
   

12 - 13 DICEMBRE 2020 
 

AVVENTO IN FRIULI 
Friuli-Venezia Giulia… la “terra dei contrasti”, un piccolo universo in cui si fondono tante diverse tradizioni 

 
 

Sabato 12 dicembre: Lugo - Palmanova - Udine 
Ore 6.30 partenza in pullman G.T. per il FRIULI-VENEZIA GIULIA. Arrivo a PALMANOVA, incontro con la guida e 
inizio del percorso di visita. Conosciuta come la Città Stellata, perché vista dall’alto ha la forma di una stella con nove punte 

perfettamente simmetriche, Palmanova è una città fortezza progettata e costruita dalla Repubblica di Venezia il 7 ottobre 1593 per difendere 
la cristianità dagli attacchi dei Turchi e inserita nel club de I Borghi più Belli d’Italia. È un modello di città ideale, unico nel suo genere. Il suo 
centro storico si raggiunge attraverso tre Porte Monumentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale e, da qualunque direzione si arrivi, il 
punto di arrivo è la grande piazza centrale, Piazza Grande, l’antica piazza d’armi. La sua forma è un esagono perfetto su cui si affacciano 

eleganti e importanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole interesse. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per UDINE, vera e propria città a misura d'uomo, che si trova al centro della pianura 

friulana orientale. Breve visita guidata nel cuore della città, con la bella Piazza della Libertà, elegante centro cittadino, cinta da edifici 

veneziani; la Loggia del Lionello, eretta nel 1448-56 e caratterizzata da un grande loggiato; il Porticato di S. Giovanni, scenografica costruzione 
rinascimentale con la Torre dell’Orologio e la fontana, disegnate entrambe da Giovanni da Udine e l’imponente castello, dal quale si gode di 

una splendida visita panoramica. Al termine delle visite proseguimento per l’hotel in zona Udine. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 

 
Domenica 13 dicembre: Udine - San Daniele - Spilimbergo - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita guidata di SAN DANIELE DEL FRIULI. Considerata 

una delle perle del Friuli Venezia Giulia, la città è conosciuta come la patria del prosciutto crudo, è una bella località adagiata sulla cima di un 
colle, con lo sguardo sognante proteso verso la pianura, accarezzata dal corso del Tagliamento. Si potranno ammirare scorci affascinanti, bei 
monumenti, palazzi eleganti e chiese di pregio, come la splendida Chiesa di Sant’Antonio Abate, con la facciata in stile gotico veneziano e le 

pareti in pietra d’Istria, chiamata la piccola Cappella Sistina del Friuli per i notevolissimi affreschi rinascimentali.  A seguire visita di un 
prosciuttificio con pranzo/degustazione. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per SPILIMBERGO, la città del 

mosaico. La città prende il nome dai conti carinziani Spengenberg che vi si installarono intorno all’XI secolo. Famosissima, nonché unica nel 
suo genere, è proprio la sua Scuola Mosaicisti che ogni anno forma maestri nell’arte del mosaico provenienti da tutto il mondo. La città si è 
sviluppata intorno al vecchio castello, chiamato originariamente “girone” per la sua tipica forma circolare. 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti     € 220    

Supplemento camera singola   € 28  
Assicurazione annullamento viaggio  (Globy Giallo - da confermare alla prenotazione) 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande 
escluse), visite guidate (2 intere giornate), 1 pranzo/degustazione, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi, mance, pranzi e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 70. SALDO entro il 12/11/2020 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

