLIO, OSLAVIA e GRADISCA, tra borghi, caseifici e cantine.
SPILIMBERGO e SAN DANIELE, per la scuola dei mosaicisti e il prosciutto DOP.SPILIMBERGO e SAN DANIELE, per la scuola dei mosaicisti e il prosciutto DOP.
VENZONE, GEMONA, con Duomo, Cappella di S.Michele, chiesa di S.G. Battista. VENZONE, GEMONA, con Duomo, Cappella di S.Michele, chiesa di S.G. Battista. 
VILLA MANIN, la settecentesca dimora dell’ultimo doge di Venezia. VILLA MANIN, la settecentesca dimora dell’ultimo doge di Venezia. 
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