
C L U B

Viaggio di gruppo

IL CUORE DEL FRIULI 
“Volti e suggestioni”

Dal 04 all’ 09  Agosto 2021 
Atmosfere veneziane, bizantine, orientali, asburgiche, vernacolari. Mari monti, colline, mare e 
laguna. Poche regioni offrono tutto questo in così poco spazio: da Udine, piccola capitale 
d’arte fuori dai circuiti turistici all’antica Aquileia; da Palmanova, la città-fortezza a forma di 
stella alla laguna di Grado con le sue isole, passando per le colline dei vini del Collio e 
raggiungendo il confine con la Slovenia toccando antichi centri come Gorizia, Cividale e 
Spilimbergo, con la rinomata scuola di mosaicisti. Non dimentichiamo poi le eccellenze del 
gusto con i pregiati vini o il prelibato prosciutto San Daniele.



Programma 

1° Giorno - Mercoledì  04 Agosto 2021 
Trasferimento dalle località previste in bus oppure ritrovo dei partecipanti a Sacile (Pordenone) per le ore 
12.30 e  seconda colazione libera in locale consigliato.
Nel pomeriggio incontro con la nostra Bussola Bruno ed inizio del viaggio alla scoperta del Friuli con il 
“Giardino della Serenissima” così viene definita Sacile per le sue atmosfere veneziane e le architetture degli 
eleganti  palazzi,  spesso in stile lagunare, che si  specchiano nelle azzurre acque del fiume. Imperdibili  il 
Duomo di San Nicolò, patrono della città e Santo della navigazione fluviale, l’Oratorio della Madonna 
della Pietà e Piazza del Popolo, su cui si affacciano bellissimi edifici porticati. Sacile è città rinascimentale 
per eccellenza con la splendida Loggia Comunale  ed il  Palazzo Ragazzoni Flangini Billia.  Sarà bello 
perdersi  attraversando ponticelli  e viuzze per scoprire suggestivi  scorci  da incorniciare.  Al termine della 
visita  raggiungiamo  Udine  per  la  sistemazione  nel  hotel  selezionato  per  il  nostro  soggiorno.  Cena  e 
Pernottamento.
  
2° Giorno - Giovedì  05 Agosto 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Aquileia. Sito UNESCO dal 1998 e antica colonia romana,  Aquileia 
rivela le glorie del passato passeggiando nei luoghi del Foro, dei quartieri residenziali che permettono di rivivere una 
delle più grandi e ricche città dell’Impero Romano e la più vivace comunità del primo cristianesimo latino. Occorre 
immaginare il suo Porto fluviale come uno dei più importanti dell’Adriatico, crocevia verso il Nord Est europeo . 
L’antica Basilica Patriarcale voluta dal Vescovo Poppone nel 1019 conserva 760 metri quadrati di pavimento a 
mosaico che costituisce il più grande pavimento musivo dell’Occidente romano, scoperto tra la fine dell’Ottocento e i 
primi decenni del Novecento. Simboleggia una delle testimonianze più spettacolari del primitivo impianto di culto, 
voluto dal vescovo Teodoro. Il Battistero; altro punto d’attenzione, risale al IV secolo per volere dal vescovo 
Cromazio ha una struttura muraria ottagonale e una vasca esagonale che viene utilizzata ancora oggi per i battesimi. 
Seconda colazione in ristorante selezionato. Nel pomeriggio raggiungiamo Palmanova: città-fortezza costruita 
durante dalla Repubblica di Venezia nel 1593 e modello di città ideale tardo-rinascimentale riconosciuta oggi  come 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali 
d’ingresso e le tre cerchie di fortificazioni, Palmanova è una scoperta davvero straordinaria che percorreremo dalla 
bella piazza grande accoglie il Duomo barocco del Santissimo Redentore e la Loggia dei Mercanti e sino alle gallerie 
delle Contromine recentemente aperte. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 



3° Giorno  Venerdì 06 Agosto 
Prima colazione in hotel, la giornata è dedicata alla scoperta di un contesto diverso ed unico: Grado e la sua laguna.  
all’arrivo a Grado ci imbarchiamo per una navigazione che ci condurrà alla scoperta dell’ambiente lagunare sino a 
raggiungere l’Isola di Barbana, dove in un ambiente davvero suggestivo sorge uno dei Santuari mariani più antichi del 
mondo. Al termine della visita, risaliamo a bordo per una seconda colazione a base di pesce (Apero’ della Laguna, 
Antipasto  di cozze e vongole; un primo alla marinara; Frittura di calamari e pesce azzurro con insalata; dolce e 
bevande). Nel pomeriggio rientro attraverso la laguna nella città detta “Isola d’Oro”. Grado possiede origini antiche e si 
sviluppò come importante porto romano. Dalla classicità all’influenza bizantina, i bellissimi complessi di Sant’Eufemia 
e Santa Maria delle Grazie, rivelano una speciale armonia tra materiali della romanità, l’arte musiva e le forme 
orientaleggianti.Al termine della scoperta del centro storico, rientro in hotel per la cena in hotel ed il pernottamento. 

4° Giorno  Sabato  07 Agosto 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cividale. Fondata da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii, da cui 
viene il nome Friuli, nel 568 d.C. Cividale divenne sede del primo ducato longobardo in Italia e in seguito fu residenza 
dei Patriarchi di Aquileia. La città conserva straordinarie testimonianze longobarde, prima fra tutte il Tempietto, una 
delle più misteriose architetture alto-medievali occidentali. Mirabile è poi 'altare fatto costruire dal duca Ratchis e il 
battistero del patriarca Callisto visibili nel prezioso “Museo Cristiano del Duomo”. Una passeggiata nel piacevolissimo 
centro storico, con la visita al Duomo ed il Ponte del Diavolo completerà la scoperta della città. Seconda colazione 
libera. Nel primo pomeriggio, proseguiamo con la Gorizia, città dalla duplice anima. Austriaca fino alla Prima Guerra 
Mondiale,  passando vicino alla “Casa Rossa” si arriverà al confine con la Slovenia  ed in Piazza Transalpina, per metà 
italiana e metà slovena, ancora si vede la stazione ferroviaria d’epoca asburgica che collegava sin dal 1906 Trieste con 
Vienna. Salita in bus al Borgo Castello per ammirare la bella vista  sulla città. attraverso la zona vitivinicola D.O.C. dei 
Colli Orientali del Friuli, fino al Collio Goriziano, con la sua strada panoramica a ridosso del confine italo-sloveno, e 
seconda colazione presso le storica cantine del Castello della Spessa con visita alle cantine storiche. Rientro in hotel e 
pernottamento. 



5° Giorno  - Domenica 08 Agosto 
Prima colazione  e partenza per Spilimbergo,  città che insieme a Ravenna si contende l’eccellenza del mosaico. 
Prima tappa sarà dunque la “Scuola Mosaicisti del Friuli”*; fondata nel 1922 e conosciuta a livello mondiale. Qui 
gli studenti apprendono le tecniche musive romana, bizantina e moderna, senza tralasciare la potenza espressiva 
dell’arte contemporanea. Seguirà il pittoresco centro storico con Corso Roma, l’asse principale lungo il quale 
incontriamo la Torre Occidentale, una volta ingresso del Borgo Nuovo e quindi Piazza Garibaldi passando accanto al 
goticheggiante Palazzo Monaco e la sequenza di portici dal sapore medievale. Andando oltre si arriva diritti alla 
Torre Orientale e accanto è possibile ammirare la Casa Dipinta, con affreschi del XVI secolo. Lungo il nostro 
itinerario incontreremo anche piazza Duomo, dove è possibile ammirare oltre che la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore, il Palazzo de Daziaro e la Loggia della Macia, che conserva il campione della Macia, unità di misura usata 
per scambi commerciali. Dalla piazza si accede al Castello, ricostruito a seguito di un incendio nel XVI secolo, le cui 
forme ricordano gli edifici medievali. A nord del castello si trova Palazzo di Sopra, attuale sede del municipio e tra i 
due, la Chiesetta dell’Ancona. Al termine della visita, spostamento a San Daniele del Friuli, patria del prosciutto 
crudo e  seconda colazione in una prosciutteria selezionata. Nel pomeriggio ci attende il borgo medievale con la 
visita all’ex Chiesa di San Antonio Abate, chiamata la piccola “Cappella Sistina del Friuli” per i notevolissimi 
affreschi rinascimentali. Rientro ad Udine, cena in osteria del centro di Udine e pernottamento in hotel. 

6° Giorno  - Lunedì 09 Agosto 
Dopo la prima colazione, l’ultima giornata del nostro tour sarà dedicata ad Udine. Una città che rievoca 
Venezia, bella e misteriosa ma, le somiglianze sono porte dell’inganno facendoci scoprire poi una città ben 
differente a quel che può sembrare. Il Colle del Castello, Piazza Libertà, Mercato Vecchio, Piazza Matteotti 
sono alcuni dei simboli di Udine, che si svela lentamente. Vi invitiamo ad un ad incontrare  Tiepolo lungo 
un itinerario che  prevede il Duomo di S.M. Annunziata, l’oratorio della Purità con gli affreschi nati in 
collaborazione con il figlio Gian Domenico. Infine varcheremo le porte del  del Palazzo Patriarcale* dove 
tra saloni affrescati, le Gallerie dette del Tiepolo  volute dell'allora patriarca Dionisio Dolfin sono uno 
spettacolo per gli occhi. Per la pausa, vi proponiamo la tradizione del Tajut in un’osteria selezionata. Che 
cos’è il Tajut? E’ l’aperitivo tradizionale della città, un’occasione per alzare i calici colmi di profumato 
vino friulano abbinato ai migliori prodotti di questa terra, prima di pensare al rientro. Nel pomeriggio ancor 
un pò di tempo libero prima di recuperare i bagagli e accingersi al rientro nelle località di provenienza.



QUOTE  DI PARTECIPAZIONE:  
 con trasferimento in bus  euro 1.165,00    
senza trasferimento in bus euro 1.050,00 
Supplemento gongola  €.200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in bus privato igienizzato;   accompagnatore di agenzia In Terre di Granda 
Club; 5 pernottamenti in hotel 4* con  le colazioni e le cene del primo, del secondo e del terzo giorno con bevande 
incluse; Navigazione privata con seconda colazione (bevande incluse) a bordo a base di pesce da Grado a Barbana; 1 
seconda colazione in prosciutteria (Bevande incluse); 1 seconda colazione in cantina del Collio (bevande incluse); 1 
seconda colazione bevande incluse ad Aquileia; 1 cena in osteria di Udine; Visite guidate come da programma; sistema 
whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi come di seguito riportati; La seconda colazione del primo, del quarto e 
dell’ultimo giorno; Bevande non specificate ed extra personali; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI 
Tessera FVG euro 39,00; Offerta per le chiese di Grado e Barbana euro 9,00; Offerta Scuola del Mosaico di Spilimbergo 
euro 2,00; Offerta per le chiese di Udine euro 6,00. 
Il versamento della quota relativa alla tessera FGV sarà da fare congiuntamente al saldo del viaggio, mentre gli altri 
ingressi verranno raccolti dall’accompagnatore all’inizio del viaggio e solo in contanti e possibilmente giusti per evitare 
contatto con le banconote da parte dell’accompagnatore. 
Totale €uro 56,00 

Gruppo confermato min. 15 partecipanti 
Punti di partenza: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco; Torino (Santena); Asti; Alessandria; Tortona, Voghera; 
Piacenza 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi 
o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

LA NOSTRA BUSSOLA IN FRIULI: Bruno  - Sono mezzo veneto orientale e mezzo friulano occidentale (di là da l'aghe, 
come si dice in Friuli per indicare l'oltre Tagliamento). Questa mia doppia anima si interseca con quella Giuliana che mi 
ha sempre attratto e si completa con quella Veneziana dove da qualche anno abito. Mi piace confrontare queste culture 
diverse, ma complementari tra loro che stanno a ridosso del confine orientale dell'Italia. Mi definisco il ragazzo del nord-
est inserito in questa piccola, ma ricchissima porzione d'Europa. 

ASTORIA HOTEL ITALIA 4* (Udine) 
Situato in una posizione centrale nel centro storico di Udine, l'Astoria Hotel Italia si trova a soli 10 minuti a piedi dalle 
attrazioni turistiche e alle vie dello shopping. Provvisto di un centro business, l'elegante Astoria offre un servizio 
professionale e propone sistemazioni spaziose e ben arredate con pavimenti in legno o moquette. A vostra disposizione 
anche la connessione WiFi e un internet point gratuiti. Situato in una posizione comoda per visitare il centro e per 
godersi passeggiate serali in città. L'eccellente ristorante dell'hotel propone piatti della cucina regionale, italiana e 
internazionale, una grande varietà di vini locali e italiani, e opzioni per celiaci su richiesta. 



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Cod. 21RO00 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni,
Bra, RIS VIAGGI, via Cavour,30 t. 0172 424026
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

Occorre tenere presente che: 
Dato il particolare momento di improvvise variazioni di disponibilità, delle modalità di accesso e dei limiti 
numerici negli accessi presso musei o attrazioni, il programma potrebbe subire modifiche che non sempre 
possono essere preventivate al momento della redazione del programma. Inoltre se le condizioni 
meteorologiche avverse potrebbero determinare la cancellazione delle attività senza molto preavviso, in tale 
caso sarà nostra premura presentare attività alternative di sicuro interesse. 

Piacere mi chiamo Italia! 
Noi siamo un Laboratorio di Cultura del Viaggio ed il nostro obiettivo è promuovere l’idea del viaggio come 
strumento di conoscenza e valorizzazione delle identità locali. Le nostre proposte di viaggio sono un’occasione di 
scoperta di un’Italia raccontata in modo diverso e da “amici” del posto competente ed appassionati. Per favorire 
la partecipazione a coloro che sono interessati a questo nostro approccio, prevediamo una serie di punti di 
raccolta lungo il percorso di avvicinamento alla destinazione. Inoltre identifichiamo un punto di incontro che 
può essere l’inizio dell’itinerario per coloro che preferiscono muoversi autonomamente. Lo stesso punto sarà la 
conclusione dell’itinerario oppure potrà essere raggiunto agevolmente con mezzi di trasporto pubblici per 
recuperare eventualmente il proprio mezzo. La nostra organizzazione è inoltre a disposizione per prenotarvi 
sistemazioni pre o post tour oppure trasporti per farvi raggiungere la località di ritrovo prevista.  

Penali di annullamento: 
In caso di richiesta di annullamento, le penali sono conteggiate come segue: 
30 giorno prima: 50% 
15 giorno prima: 75% 
10 giorno prima: 100% 
Polizza annullamento facoltativa disponibile. Richiedete preventivo presso la nostra agenzia IN TERRE DI 
GRANDA CLUB e il fascicolo informativo. 
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