
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì 15 settembre: lugano - Udine

ore 08.15 partenza in pullman da lugano stazione FFs (posteggio ex pestalozzi in via Basilea)
via autostrada, milano per Udine.

ore 13:00 Tappa lungo il percorso per un pranzo leggero.

ore 16:00 arrivo a Udine, all’albergo prenotato.

ore 17:30 incontro con la guida, per un’introduzione alla città di Udine e successiva passeggiata nel
centro alla scoperta d’importanti testimonianze storiche ed artistiche. 

ore 20:30 cena in un tipico ristorante del centro a base di prodotti tipici della tradizione friulana.
al termine, rientro in albergo a piedi e pernottamento.

Sabato 16 settembre: aquileia, Grado, castello di Trussio

prima colazione in albergo. 

ore 09.30 incontro in albergo con la guida per la giornata e partenza in pullman per aquileia.

ore 10:15 Visita guidata alla Basilica patriarcale di santa maria assunta, ai suoi preziosi mosaic
e alla zona archeologica con il suo foro romano.
al termine, spostamento in pullmann a Grado.

ore 12:30 arrivo a Grado e imbarco per una crociera che costeggia gli isolotti che danno forma alla
laguna di Grado.   

ore 13:00 pranzo in un tipico “casone lagunare”. al termine, spostamento in barca a Grado
e successivo proseguimento in pullman per Udine. 

ore 16:30 arrivo ad Udine. Tempo libero per una visita individuale, per un po’ di shopping
o semplicemente per riposare. 

ore 18:45 partenza in pullman per dolegna del collio.

ore 19:30 cena nella straordinaria cornice del castello di Trussio, presso il ristorante dell’aquila d’oro.
al termine, rientro in albergo e pernottamento.

Domenica 17 settembre: Giassico, rocca Bernarda, cividale e il Tempietto longobardo

prima colazione in albergo.

ore 09:15 incontro in albergo con la guida per la giornata e partenza in pullman per l’escursione
dell’intera giornata.

ore 10:00 arrivo al borgo rurale di Giassico che si presume abbia origini longobarde e che si sviluppa
attorno alla sua piazza ottocentesca. Qui si svolge annualmente la Festa dei popoli della
mitteleuropa.

ore 11:00 proseguimento per il castello della rocca Bernarda.
il castello della rocca Bernarda, inizialmente feudo del patriarcato aquileiese e in seguito
donato alla comunità di cividale. 
il complesso, con la sua bellezza cinquecentesca, è situato nel mezzo di un vasto parco
degradante sul colle che si sviluppa attorno a rigogliosi vigneti.

ore 11:15 Visita al castello con le sue cantine comprendente una degustazione dei prodotti di questa
antica casa vinicola appartenente, come tutto il complesso, al sovrano militare ordine di
malta. l’azienda è nota anche per aver riportato in vita una specialità autoctona come il
“picolit dei colli orientali del Friuli”.

ore 13.00 pranzo nel complesso di rocca Bernarda e successivo spostamento a cividale.

ore 16:00 arrivo a cividale e visita ad un vero capolavoro di architettura e scultura longobarda: l’o-
ratorio di s. maria in Valle, noto anche come Tempietto longobardo.

ore 17:00 partenza per il rientro a Udine.

ore 17:30 arrivo a Udine. cena libera e pernottamento.
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Lunedì 18 settembre: Udine, san daniele, lugano 

prima colazione in albergo e check-out 

ore 09.30 partenza in pullman per ragogna.

ore 10:00 Visita al locale museo della Grande Guerra.

ore 11:00 proseguimento per san daniele: principale centro dei colli occidentali Friulani

e noto per le sue prelibatezze alimentari.

ore 11:15 Visita ad un laboratorio di produzione del celebre, inimitabile e dolcissimo prosciutto.

ore 12.30 pranzo in un agriturismo con possibilità di acquisti di prodotti del territorio.

ore 14.30 partenza per il rientro in Ticino.

ore 20:30 arrivo a lugano stazione FFs (posteggio ex pestalozzi in via Basilea) e rientro individuale

al proprio domicilio.

ALBERGO

Astoria Hotel Italia ****, piazza XX settembre 24, i-33100 Udine 

http://www.hotelastoria.udine.it

camere e aree comuni in stile classico per questa struttura in pieno centro, ideale punto di riferimento
per chi cerca un alloggio di prestigio, eleganza e comodità alloggiando nel più antico albergo di Udine. il
ristorante propone una cucina che spazia dal classico al regionale.

Tutte le sue 70 camere dispongono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, tv satellitare, Wi-Fi gra-

tuito, minibar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.

PREZZI E PRESTAZIONI

prezzo per persona in camera doppia cHF 1’050.- (min. 40 persone paganti)

prezzo per persona in camera singola cHF 1’150.- (min. 40 persone paganti)

Il prezzo comprende:

• viaggio in pullman come da itinerario;

• 3 notti nell’albergo indicato, base di pernottamento in camera doppia e prima colazione;

• ingressi e visite guidate in loco, come da programma;

• crociera nella laguna di Grado;

• tutti i pranzi (con ¼ di vino e ½ di acqua); 

• cene del 1° e del 2° giorno (con ¼ di vino e ½ di acqua);

• iVa.

Il prezzo non comprende:

• assicurazione contro le spese d’annullamento e assistenza pari al 5% del costo del viaggio;

• cena del 3° giorno;

• tutto quanto non indicato alla voce “il prezzo comprende” ed extra in generale.

Condizioni d’annullamento:

• fino a 60 giorni prima della partenza 20% del prezzo per persona

• da 59 a 31 giorni prima della partenza 50% del prezzo per persona

• da 30 a 15 giorni prima della partenza 75% del prezzo per persona

• da 14 a 7 giorni prima della partenza 90% del prezzo per persona

• meno di 7 giorni alla partenza 100% del prezzo per persona

CONTATTI per ulteriori informazioni o domande

micexperts Kuoni Viaggi sa, Via ronchetto 5, cH – 6900 lugano

T +41 (0) 58 702 68 50 • F +41 (0) 58 702 67 42

lug-groups.k@kuoni-viaggi.ch oppure davide.nettuno@kuoni-viaggi.ch


